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LINEA

Alcuni prodotti del catalogo sono conformi all’utilizzo in Agricoltura Biologica ai 
sensi dei Regolamenti CE 834/2007, 889/2008 e 354/2014.
Per consentire una facile e chiara individuazione di tali prodotti, anche sulle 
confezioni è presente questo marchio identificativo.

Nell’ottica di una Agricoltura Sostenibile, le nuove esigenze nella protezione delle 
colture e nella commercializzazione delle derrate alimentari spingono verso una 
progressiva e funzionale integrazione dei mezzi chimici con soluzioni innovati-
ve di origine naturale, i cosiddetti “Bio-preparati” (o agenti di biocontrollo “BCA”).
Agli storici fungicidi (rame e zolfo) tradizionalmente impiegati anche in Agri-
coltura biologica, si sono aggiunti, negli ultimi anni, questi nuovi  mezzi di lotta 
che possono combinarsi con gli Agrofarmaci in maniera ottimale, all’interno dei 
moderni programmi di Difesa Integrata. 
Il gruppo Gowan, peraltro, ha intrapreso negli ultimi anni strette collaborazioni 
con alcune Società specializzate nella ricerca e sviluppo di bio-insetticidi e bio-
fungicidi che si prospettano di grande interesse, anche per il futuro. 
Il catalogo Gowan Italia presenta già diverse soluzioni naturali e/o impiegabili 
anche in Agricoltura biologica, che integrano l’ampia gamma di Agrofarmaci e 
Nutrizionali e vengono identificate in questa

Polyversum® è una delle specialità esclusive della linea “Bio-preparati”.
Questo Agrofarmaco biologico a base di Pythium oligandrum, fungo micoparassita, è 
autorizzato su Vite e alcune colture orticole per il controllo di Botrite e di Sclerotinia.
Questo biofungicida agisce con una triplice modalità per micoparassitismo diretto 
e competizione spaziale sui funghi patogeni, induzione di resistenza sulle barriere 
morfologiche e biochimiche nei tessuti della pianta, e stimolazione della crescita 
radicale e vegetale della coltura.
Polyversum® può essere impiegato fino alla raccolta e tra uno stacco e l’altro, an-
che in Agricoltura biologica.

UN APPROCCIO
INTEGRATO

Linea “Bio-preparati”

Ibisco® è l’Agrofarmaco liquido a base di COS-OGA (chito-oligosaccaridi oligo-galatu-
ronidi), introdotto sul mercato in esclusiva da Gowan Italia già nel 2016.
COS-OGA è una nuova sostanza attiva, la prima “sostanza attiva a basso rischio” 
approvata a livello comunitario (UE, Reg.543/2015), costituita da un complesso bre-
vettato di oligosaccaridi di origine naturale. 
Ibisco® non ha un’azione diretta sugli organismi patogeni, ma agisce preventivamen-
te come “elicitore” (attivatore) delle difese naturali della pianta.
L’impiego di Ibisco® non prevede un periodo di sicurezza da rispettare prima della 
raccolta, viste le caratteristiche della sostanza attiva naturale, che non è tossica per 
l’uomo, gli animali e l’ambiente, e per la quale non è previsto un Limite Massimo di 
Residuo.

A fine 2018 COS-OGA è stato inserito fra le sostanze attive impiegabili in Agricoltura 
Biologica.

IBISCO

POLYVERSUM
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“BIO-PREPARATI”
AGROFARMACI IMPIEGABILI 
IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

NUTRIZIONALI “SARIAF” IMPIEGABILI 
IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

NOME 
COMMERCIALE

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE PAG. 

Astrel® WDG Bacillus thuringensis ssp. kurstaki WDG 20

inSettiCiDi

NOME 
COMMERCIALE

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE PAG. 

Airone® Extra Rame da ossicloruro 10% + Rame da idrossido 20% WDG   5

Airone® Liquido Rame da ossicloruro 10% + Rame da idrossido 10% SC   6

Airone® L. Blu Rame da ossicloruro 10% + Rame da idrossido 10% SC   8

Airone® Più Rame da ossicloruro 14% + Rame da idrossido 14% WDG 10

Grifon® 280 Liquido Rame da ossicloruro 10% + Rame da idrossido 10% SC 12

Grifon® Più Rame da ossicloruro 14% + Rame da idrossido 14% WDG 14

Ibisco® COS-OGA 1,25% L 16

Polyversum® Pythium oligandrum (ceppo M1) PB 17

Remedier® Trichoderma asperellum 2% + Trichoderma gamsii  2% PB 18

Tioflor® WDG Zolfo 80% WDG 19

FUnGiCiDi

NOME 
COMMERCIALE

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE PAG. 

Zeolite Gowan Zeolite Cubana 100% Polvere di roccia 21

CorroBoranti

NOME 
COMMERCIALE

LINEA FORMULAZIONE PAG. 

Cresit® Fert Linea biostimolanti Liquido 22

Incanto® Linea biostimolanti Liquido 23

Palio® 100 L Linea organici & minerali Liquido 24

Vitabor L Linea micro-plus Liquido 25

Vitaram L Linea micro-plus Liquido 26



L’innovazione naturale per un’Agricoltura Sostenibile

LINEA “BIO-PREPARATI”
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LINEA “BIO-PREPARATI”

PERICOLO

Composizione
Rame metallo 30%
(10% da ossicloruro tetraramico
e 20% da idrossido)

Formulazione
Granuli idrodispersibili

Confezioni
1 kg (collo da n° 12 pz.)
10 kg

Registrazione
n° 7911 del 23.04.1990

Vantaggi
Eccellente efficacia fungicida con elevata prontezza e persistenza d’azione. Impiego di basse dosi di Rame metallo 
per ettaro. Formulazione tecnologica innovativa “Fluid Bed”. Maggiore resistenza al dilavamento. Ottima selettività 
per la pianta. Partner ideale per altri fungicidi. Impiegabile anche in Agricoltura Biologica.

Airone® Extra:
prodotto originale 
e marchio registrato Isagro Spa.

Compatibilità
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram.

Fitotossicità
Non trattare durante la fioritura.

Avvertenze 
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea.

Fungicida in granuli idrodispersibili 
a base di rame (1/3 ossicloruro e 2/3 idrossido)

Airone® Extra è un anticrittogamico in granuli idrodispersibili a base di ossicloruro e idrossido di rame. È efficace nei 
confronti di numerose malattie fungine e batteriche.

Modalità d’impiego

Colture Avversità Dosi
(g/hl)

Dosi
(kg/ha)

Note N° max
tratt./anno

Periodo 
carenza

Vite Peronospora, 
Marciume nero.
Azione collaterale 
contro Escoriosi

100-150 1-1,5 Intervenire preventivamen-
te (nel periodo compreso 
tra il germogliamento e l’in-
vaiatura) ripetendo i tratta-
menti ogni 7-8 giorni. Uti-
lizzare la dose più alta nel 
caso di elevata pressione 
infettiva o condizioni atmo-
sferiche particolarmente 
piovose. Su forme di alleva-
mento espanse (come per-
gole, tendoni) non superare 
la dose di 2 kg/ha indipen-
dentemente dai volumi 
d’acqua utilizzati.

10 21 gg.

Olivo Cicloconio o 
occhio di pavone, 
Lebbra

150 Max 3 Intervenire in primavera e 
durante il periodo autun-
nale. I trattamenti contro 
l’occhio di pavone hanno 
effetto di contenimento 
anche su Fumaggine, 
Piombatura e Rogna. 

4 14 gg.

Pomodoro da 
industria*, 
Pomodoro 
da consumo 
fresco**, 
Melanzana** 
(in pieno campo)

Peronospora 
e marciumi da 
batteriosi

1,5 Iniziare i trattamenti alla 
comparsa delle condizio-
ni favorevoli alle infezioni 
(piogge, bagnature, elevata 
umidità) e ripeterli preferi-
bilmente ogni 7-8 giorni. 

