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INSETTICIDA-AFICIDA FOGLIARE SISTEMICO
CONCENTRATO SOLUBILE

CARATTERISTICHE
CORSARIO è un insetticida fogliare sistemico a base di Imidacloprid, specifico per 

il controllo di afidi, aleurodidi e altri insetti delle colture frutticole, orticole e orna-

mentali. CORSARIO è caratterizzato da una elevata sistemicità acropeta.

È assorbito dalle radici, dal fusto e dalle foglie e viene traslocato nella pianta attra-

verso la corrente xilematica (ascendente) e veicolato alle foglie presenti e a quelle 

in corso di formazione. Pertanto garantisce protezione anche ai tessuti in via di svi-

luppo o non ancora formatisi al momento del trattamento. Il principio attivo viene 

assorbito anche attraverso la cuticola fogliare (azione citotropica e translaminare)  

Sui parassiti agisce principalmente per ingestione, provocandone la morte pochi 

istanti dopo il trattamento. 

COMPOSIZIONE
IMIDACLOPRID (Prodotto originale Sapec Agro S.A.) g 17,1 (200 g/l)

REGISTRAZIONE FORMULAZIONE
n.	12519	del	31/07/2009 Concentrato solubile

CLASSIFICAZIONE CONFEZIONE
N (pericoloso per l’ambiente) 1	litro	(Cartone:	12x1)				-				0,250	litri		(Cartone:	20x0,250)

AVVERTENZE CARENZA
Il prodotto contiene una sostanza altamente tossica per le api. 
Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare 
nei 10 giorni precedenti la fioritura e durante la fioritura. Pri-
ma dell’applicazione del prodotto sfalciare o eliminare le piante 
spontanee in fioritura o prossime alla fioritura, possibilmente 
anche nelle immediate vicinanze della coltura. Trattare l’ultima 
fila di alberi solo verso l’interno.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per po-
modoro,	peperone,	melanzana,	cocomero,	melone;	14 giorni 
per	agrumi,	patata	e	tabacco;	21 giorni per pesco e nettarine, 
susino,	ciliegio;	28 giorni	per	melo;	35 giorni per albicocco, 50 
giorni per pero.

COLTURE DOSI NOTEPARASSITI
Afidi 

Cicaline, Psilla del melo,
Tentredini

Microlepidotteri, Contro Tentredine 
del Susino, Metcalfa, Cicaline

Aleurodidi, Minatrice serpentina 

Dorifora 

Aleurodidi 

Aleurodidi, Dorifora

Afidi 

Afidi 

Afidi 

Afidi 

Afidi, Metcalfa 

Impiego in fertirrigazione

Afidi, Altica  

50 ml/hl

50 ml/hl

50 ml/hl

75  ml/hl

75  ml/hl

75  ml/hl

75  ml/hl

50 ml/hl

50 ml/hl

50 ml/hl

50 ml/hl

50 ml/hl

0.5-1  lt/hl
di soluzione

50 ml/hl

MELO, PERO

PESCO, NETTARINE, 
SUSINO, CILIEGIO, 
ALBICOCCO

ARANCIO, CLEMENTINO, 
MANDARINO, LIMONE

POMODORO, MELANZANA, 
PEPERONE, COCOMERO, 
MELONE

PATATA

TABACCO

FLOREALI ED ORNAMENTALI

Trattare nella fase di orecchiette di topo, consiglia-
to	in	miscela	con	Albene	(2-3%)	

Applicazioni in post-fioritura (per i microlepidotteri 
al picco dello sfarfallamento).

Intervenire ad inizio infestazione.

Intervenire dalla fase di rottura gemme
bottone rosa o in vegetazione, consigliato in mi-
scela	con	Albene	1,5-2%

Intervenire a inizio dello sviluppo delle prime colonie

Intervenire a inizio dello sviluppo delle prime colonie

Intervenire precocemente per un migliore controllo e 
prevenire la trasmissione delle virosi 

Impiegare il quantitativo di acqua normalmente 
utilizzato 

Intervenire alla comparsa delle prime infestazioni

In presenza di infestazioni miste (forme giovanili e 
adulti) si consiglia miscela con piretroidi


