
COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Cydia pomonella Granulosis Virus (Minimo 3 x1013 granuli/litro)... g 1
Coformulanti q.b. a.......................................................................... g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da alimenti o
mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante
l'impiego.
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Riferimento Partita e data di fabbricazione: vedere apposito spazio

AVVERTENZA: LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

NORME PRECAUZIONALI: In caso di incidente o di malessere consultare
immediatamente un medico (se possibile mostrargli l’etichetta).

COMPATIBILITA’: MADEX® 100 non è compatibile con i prodotti a base di
rame e prodotti a reazione molto alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri,
ecc.).

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura ogni altro uso è
pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che
possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette
istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e
per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
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L’APPORTO BIOLOGICO ALLA DIFESA INTEGRATA

Contenuto 100 ml

®

• DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

• PER EVITARE RISCHI PER L’UOMO E PER L’AM-  
BIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L’USO

• NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE,  
ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D’ACQUA

• DA NON VENDERSI SFUSO

• SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE  
NORME VIGENTI

• IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO  
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

• NON OPERARE CONTRO VENTO

• IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

• NON CONTAMINARE L’ACQUA CON IL PRODOTTO
O IL SUO CONTENITORE

®
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MADEX®100
Bioinsetticida in sospensione concentrata a base di
Cydia pomonella granulosis virus che agisce per
ingestione contro larve di carpocapsa (Cydia pomonella)

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono: Cydia pomonella
Granulosis Virus (Minimo 3 x 1013 granuli/litro)................. g      1    
Coformulanti q.b. a.......................................................... g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei
bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare
lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè
bere, nè fumare durante l'impiego.  
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MADEX®100 è un marchio registrato da Andermatt Biocontrol AG.

NORME PRECAUZIONALI
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente
un medico (se possibile mostrargli l’etichetta).

CARATTERISTICHE
MADEX® 100 è un prodotto biologico a base di virus della
granulosi di Cydia pomonella (CpGV). Il prodotto manifesta
efficacia anche nei confronti delle popolazioni di Carpocapsa più
aggressive in quanto allevato su larve resistenti.

Essendo un prodotto altamente selettivo, MADEX® 100 non
presenta alcun pericolo per le api, nessuna tossicità per gli altri
insetti, per i pesci e per i mammiferi. 

MADEX®100 è un virus presente in natura e non lascia dunque
alcun tipo di residuo sui frutti e sulle piante. 

MADEX® 100 è particolarmente indicato per il trattamento dei
frutteti ad agricoltura biologica, ma può essere anche
validamente utilizzato nei frutteti convenzionali ed integrati.



CAMPI E DOSI D’IMPIEGO
Per il controllo della Carpocapsa (Cydia pomonella) nelle seguenti
colture: Melo, pero, cotogno, noce, nashy.
Dosi di impiego:
8 - 12 ml/hl, oppure 80 - 120 ml/ha per applicazione.

MODALITA’ D’IMPIEGO
MADEX® 100 è efficace contro le giovani larve di Carpocapsa
delle quali provoca la morte in 3 - 5 giorni. Deve essere applicato
poco prima e/o durante la schiusura delle uova. La data del
primo trattamento dipende dalle condizioni meteorologiche e
dalla situazione geografica del frutteto. 

Sono necessari 3-5 trattamenti per generazione. I trattamenti
successivi a quello di apertura devono essere applicati ad
intervalli di circa 8 giorni soleggiati (2 giorni parzialmente
soleggiati = 1 giorno di pieno sole). 
Dopo il primo trattamento, che deve essere eseguito a dosaggio
pieno (80-120 ml/ha), gli altri possono essere effettuati a
dosaggio dimezzato (40-60 ml/ha), calcolando però una
persistenza minore del bioinsetticida (6 giorni soleggiati). La dose
è di 80 - 120 ml per ettaro e per trattamento. In 2a - 3a

generazione si possono, soprattutto su melo, avere danni da
bacato secco provocato dalle larve prima della loro morte.



ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE 
Dopo aver riempito d'acqua l'irroratore (da 1000 a 1.500
litri/ha), versare la quantità di MADEX®100 necessaria. 
Il volume di acqua da utilizzare è in funzione della forma di
allevamento e dello stadio vegetativo delle piante (sviluppo
della superficie fogliare / ha) oltre che al tipo di irroratore
utilizzato. Al momento del trattamento le piante non devono
essere umide per pioggia o rugiada. Assicurare una buona e
uniforme bagnatura di tutte le parti vegetali. 

PRECAUZIONI Evitare l'uso di acqua con pH superiore a 8,
altrimenti utilizzare un prodotto tampone.

COMPATIBILITA’
MADEX®100 non è compatibile con i prodotti a base di rame e
prodotti a reazione molto alcalina (poltiglia bordolese,
polisolfuri, ecc.).

CONSERVAZIONE
MADEX®100 va conservato in un normale frigorifero a 4 - 6 °C
ed é stabile per almeno 2 anni. 
A temperatura ambiente (21 °C) MADEX® 100 ha una stabilità
di almeno 4 settimane. 
Il prodotto può essere conservato anche in congelatore.

®



FITOTOSSICITA’
Alle normali dosi d'impiego il prodotto non è fitotossico.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per
melo, pero, cotogno, noce, nashy.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura ogni
altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile
degli eventuali danni che possono derivare da un uso
improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è
condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento
e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON I
MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER
L’UOMO E PER L’AMBIENTE
SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER
L’USO

NON CONTAMINARE ALTRE
COLTURE, ALIMENTI,
BEVANDE E CORSI D’ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI
SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLE-
TAMENTE SVUOTATO NON
DEVE ESSERE DISPERSO
NELL’AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO
VENTO

IL CONTENITORE NON PUO’
ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE
L’ACQUA CON IL PRODOTTO
O IL SUO CONTENITORE