6 *= 10 gg.
**= 3 gg.

Consultare l’etichetta anche per le fasce di rispetto non trattate e i volumi d’acqua da impiegare.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l’esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo 
conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l’applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro 
nell’arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio di 4 kg di rame per ettaro all’anno.



6

FU
N

GI
CI

DI

ATTENZIONE

Vantaggi
Combinazione unica, innovativa e brevettata. Eccellente efficacia fungicida con elevata prontezza e persistenza 
d’azione. Formulazione liquida ad eleveta miscibilità. Maggiore resistenza al dilavamento. Ottima selettività per la 
pianta. Impiego di basse dosi di Rame metallo per ettaro. Partner ideale per altri fungicidi. Impiegabile anche in 
Agricoltura Biologica.

Airone® Liquido:
prodotto originale 
e marchio registrato Isagro Spa.

Modalità d’impiego

Colture Avversità Dosi
(ml/hl)

Dosi
(L/ha)

Note N° max
tratt./
anno

Periodo 
carenza

Vite Peronospora, 
Escoriosi, 
Black-Rot, 
Rossore parassitario

200-400 2-4 Intervenire preventivamente alla 
dose di 2-3 kg/ha, ripetendo i trat-
tamenti preferibilmente ogni 7-8 gg. 
Nel caso di elevata pressione infet-
tiva o condizioni atmosferiche par-
ticolarmente piovose, può essere 
utile innalzare la dose a 4 kg/ha.

3+6 20 gg.

Agrumi: Arancio, 
Mandarino, 
Pompelmo, Pomelo, 
Limone, Clementina, 
Bergamotto, 
Chinotto

Antracnosi, 
Allupatura, 
Batteriosi.
Azione collaterale 
nei confronti di 
Fumaggine

400-450 2,7-3,7 Effettuare i trattamenti nel periodo 
invernale ad intervalli di 7-20 giorni

5 20 gg.

Melo, Pero, Cotogno Ticchiolatura, 
Moniliosi, Batteriosi

600 Trattamenti autunno invernali. 5 Trattamenti 
fino a inizio 

fioritura
Pero Nectria 220-250 Trattamenti autunno invernali.

Ticchiolatura, Monilia, 
Septoriosi del pero, 
Batteriosi

250-400 Trattamenti primaverili.

Albicocco, 
Mandorlo

Corineo, Moniliosi 700-900 Trattamenti invernali. 4 -

Batteriosi 600-700 Alla caduta delle foglie. 4

Ciliegio Moniliosi, Bolla, 
Marciume del colletto

700-900 Trattamenti invernali. 4 -

Batteriosi 600-700 Alla caduta delle foglie. 4

Compatibilità
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram.

Avvertenze 
Su drupacee non trattare dopo la fioritura. 
Su varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazio-
ne. Si consiglia di effettuare dei saggi preliminari prima dell’uso. 
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome 
beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa 
Mantovana, Commercio. 
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, 
Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga 
scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.

Fungicida in sospensione concentrata, 
a base di rame ossicloruro e idrossido

Airone® Liquido è un anticrittogamico in sospensione concentrata a base di ossicloruro e idrossido di rame.
È efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree.
La combinazione di due differenti forme rameiche garantisce ottime caratteristiche di efficacia e persistenza.

Composizione
Rame metallo (272 g/l)    20%
(50% da ossicloruro tetraramico
e 50% da idrossido)

Formulazione
Sospensione concentrata

Confezioni
1 L (collo da n° 12 pz.)
10 L

Registrazione
n° 15251 del 14.12.2011

colore
Naturale
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DIColture Avversità Dosi
(ml/hl)

Dosi
(L/ha)

Note N° max
tratt./
anno

Periodo 
carenza

Pesco, Nettarine e 
Percoche 

Corineo, Moniliosi, Bolla 700-900 Trattamenti invernali. 4 -

Batteriosi 600-700 Alla caduta delle foglie.

Susino Corineo, Moniliosi 700-900 Trattamenti invernali. 4 -

Fragola (in campo) Vaiolatura, Maculatura, Batteriosi 350-400 Trattamenti autunnali, invernali e alla ripresa vegetativa. 5 3 gg.

Olivo Rogna, Cicloconio o occhio di pavone 450 6 20 gg.

Fruttiferi a guscio: 
Noce, Nocciolo, 
Castagno

Cancri rameali e Batteriosi del nocciolo, 
Antracnosi del noce,
Fersa del castagno

600 Trattamenti autunno-invernali. 3 20 gg.

450-550 Trattamenti primaverili-estivi.

Pomodoro e Melanzana
(in serra e campo)

Peronospora, Alternaria, Batterioisi 150 -400 1,3-2,4 Effettuare i trattamenti per tutto il periodo di sviluppo della 
coltura ad intervalli di 7 giorni.

6 3 gg.

Bulbacee: Aglio, 
Cipolla, Cipolline, 
Scalogno (in campo)

Peronospora.
Azione collaterale su: Muffa grigia, 
Marciumi batterici

350-400 1,7-2,7 Applicazioni a 7 giorni di intervallo a partire dalla 4a foglia 
sino al 70% delle dimensioni finali della “testa”.

6 3 gg.

Melone, Cocomero, 
Zucca
(in serra e campo)

Peronospora, Batteriosi.
Azione collaterale su: Muffa grigia,
Marciume molle batterico

350-400 1,7-2,7 Applicazioni a 7 giorni di intervallo a partire dalla 3a foglia 
sino al tempo di carenza

6 7 gg.

Zucchino, Cetriolo, 
Cetriolino
(in serra e campo)

3 gg.

Cavolfiore e Broccoli
(in campo)

Peronospora, Ruggine bianca, Batteriosi, 
Alternaria. 
Azione collaterale su: Muffa grigia

350-400 1,7-2,7 Applicazioni a 7 giorni di intervallo in trattamenti invernali 6 20 gg.

Asparago (in campo) Ruggine. 
Azione collaterale su: Muffa grigia 

350-400 1,7-2,7 Intervenire per tutto lo sviluppo della coltura ad intervalli 
di 7 giorni, fatta eccezione per i trattamenti contro la Muf-
fa Grigia che dovranno essere limitati al periodo subito 
dopo la raccolta dei turioni.

4 20 gg.

Carciofo e Cardo 
(in campo)

Peronospora, Antracnosi. 
Azione collaterale su Marciume molle 
batterico

350-400 1,7-2,7 Applicazioni a 7 giorni di intervallo a partire dalla 3a foglia 
sino al tempo di carenza.

6 20 gg.

Lattughe e Insalate 
(in campo)

Peronospora 350-400 - 6 7 gg.

Erbe fresche: 
Alloro, Basilico, 
Salvia, Erba Cipollina, 
Maggiorana, Melissa, 
Menta, Origano, 
Prezzemolo, 
Rosmarino
(in campo)

Peronospora, Cercospora, Antracnosi, 
Batteriosi.

350-400 1,7-2,7 Intervenire ad intervalli di 7 giorni. 6 7 gg.

Oleaginose Peronospora, Antracnosi 350-600 - Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli 
allo sviluppo delle malattie. Applicare il prodotto ad inter-
valli di 7-15 giorni.

6 20 gg.

Patata
(in campo)

Peronospora, Alternaria 350-600 1,8-2,8 Iniziare gli interventi fin dall’inizio dello sviluppo vegeta-
tivo  quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e 
ripetendoli secondo necessità ad intervalli di 7 giorni.

6 7 gg.

Barbabietola Cercospora, Peronospora, Ruggine 350-600 3,5-4 Intervenire non appena si verificano le condizioni, dalla 
9a foglia sino al 90% di copertura del terreno, ad intervalli 
di 14-20 giorni.

6 20 gg.

Tabacco Batteriosi (Pseudomonas tabaci), 
Antracnosi, Peronospora

350-600 1,7-2,7 Intervenire nell’intero sviluppo fogliare della coltura ad 
intervalli di 8-10 giorni.

3 20 gg.

Floreali Peronospora, Cercospora, Antracnosi, 
Ruggini, Batteriosi

250 1,5-2 Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli 
alle malattie e ripeterli secondo necessità.

7 -

Cipresso Cancro del cipresso 400 2,4-4 Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli 
alle malattie e ripeterli secondo necessità.

3 -

Consultare l’etichetta per le fasce di rispetto non trattate, i nomi scientifici delle specie target e altri dettagli.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l’esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agro-
climatiche, non superare l’applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio 
di 4 kg di rame per ettaro all’anno.



8

FU
N

GI
CI

DI

ATTENZIONE

Airone® L. Blu:
prodotto originale 
e marchio registrato Isagro Spa.

Fungicida in sospensione concentrata, 
a base di rame ossicloruro e idrossido

Airone® L. Blu è un anticrittogamico in sospensione concentrata a base di ossicloruro e idrossido di rame.
È efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree.
La combinazione di due differenti forme rameiche garantisce ottime caratteristiche di efficacia e persistenza.

Composizione
Rame metallo (272 g/l)    20%
(50% da ossicloruro tetraramico
e 50% da idrossido)

Formulazione
Sospensione concentrata

Confezioni
1 L (collo da n° 12 pz.)
10 L

Registrazione
n° 17019 del 14.07.2017

Blu

Modalità d’impiego

Colture Avversità Dosi
(ml/hl)

Dosi
(L/ha)

Note N° max
tratt./
anno

Periodo 
carenza

Vite Peronospora, 
Escoriosi, 
Black-Rot, 
Rossore parassitario

200-400 2-4 Intervenire preventivamente alla 
dose di 2-3 kg/ha, ripetendo i trat-
tamenti preferibilmente ogni 7-8 gg. 
Nel caso di elevata pressione infet-
tiva o condizioni atmosferiche par-
ticolarmente piovose, può essere 
utile innalzare la dose a 4 kg/ha.

3+6 20 gg.

Agrumi: Arancio, 
Mandarino, 
Pompelmo, Pomelo, 
Limone, Clementina, 
Bergamotto, 
Chinotto

Antracnosi, 
Allupatura, 
Batteriosi.
Azione collaterale 
nei confronti di 
Fumaggine

400-450 2,7-3,7 Effettuare i trattamenti nel periodo 
invernale ad intervalli di 7-20 giorni

5 20 gg.

Melo, Pero, Cotogno Ticchiolatura, 
Moniliosi, Batteriosi

600 Trattamenti autunno invernali. 5 Trattamenti 
fino a inizio 

fioritura
Pero Nectria 220-250 Trattamenti autunno invernali.

Ticchiolatura, Monilia, 
Septoriosi del pero, 
Batteriosi

250-400 Trattamenti primaverili.

Albicocco, 
Mandorlo

Corineo, Moniliosi 700-900 Trattamenti invernali. 4 -

Batteriosi 600-700 Alla caduta delle foglie. 4

Ciliegio Moniliosi, Bolla, 
Marciume del colletto

700-900 Trattamenti invernali. 4 -

Batteriosi 600-700 Alla caduta delle foglie. 4

Compatibilità
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram.

Avvertenze 
Su drupacee non trattare dopo la fioritura. 
Su varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazio-
ne. Si consiglia di effettuare dei saggi preliminari prima dell’uso. 
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome 
beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa 
Mantovana, Commercio. 
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, 
Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga 
scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.

Vantaggi
Combinazione unica, innovativa e brevettata. Eccellente efficacia fungicida con elevata prontezza e persistenza 
d’azione. Formulazione liquida ad eleveta miscibilità. Maggiore resistenza al dilavamento. Ottima selettività per la 
pianta. Impiego di basse dosi di Rame metallo per ettaro. Partner ideale per altri fungicidi. Impiegabile anche in 
Agricoltura Biologica.
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DIColture Avversità Dosi
(ml/hl)

Dosi
(L/ha)

Note N° max
tratt./
anno

Periodo 
carenza

Pesco, Nettarine e 
Percoche 

Corineo, Moniliosi, Bolla 700-900 Trattamenti invernali. 4 -

Batteriosi 600-700 Alla caduta delle foglie.

Susino Corineo, Moniliosi 700-900 Trattamenti invernali. 4 -

Fragola (in campo) Vaiolatura, Maculatura, Batteriosi 350-400 Trattamenti autunnali, invernali e alla ripresa vegetativa. 5 3 gg.

Olivo Rogna, Cicloconio o occhio di pavone 450 6 20 gg.

Fruttiferi a guscio: 
Noce, Nocciolo, 
Castagno

Cancri rameali e Batteriosi del nocciolo, 
Antracnosi del noce,
Fersa del castagno

600 Trattamenti autunno-invernali. 3 20 gg.

450-550 Trattamenti primaverili-estivi.

Pomodoro e Melanzana
(in serra e campo)

Peronospora, Alternaria, Batterioisi 150 -400 1,3-2,4 Effettuare i trattamenti per tutto il periodo di sviluppo della 
coltura ad intervalli di 7 giorni.

6 3 gg.

Bulbacee: Aglio, 
Cipolla, Cipolline, 
Scalogno (in campo)

Peronospora.
Azione collaterale su: Muffa grigia, 
Marciumi batterici

350-400 1,7-2,7 Applicazioni a 7 giorni di intervallo a partire dalla 4a foglia 
sino al 70% delle dimensioni finali della “testa”.

6 3 gg.

Melone, Cocomero, 
Zucca
(in serra e campo)

Peronospora, Batteriosi.
Azione collaterale su: Muffa grigia,
Marciume molle batterico

350-400 1,7-2,7 Applicazioni a 7 giorni di intervallo a partire dalla 3a foglia 
sino al tempo di carenza

6 7 gg.

Zucchino, Cetriolo, 
Cetriolino
(in serra e campo)

3 gg.

Cavolfiore e Broccoli
(in campo)

Peronospora, Ruggine bianca, Batteriosi, 
Alternaria. 
Azione collaterale su: Muffa grigia

350-400 1,7-2,7 Applicazioni a 7 giorni di intervallo in trattamenti invernali 6 20 gg.

Asparago (in campo) Ruggine. 
Azione collaterale su: Muffa grigia 

350-400 1,7-2,7 Intervenire per tutto lo sviluppo della coltura ad intervalli 
di 7 giorni, fatta eccezione per i trattamenti contro la Muf-
fa Grigia che dovranno essere limitati al periodo subito 
dopo la raccolta dei turioni.

4 20 gg.

Carciofo e Cardo 
(in campo)

Peronospora, Antracnosi. 
Azione collaterale su Marciume molle 
batterico

350-400 1,7-2,7 Applicazioni a 7 giorni di intervallo a partire dalla 3a foglia 
sino al tempo di carenza.

6 20 gg.

Lattughe e Insalate 
(in campo)

Peronospora 350-400 - 6 7 gg.

Erbe fresche: 
Alloro, Basilico, 
Salvia, Erba Cipollina, 
Maggiorana, Melissa, 
Menta, Origano, 
Prezzemolo, 
Rosmarino
(in campo)

Peronospora, Cercospora, Antracnosi, 
Batteriosi.

350-400 1,7-2,7 Intervenire ad intervalli di 7 giorni. 6 7 gg.

Oleaginose Peronospora, Antracnosi 350-600 - Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli 
allo sviluppo delle malattie. Applicare il prodotto ad inter-
valli di 7-15 giorni.

6 20 gg.

Patata
(in campo)

Peronospora, Alternaria 350-600 1,8-2,8 Iniziare gli interventi fin dall’inizio dello sviluppo vegeta-
tivo  quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e 
ripetendoli secondo necessità ad intervalli di 7 giorni.

6 7 gg.

Barbabietola Cercospora, Peronospora, Ruggine 350-600 3,5-4 Intervenire non appena si verificano le condizioni, dalla 
9a foglia sino al 90% di copertura del terreno, ad intervalli 
di 14-20 giorni.

6 20 gg.

Tabacco Batteriosi (Pseudomonas tabaci), 
Antracnosi, Peronospora

350-600 1,7-2,7 Intervenire nell’intero sviluppo fogliare della coltura ad 
intervalli di 8-10 giorni.

3 20 gg.

Floreali Peronospora, Cercospora, Antracnosi, 
Ruggini, Batteriosi

250 1,5-2 Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli 
alle malattie e ripeterli secondo necessità.

7 -

Cipresso Cancro del cipresso 400 2,4-4 Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli 
alle malattie e ripeterli secondo necessità.

3 -

Consultare l’etichetta per le fasce di rispetto non trattate, i nomi scientifici delle specie target e altri dettagli.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l’esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agro-
climatiche, non superare l’applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio 
di 4 kg di rame per ettaro all’anno.
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Composizione
Rame metallo 28%
(50% da ossicloruro tetraramico
e 50% da idrossido)

Formulazione
Granuli idrodispersibili

Confezioni
1 kg (collo da n° 12 pz.)
10 kg

Registrazione
n° 12737 del 31.07.2009

Vantaggi
Combinazione unica, innovativa e brevettata. Eccellente efficacia fungicida con elevata prontezza e persistenza 
d’azione. Formulazione tecnologica più performante. Maggiore resistenza al dilavamento. Ottima selettività per la 
pianta. Impiego di basse dosi di Rame metallo per ettaro. Partner ideale per altri fungicidi. Impiegabile anche in 
Agricoltura Biologica.

Airone® Più:
prodotto originale 
e marchio registrato Isagro Spa.

Modalità d’impiego

Colture Avversità Dosi
(g/hl)

Dosi
(kg/ha)

Note N° max
tratt./
anno

Periodo 
carenza

Vite Peronospora, 
Black-Rot.
Effetto di 
contenimento: 
Muffa grigia, Marciumi

170 - 270 1,7-2,7 Trattamenti fino alla fioritura (BBCH 13-60), 
ripetuti ogni 7-10 giorni a seconda delle 
condizioni climatiche, e dalla fase di post-
fioritura sino all’invaiatura (BBCH 69-83). 
Per un efficace controllo del Black-rot ese-
guire il primo trattamento dopo la rottura 
delle gemme (BBCH 03-05) e proseguire 
con il programma contro la peronospora.

3+6 20 gg.

Agrumi Allupatura, Antracnosi, 
Batteriosi.
Azione collaterale su 
Fumaggine

270 2,7-4 Le applicazioni dovranno essere caden-
zate, tenendo conto delle condizioni cli-
matiche, con un intervallo di 14-20 giorni, 
a partire dalla fase di ingrossamento dei 
frutti sino al tempo di carenza.

5 14 gg.

Pomacee 
(Melo, 
Pero, 
Cotogno)

Cancri rameali da 
Nectria, Batteriosi

350-420 3,6-4,2 Effettuare 1-2 applicazioni ad intervalli di 15 
giorni, da dopo la raccolta fino alla completa 
caduta delle foglie.

2 Trattamenti 
fino a inizio 

fioritura.
(Fino a 20 

gg. dalla 
raccolta in 
agricoltura 
biologica).

270 2,5-2,7 Proseguire la lotta intervenendo 1 o 2 
volte a rottura delle gemme e successiva-
mente all’inizio della fioritura

2

Ticchiolatura 270 2,5-2,7 Trattare da rottura gemme sino alla pre-
fioritura ad intervalli 7-10 giorni a seconda 
delle piogge infettanti.

5

170 1,7-2,5 In agricoltura biologica le applicazioni pos-
sono essere proseguite dopo la fioritura ogni 
7-10 giorni a seconda delle condizioni clima-
tiche e della sensibilità varietale.

Compatibilità
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram.

Avvertenze 
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea.
Le quantità  indicate si intendono per 100 litri di acqua e per trat-tamenti effettuati a volume normale: 1000-1500 L/ha 
sui fruttiferi e olivo, 1000 L/ha per la vite  e  600-1000 su colture orticole, se non diversamente specificato. Nel caso di 
trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.
Su varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazio-
ne. Si consiglia di effettuare dei saggi preliminari prima dell’uso.
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome 
beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa 
Mantovana, commercio. 
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Pas-sacrassana, B.C. William, 
Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. 
Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga 
scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.

Anticrittogamico rameico 
con composizione e formulazione innovative

Airone® Più è un anticrittogamico in granuli idrodispersibili a base di ossicloruro e idrossido di rame. 
è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree. 
La combinazione di due differenti forme rameiche garantisce ottime caratteristiche di efficacia e persistenza.

Suitable for organic farming (NOP - USA)
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DIColture Avversità Dosi
(g/hl)

Dosi
(kg/ha)

Note N° max
tratt./
anno

Periodo 
carenza

Drupacee 
(Pesco, Albicocco, 
Ciliegio, Susino), 
Mandorlo

Bolla, Corineo, Moniliosi, 
Batteriosi

350-400 3-4 Eseguire 1-2 trattamenti nel periodo della caduta foglie utilizzan-
do la dose più alta in seguito ad annate di forte pressione delle 
malattie.

2 Trattamenti 
fino a inizio 

fioritura

300 2,7-3 Proseguire applicando il prodotto 1-2 volte da rottura gemma 
alla fioritura (bottoni rosa per Pesco, Nettarine e Percoche).

2

Fragola (in campo) Vaiolatura, Maculatura, 
Batteriosi

300-350 2-2,5 Leggere le indicazioni d’etichetta per le tempistiche d’intervento. 5 3 gg.

Olivo Rogna, Occhio di pavone, 
Antracnosi.
Azione di contenimento su: 
Fumaggine, Piombatura

170-250 2-2,8 Intervenire in primavera e durante il periodo autunnale ad inter-
valli di 14 giorni.

6 14 gg.

Noce Antracnosi 250-300 2,5-3,5 2-3 trattamenti nel periodo dall’apertura delle gemme alla fine 
della fioritura ad intervalli di 7 giorni.

3 14 gg.
(vedi note)

Nocciolo Cancri rameali, Batteriosi 300 3,5 Trattamenti nel periodo autunno-invernale ad intervalli di 7-10 
giorni.

3

Castagno Fersa 300 3,5 Trattare nel periodo estivo in caso di piogge infettanti ad inter-
valli di 7-10 giorni.

3

Pomodoro da consumo 
fresco, Melanzana
(in serra e campo)

Peronospora, Batteriosi.
Effetto di contenimento su: 
Cladosporiosi, Vaiolatura 
dei frutti, Muffa grigia,  
Alternariosi

200 -400 1,8-2,5 Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle 
infezioni (piogge, bagnatura, elevata umidità) e ripetendoli preferi-
bilmente ogni 7-8 giorni.
Un dosaggio di 2.0 kg\ha è sufficiente quando il prodotto è impie-
gato dopo prodotti sistemici o citotropici. 
In serra si consiglia di utilizzare la dose di 1,5-2 kg/ha con le stesse 
modalità del campo.

6 3 gg.

Pomodoro da conserva
(in serra e campo)

10 gg.

Aglio, Cipolla, 
Cipolline, Scalogno
(in campo)

Peronospora.
Azione collaterale su: Muffa 
grigia, Marciumi batterici

190-300 1,7 Iniziare le applicazioni allo stadio di 4 foglie e proseguire sino al 
disseccamento naturale delle prime foglie utilizzando un inter-
vallo di 7 giorni.

6 3 gg.

Melone, Cocomero, 
Zucca 
(in serra e campo)

Batteriosi, Peronospora 250-450 2-2,7 Si consiglia di effettuare le applicazioni a 7 giorni di intervallo.
In serra si consiglia di utilizzare la dose di 1.5-2.0 kg/ha con le 
stesse modalità del campo.

6 7 gg.

Cetriolo, Cetriolino, 
Zucchino 
(in serra e campo)

3 gg.

Cavolfiore (in campo) Peronospora, Ruggine 
bianca, Batteriosi, 
Alternariosi

200-400 1,8-2 Si consiglia di effettuare le applicazioni a 7 giorni di intervallo. 6 14 gg.

Carciofo, Cardo 
(in campo)

Peronospora, Antracnosi 250-450 2-2,8 Si consiglia di effettuare le applicazioni a 7 giorni di intervallo. 6 3 gg.

Lattughe ed Insalate
(in campo)

Peronospora 200-400 2-2,5 Si consiglia di effettuare le applicazioni a 7 giorni di intervallo. 6 7 gg.

Rapa, Ravanello, 
Rafano 
(in campo)

Peronospora, Ruggine 
Bianca, Marciume molle 
batterico, Marciume nero, 
Alternariosi

200-300 1,8-2,5 Si consiglia di effettuare le applicazioni a 7 giorni di intervallo. 8 14 gg.

Patata (in campo) Peronospora, Alternaria 300-450 2,5-2,8 Iniziare gli interventi fin dall’inizio dello sviluppo vegetativo quan-
do le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secon-
do necessità a 7 giorni di intervallo.

6 7 gg.

Barbabietola 
da zucchero

Cercosporiosi 440-580 3,5 In linea generale, si suggerisce di effettuare il primo trattamento 
anticercosporico alla comparsa delle prime pustole e proseguen-
do le applicazioni a 18-20 giorni di intervallo, riducendoli a 15 in 
caso di piogge frequenti.

4 14 gg.

Floreali Peronospora, Cercospora, 
Antracnosi, Ruggini, 
Batteriosi

250 1,5-2 Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle 
malattie e ripeterli secondo necessità..

6 -

Cipresso Cancro del cipresso 400 2,4-4 Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle 
malattie e ripeterli secondo necessità ad intervalli di 14 giorni.

6 -

Consultare l’etichetta per le fasce di rispetto non trattate, i nomi scientifici delle specie target e altri dettagli.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l’esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni 
agroclimatiche, non superare l’applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato 
medio di 4 kg di rame per ettaro all’anno.



12

FU
N

GI
CI

DI

ATTENZIONE

Grifon® 280 Liquido:
prodotto originale 
e marchio registrato Isagro Spa.

Fungicida in sospensione concentrata, 
a base di rame ossicloruro e idrossido

Composizione
Rame metallo (272 g/l)    20%
(50% da ossicloruro tetraramico
e 50% da idrossido)

Formulazione
Sospensione concentrata

Confezioni
10 L

Registrazione
n° 14155 del 02.04.2008

Vantaggi
Combinazione unica, innovativa e brevettata. Eccellente efficacia fungicida con elevata prontezza e persistenza 
d’azione. Formulazione liquida ad eleveta miscibilità. Maggiore resistenza al dilavamento. Ottima selettività per la 
pianta. Impiego di basse dosi di Rame metallo per ettaro. Partner ideale per altri fungicidi. Impiegabile anche in 
Agricoltura Biologica.

Modalità d’impiego

Colture Avversità Dosi
(ml/hl)

Dosi
(L/ha)

Note N° max
tratt./
anno

Periodo 
carenza

Vite Peronospora, 
Escoriosi, 
Black-Rot, 
Rossore parassitario

200-400 2-4 Intervenire preventivamente alla 
dose di 2-3 kg/ha, ripetendo i trat-
tamenti preferibilmente ogni 7-8 gg. 
Nel caso di elevata pressione infet-
tiva o condizioni atmosferiche par-
ticolarmente piovose, può essere 
utile innalzare la dose a 4 kg/ha.

3+6 20 gg.

Agrumi: Arancio, 
Mandarino, 
Pompelmo, Pomelo, 
Limone, Clementina, 
Bergamotto, 
Chinotto

Antracnosi, 
Allupatura, 
Batteriosi.
Azione collaterale 
nei confronti di 
Fumaggine

400-450 2,7-3,7 Effettuare i trattamenti nel periodo 
invernale ad intervalli di 7-20 giorni

5 20 gg.

Melo, Pero, Cotogno Ticchiolatura, 
Moniliosi, Batteriosi

600 Trattamenti autunno invernali. 5 Trattamenti 
fino a inizio 

fioritura
Pero Nectria 220-250 Trattamenti autunno invernali.

Ticchiolatura, Monilia, 
Septoriosi del pero, 
Batteriosi

250-400 Trattamenti primaverili.

Albicocco, 
Mandorlo

Corineo, Moniliosi 700-900 Trattamenti invernali. 4 -

Batteriosi 600-700 Alla caduta delle foglie. 4

Ciliegio Moniliosi, Bolla, 
Marciume del colletto

700-900 Trattamenti invernali. 4 -

Batteriosi 600-700 Alla caduta delle foglie. 4

Compatibilità
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram.

Avvertenze 
Su drupacee non trattare dopo la fioritura. 
Su varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazio-
ne. Si consiglia di effettuare dei saggi preliminari prima dell’uso. 
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome 
beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa 
Mantovana, Commercio. 
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, 
Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga 
scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.

Grifon® 280 Liquido è un anticrittogamico in sospensione concentrata a base di ossicloruro e idrossido di rame.
È efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree.
La combinazione di due differenti forme rameiche garantisce ottime caratteristiche di efficacia e persistenza.

colore
Naturale
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DIColture Avversità Dosi
(ml/hl)

Dosi
(L/ha)

Note N° max
tratt./
anno

Periodo 
carenza

Pesco, Nettarine e 
Percoche 

Corineo, Moniliosi, Bolla 700-900 Trattamenti invernali. 4 -

Batteriosi 600-700 Alla caduta delle foglie.

Susino Corineo, Moniliosi 700-900 Trattamenti invernali. 4 -

Fragola (in campo) Vaiolatura, Maculatura, Batteriosi 350-400 Trattamenti autunnali, invernali e alla ripresa vegetativa. 5 3 gg.

Olivo Rogna, Cicloconio o occhio di pavone 450 6 20 gg.

Fruttiferi a guscio: 
Noce, Nocciolo, 
Castagno

Cancri rameali e Batteriosi del nocciolo, 
Antracnosi del noce,
Fersa del castagno

600 Trattamenti autunno-invernali. 3 20 gg.

450-550 Trattamenti primaverili-estivi.

Pomodoro e Melanzana
(in serra e campo)

Peronospora, Alternaria, Batterioisi 150 -400 1,3-2,4 Effettuare i trattamenti per tutto il periodo di sviluppo della 
coltura ad intervalli di 7 giorni.

6 3 gg.

Bulbacee: Aglio, 
Cipolla, Cipolline, 
Scalogno (in campo)

Peronospora.
Azione collaterale su: Muffa grigia, 
Marciumi batterici

350-400 1,7-2,7 Applicazioni a 7 giorni di intervallo a partire dalla 4a foglia 
sino al 70% delle dimensioni finali della “testa”.

6 3 gg.

Melone, Cocomero, 
Zucca
(in serra e campo)

Peronospora, Batteriosi.
Azione collaterale su: Muffa grigia,
Marciume molle batterico

350-400 1,7-2,7 Applicazioni a 7 giorni di intervallo a partire dalla 3a foglia 
sino al tempo di carenza

6 7 gg.

Zucchino, Cetriolo, 
Cetriolino
(in serra e campo)

3 gg.

Cavolfiore e Broccoli
(in campo)

Peronospora, Ruggine bianca, Batteriosi, 
Alternaria. 
Azione collaterale su: Muffa grigia

350-400 1,7-2,7 Applicazioni a 7 giorni di intervallo in trattamenti invernali 6 20 gg.

Asparago (in campo) Ruggine. 
Azione collaterale su: Muffa grigia 

350-400 1,7-2,7 Intervenire per tutto lo sviluppo della coltura ad intervalli 
di 7 giorni, fatta eccezione per i trattamenti contro la Muf-
fa Grigia che dovranno essere limitati al periodo subito 
dopo la raccolta dei turioni.

4 20 gg.

Carciofo e Cardo 
(in campo)

Peronospora, Antracnosi. 
Azione collaterale su Marciume molle 
batterico

350-400 1,7-2,7 Applicazioni a 7 giorni di intervallo a partire dalla 3a foglia 
sino al tempo di carenza.

6 20 gg.

Lattughe e Insalate 
(in campo)

Peronospora 350-400 - 6 7 gg.

Erbe fresche: 
Alloro, Basilico, 
Salvia, Erba Cipollina, 
Maggiorana, Melissa, 
Menta, Origano, 
Prezzemolo, 
Rosmarino
(in campo)

Peronospora, Cercospora, Antracnosi, 
Batteriosi.

350-400 1,7-2,7 Intervenire ad intervalli di 7 giorni. 6 7 gg.

Oleaginose Peronospora, Antracnosi 350-600 - Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli 
allo sviluppo delle malattie. Applicare il prodotto ad inter-
valli di 7-15 giorni.

6 20 gg.

Patata
(in campo)

Peronospora, Alternaria 350-600 1,8-2,8 Iniziare gli interventi fin dall’inizio dello sviluppo vegeta-
tivo  quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e 
ripetendoli secondo necessità ad intervalli di 7 giorni.

6 7 gg.

Barbabietola Cercospora, Peronospora, Ruggine 350-600 3,5-4 Intervenire non appena si verificano le condizioni, dalla 
9a foglia sino al 90% di copertura del terreno, ad intervalli 
di 14-20 giorni.

6 20 gg.

Tabacco Batteriosi (Pseudomonas tabaci), 
Antracnosi, Peronospora

350-600 1,7-2,7 Intervenire nell’intero sviluppo fogliare della coltura ad 
intervalli di 8-10 giorni.

3 20 gg.

Floreali Peronospora, Cercospora, Antracnosi, 
Ruggini, Batteriosi

250 1,5-2 Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli 
alle malattie e ripeterli secondo necessità.

7 -

Cipresso Cancro del cipresso 400 2,4-4 Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli 
alle malattie e ripeterli secondo necessità.

3 -

Consultare l’etichetta per le fasce di rispetto non trattate, i nomi scientifici delle specie target e altri dettagli.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l’esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agro-
climatiche, non superare l’applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato medio 
di 4 kg di rame per ettaro all’anno.



14

FU
N

GI
CI

DI

ATTENZIONE

Composizione
Rame metallo 28%
(50% da ossicloruro tetraramico
e 50% da idrossido)

Formulazione
Granuli idrodispersibili

Confezioni
1 kg (collo da n° 12 pz.)
10 kg

Registrazione
n° 12748 del 31.07.2009

Grifon® Più:
prodotto originale 
e marchio registrato Isagro Spa.

Suitable for organic farming (NOP - USA)

Vantaggi
Combinazione unica, innovativa e brevettata. Eccellente efficacia fungicida con elevata prontezza e persistenza 
d’azione. Formulazione tecnologica più performante. Maggiore resistenza al dilavamento. Ottima selettività per la 
pianta. Impiego di basse dosi di Rame metallo per ettaro. Partner ideale per altri fungicidi. Impiegabile anche in 
Agricoltura Biologica.

Modalità d’impiego

Colture Avversità Dosi
(g/hl)

Dosi
(kg/ha)

Note N° max
tratt./
anno

Periodo 
carenza

Vite Peronospora, 
Black-Rot.
Effetto di 
contenimento: 
Muffa grigia, Marciumi

170 - 270 1,7-2,7 Trattamenti fino alla fioritura (BBCH 13-60), 
ripetuti ogni 7-10 giorni a seconda delle 
condizioni climatiche, e dalla fase di post-
fioritura sino all’invaiatura (BBCH 69-83). 
Per un efficace controllo del Black-rot ese-
guire il primo trattamento dopo la rottura 
delle gemme (BBCH 03-05) e proseguire 
con il programma contro la peronospora.

3+6 20 gg.

Agrumi Allupatura, Antracnosi, 
Batteriosi.
Azione collaterale su 
Fumaggine

270 2,7-4 Le applicazioni dovranno essere caden-
zate, tenendo conto delle condizioni cli-
matiche, con un intervallo di 14-20 giorni, 
a partire dalla fase di ingrossamento dei 
frutti sino al tempo di carenza.

5 14 gg.

Pomacee 
(Melo, 
Pero, 
Cotogno)

Cancri rameali da 
Nectria, Batteriosi

350-420 3,6-4,2 Effettuare 1-2 applicazioni ad intervalli di 15 
giorni, da dopo la raccolta fino alla completa 
caduta delle foglie.

2 Trattamenti 
fino a inizio 

fioritura.
(Fino a 20 

gg. dalla 
raccolta in 
agricoltura 
biologica).

270 2,5-2,7 Proseguire la lotta intervenendo 1 o 2 
volte a rottura delle gemme e successiva-
mente all’inizio della fioritura

2

Ticchiolatura 270 2,5-2,7 Trattare da rottura gemme sino alla pre-
fioritura ad intervalli 7-10 giorni a seconda 
delle piogge infettanti.

5

170 1,7-2,5 In agricoltura biologica le applicazioni pos-
sono essere proseguite dopo la fioritura ogni 
7-10 giorni a seconda delle condizioni clima-
tiche e della sensibilità varietale.

Compatibilità
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram.

Avvertenze 
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea.
Le quantità  indicate si intendono per 100 litri di acqua e per trat-tamenti effettuati a volume normale: 1000-1500 L/ha 
sui fruttiferi e olivo, 1000 L/ha per la vite  e  600-1000 su colture orticole, se non diversamente specificato. Nel caso di 
trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.
Su varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazio-
ne. Si consiglia di effettuare dei saggi preliminari prima dell’uso.
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome 
beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa 
Mantovana, commercio. 
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clairgeau, Pas-sacrassana, B.C. William, 
Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard. 
Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga 
scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.

Anticrittogamico rameico 
con composizione e formulazione innovative

Grifon® Più è un anticrittogamico in granuli idrodispersibili a base di ossicloruro e idrossido di rame. 
è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree. 
La combinazione di due differenti forme rameiche garantisce ottime caratteristiche di efficacia e persistenza.
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(g/hl)

Dosi
(kg/ha)

Note N° max
tratt./
anno

Periodo 
carenza

Drupacee 
(Pesco, Albicocco, 
Ciliegio, Susino), 
Mandorlo

Bolla, Corineo, Moniliosi, 
Batteriosi

350-400 3-4 Eseguire 1-2 trattamenti nel periodo della caduta foglie utilizzan-
do la dose più alta in seguito ad annate di forte pressione delle 
malattie.

2 Trattamenti 
fino a inizio 

fioritura

300 2,7-3 Proseguire applicando il prodotto 1-2 volte da rottura gemma 
alla fioritura (bottoni rosa per Pesco, Nettarine e Percoche).

2

Fragola (in campo) Vaiolatura, Maculatura, 
Batteriosi

300-350 2-2,5 Leggere le indicazioni d’etichetta per le tempistiche d’intervento. 5 3 gg.

Olivo Rogna, Occhio di pavone, 
Antracnosi.
Azione di contenimento su: 
Fumaggine, Piombatura

170-250 2-2,8 Intervenire in primavera e durante il periodo autunnale ad inter-
valli di 14 giorni.

6 14 gg.

Noce Antracnosi 250-300 2,5-3,5 2-3 trattamenti nel periodo dall’apertura delle gemme alla fine 
della fioritura ad intervalli di 7 giorni.

3 14 gg.
(vedi note)

Nocciolo Cancri rameali, Batteriosi 300 3,5 Trattamenti nel periodo autunno-invernale ad intervalli di 7-10 
giorni.

3

Castagno Fersa 300 3,5 Trattare nel periodo estivo in caso di piogge infettanti ad inter-
valli di 7-10 giorni.

3

Pomodoro da consumo 
fresco, Melanzana
(in serra e campo)

Peronospora, Batteriosi.
Effetto di contenimento su: 
Cladosporiosi, Vaiolatura 
dei frutti, Muffa grigia,  
Alternariosi

200 -400 1,8-2,5 Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle 
infezioni (piogge, bagnatura, elevata umidità) e ripetendoli preferi-
bilmente ogni 7-8 giorni.
Un dosaggio di 2.0 kg\ha è sufficiente quando il prodotto è impie-
gato dopo prodotti sistemici o citotropici. 
In serra si consiglia di utilizzare la dose di 1,5-2 kg/ha con le stesse 
modalità del campo.

6 3 gg.

Pomodoro da conserva
(in serra e campo)

10 gg.

Aglio, Cipolla, 
Cipolline, Scalogno
(in campo)

Peronospora.
Azione collaterale su: Muffa 
grigia, Marciumi batterici

190-300 1,7 Iniziare le applicazioni allo stadio di 4 foglie e proseguire sino al 
disseccamento naturale delle prime foglie utilizzando un inter-
vallo di 7 giorni.

6 3 gg.

Melone, Cocomero, 
Zucca 
(in serra e campo)

Batteriosi, Peronospora 250-450 2-2,7 Si consiglia di effettuare le applicazioni a 7 giorni di intervallo.
In serra si consiglia di utilizzare la dose di 1.5-2.0 kg/ha con le 
stesse modalità del campo.

6 7 gg.

Cetriolo, Cetriolino, 
Zucchino 
(in serra e campo)

3 gg.

Cavolfiore (in campo) Peronospora, Ruggine 
bianca, Batteriosi, 
Alternariosi

200-400 1,8-2 Si consiglia di effettuare le applicazioni a 7 giorni di intervallo. 6 14 gg.

Carciofo, Cardo 
(in campo)

Peronospora, Antracnosi 250-450 2-2,8 Si consiglia di effettuare le applicazioni a 7 giorni di intervallo. 6 3 gg.

Lattughe ed Insalate
(in campo)

Peronospora 200-400 2-2,5 Si consiglia di effettuare le applicazioni a 7 giorni di intervallo. 6 7 gg.

Rapa, Ravanello, 
Rafano 
(in campo)

Peronospora, Ruggine 
Bianca, Marciume molle 
batterico, Marciume nero, 
Alternariosi

200-300 1,8-2,5 Si consiglia di effettuare le applicazioni a 7 giorni di intervallo. 8 14 gg.

Patata (in campo) Peronospora, Alternaria 300-450 2,5-2,8 Iniziare gli interventi fin dall’inizio dello sviluppo vegetativo quan-
do le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secon-
do necessità a 7 giorni di intervallo.

6 7 gg.

Barbabietola 
da zucchero

Cercosporiosi 440-580 3,5 In linea generale, si suggerisce di effettuare il primo trattamento 
anticercosporico alla comparsa delle prime pustole e proseguen-
do le applicazioni a 18-20 giorni di intervallo, riducendoli a 15 in 
caso di piogge frequenti.

4 14 gg.

Floreali Peronospora, Cercospora, 
Antracnosi, Ruggini, 
Batteriosi

250 1,5-2 Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle 
malattie e ripeterli secondo necessità..

6 -

Cipresso Cancro del cipresso 400 2,4-4 Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle 
malattie e ripeterli secondo necessità ad intervalli di 14 giorni.

6 -

Consultare l’etichetta per le fasce di rispetto non trattate, i nomi scientifici delle specie target e altri dettagli.

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l’esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni 
agroclimatiche, non superare l’applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo applicato 
medio di 4 kg di rame per ettaro all’anno.
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Ibisco® è un prodotto a formulazione liquida contenente la sostanza attiva COS-OGA, una miscela brevettata di chito-
oligosaccaridi, contenuti anche nelle pareti cellulari dei funghi, associati a frammenti di pectina (oligo-galaturonidi) 
derivanti dalle pareti cellulari vegetali. Questo complesso molecolare agisce in maniera innovativa innescando come 
bersaglio primario le membrane dei recettori e stimolando così le auto-difese naturali della coltura, la quale può pro-
teggersi contro i funghi patogeni dannosi, quali soprattutto l’Oidio, ma anche verso la muffa grigia (Botrytis cinerea).
Il prodotto si presta all’inserimento in strategie di Produzione Integrata, garantendo sia la protezione preventiva dai 
funghi che attaccano le colture nelle fasi iniziali, sia successivamente, quando durante la raccolta dei frutti occorre 
ridurre la presenza dei residui dei fungicidi tradizionali.

Composizione
COS-OGA  (12,5 g/l) 1,25%
(chito-oligosaccaridi 
oligo-galaturonidi)

Formulazione
Liquida

Confezioni
1 L (collo da n° 10 pz.)
5 L (collo da n° 4 pz.)

Registrazione
n° 16509 del 05.02.2016

Vantaggi
Prima sostanza “attiva a basso rischio” autorizzata in Europa. Scatena le difese naturali della pianta con un effet-
to elicitore sistemico e resistente al dilavamento. Ottima efficacia per il controllo dell’Oidio con un meccanismo 
d’azione «anti-resistenza». Non tossico per l’uomo, gli animali e l’ambiente. Perfetta selettività per le colture. Uti-
lizzo conforme alle più esigenti richieste della filiera Agroalimentare. Impiegabile anche in Agricoltura Biologica.

Ibisco®:
Marchio registrato Gowan Italia.

Avvertenze d’impiego
Le irrorazioni, preferibilmente con alti volumi d’acqua, dovrebbero essere eseguite al mattino quando le pareti cel-
lulari sono bagnate dalla rugiada, con gli stomi aperti e i primi raggi solari, in modo che il prodotto possa penetrare 
più facilmente all’interno dei tessuti fogliari.
Ibisco®, per garantire alla pianta una prontezza di difesa ottimale, deve essere impiegato in modo preventivo, pre-
feribilmente eseguendo 2-4 interventi fogliari già prima della comparsa della malattia, in miscela e/o in alternativa 
ad altri fungicidi antioidici, come ad es. zolfo bagnabile ecc., utilizzando irroratori in grado di coprire sia la pagina 
superiore che quella inferiore delle foglie.
In condizioni di pressione elevata della malattia è opportuno adottare una strategia integrata che preveda anche 
l’utilizzo di fungicidi chimici convenzionali nei momenti di maggiore criticità.

Compatibilità
Non si sono verificati casi di incompatibilità.

Elicitore delle difese delle piante in formulazione liqui-
da per il controllo dell’oidio delle orticole

ATTENZIONE 
MANIPOLARE

CON
PRUDENZA

Modalità d’impiego

Colture Avversità Dosi
(ml/hl)

Dosi
(L/ha)

Note N° max
tratt./
ciclo

Periodo 
carenza

CUCURBITACEE 
in serra: 
Melone, 
Anguria, 
Zucchino, 
Zucca, Cetriolo

Oidio delle cucurbitacee 
(Erysiphe polyphaga, 
E. fuliginea, E. oronti, 
Sphaerotheca fuliginea)

400 2 Intervenire dalla 3a foglia vera non 
ripiegata sul fusto principale, al 3° 
frutto sullo stelo principale che ha 
raggiunto la tipica forma e pezza-
tura (BBCH 13-73) .

5 0 gg.

SOLANACEE 
in serra: 
Pomodoro, 
Peperone, 
Melanzana

Oidio (Leveillula taurica, 
Oidium lycopersicum, 
Erysiphe spp.)

200-
270

2 Intervenire dalla 3a foglia vera non 
ripiegata sul fusto principale, fino 
alla maturazione dei frutti (BBCH 
13-89).

5 0 gg.

VITE
da vino
e da tavola

Oidio
(Uncinula necator)

- 2-3 Intervenire dal germogliamento fino a 
invaiatura-preraccolta (BBCH 05-89).
Impiegare in modo preventivo 
prima della comparsa della ma-
lattia, preferibilmente eseguendo 
una sequenza di almeno 3 inter-
venti consecutivi, in miscela e/o 
in alternativa ad altri fungicidi 
antioidici, come ad es. TIOFLOR, 
DOMARK, ecc.

8 0 gg.

Consultare l’etichetta anche per l’intervallo fra i trattamenti e i volumi d’acqua da impiegare.

6
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Composizione
Pythium oligandrum 17,5%
(ceppo M1)

Concentrazione totale minima:
1 x106 CFU/g 

Formulazione
Polvere bagnabile
 
Confezioni
0,1 kg (collo da n° 10 pz.)
0,5 kg (collo da n° 10 pz.)

Registrazione
n° 16654 del 21.07.2017

Nessun pittogramma CLP

Vantaggi
Ottima efficacia per il controllo di Botrite e Sclerotinia. Triplice attività. Tempo di carenza ZERO (impiegabile fino 
al giorno della raccolta). Utilizzo conforme alle più esigenti richieste della filiera Agroalimentare. Perfetta seletti-
vità per le colture. Azione collaterale contro Marciume acido su Vite. Nessuna interferenza sulla fermentazione 
del vino. Stabile per 2 anni se conservato correttamente. Impiegabile anche in Agricoltura Biologica.

Polyversum®:
marchio registrato
Biopreparaty, Spol. SR.O.
Prodotto in licenza esclusiva 
Gowan.

Modalità d’impiego

Colture Avversità Dosi
(g/ha)

Note Periodo 
carenza

Vite da vino
e da tavola

Muffa grigia 
(Botrytis cinerea)

200-300 3-4 trattamenti a partire da 80% di fiori 
aperti (BBCH 68) a maturazione delle 
bacche/pre-vendemmia (BBCH 89).

0 gg.

Fragola
(pieno campo e serra)

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

200-300 3-4 trattamenti dai primi fiori aperti 
(BBCH 60) alla raccolta (BBCH 89).

0 gg.

Ortaggi a foglia, 
Erbe fresche e Fiori 
commestibili* 
(pieno campo e serra)

Muffa grigia 
(Botrytis cinerea), 
Marciume del colletto 
(Sclerotinia spp.)

200-300 3-4 trattamenti da prime foglie (BBCH 
10) a pre-raccolta (BBCH 51).

0 gg.

Pomodoro, Peperone, 
Melanzana 
(pieno campo e serra)

Muffa grigia 
(Botrytis cinerea), 
Marciume del colletto 
(Sclerotinia spp.)

200-300 3-4 trattamenti da cotiledoni formati 
(BBCH 10) a pre-raccolta (BBCH 88).

0 gg.

Cetriolo, Zucchino 
(pieno campo e serra)

Muffa grigia 
(Botrytis cinerea), 
Marciume del colletto 
(Sclerotinia spp.),
Oidio (Sphaeroteca fusca)

200-300 3-4 trattamenti da cotiledoni formati 
(BBCH 10) a pre-raccolta (BBCH 88).

0 gg.

Asparago, Cardo
(pieno campo e serra)

Muffa grigia 
(Botrytis cinerea)

200-300 3-4 trattamenti da inizio allungamento 
(BBCH 33) fino al 30% della lunghezza 
massima prevista (BBCH53) dello ste-
lo.

0 gg.

Fagiolino
(pieno campo e serra)

Muffa grigia 
(Botrytis cinerea), 
Marciume del colletto 
(Sclerotinia spp.)

200-300 3-4 trattamenti da cotiledoni comple-
tamente dispiegati (BBCH 10) alla rac-
colta (BBCH 89).

0 gg.

Ornamentali 
(pieno campo e serra)

Muffa grigia 
(Botrytis cinerea)

200-300 3-4 trattamenti. 0 gg.

Preparazione
Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.

Compatibilità
Non impiegare Polyversum® in miscela estemporanea con insetticidi, erbicidi e fungicidi. 
Possono essere aggiunti alla soluzione il coadiuvante Mago o bagnanti/coadiuvanti di origine vegetale.
Dopo eventuali trattamenti con altri prodotti (fungicidi e/o insetticidi) attendere almeno 7-10 giorni prima di applicare 
Polyversum®.

Avvertenze 
Impiegare il prodotto in modalità preventiva nei periodi di maggiore sensibilità alla malattia.
Numero massimo di trattamenti: 4.
Conservare il prodotto a temperature comprese tra 5° e 25° C.

Agrofarmaco biologico a base 
di Pythium oligandrum, micoparassita

Polyversum® è un agrofarmaco biologico a base di Pythium oligandrum, micoparassita oomicete di oltre 20 generi 
di funghi patogeni di interesse agrario, quali Botrytis spp, Sclerotinia spp., ecc. Il ceppo M1 è derivato da un ceppo 
selvatico di Pythium oligandrum isolato dal suolo.
Polyversum® agisce con modalità differenti per micoparassitismo diretto e competizione spaziale sui funghi pato-
geni, induzione di resistenza sulle barriere morfologiche e biochimiche nei tessuti della pianta, e stimolazione della 
crescita radicale e vegetale della coltura.

®

Consultare l’etichetta per l’intervallo fra i trattamenti e i volumi d’acqua da impiegare.

*: Lattughe e insalate (Dolcetta/
valerianella/gallinella, Lattughe, 
Scarola/indivia a foglie larghe, 
Crescione e altri germogli e 
gemme, Barbarea, Rucola, Se-
nape juncea, Prodotti baby leaf 
(comprese le brassicacee), Fo-
glie di spinaci e simili (Spinaci, 
Portulaca/porcellana, Foglie di 
bietole da costa e di barbabieto-
le, Foglie di vite e specie simili, 
Crescione acquatico, Cicoria 
Witloof/cicoria belga), erbe 
fresche e fiori commestibili, 
Cerfoglio, Erba cipollina, Foglie 
di sedano, Prezzemolo, Salvia, 
Rosmarino, Timo, Basilico e fio-
ri commestibili, Foglie di alloro/
lauro, Dragoncello, Altri.
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Modalità d’impiego
Colture Avversità Dosi

(g/hl)
Dosi
(kg/ha)

Note Periodo 
carenza

Vite Mal dell’esca 250 min. 1 Dopo la potatura, invernale o primaverile (non oltre la fase del 
“pianto” della Vite). 
Dirigere il getto degli ugelli quanto più possibile sui tagli della 
potatura e impiegare un volume di trattamento non inferiore 
a 400 l/ha. 
Nei vigneti a forte rischio di malattia può essere eseguito un 
secondo trattamento entro la fase di germogliamento.

3 gg.

Colture Arboree da 
frutto (Pomacee, 
Drupacee, Kiwi, Piccoli 
frutti, Vite, Olivo, 
Agrumi), 
Piante Ornamentali e 
Forestali (ginestra, rosa, 
acero, etc…)

Marciumi da Armillaria - 2,5 2 trattamenti iniziali: in pre-trapianto, localizzato preferibil-
mente nella buca di impianto, e all’impianto. 
2 trattamenti annuali a inizio primavera (prima del risveglio 
vegetativo) e a inizio autunno (prima del riposo vegetativo), 
localizzati quanto più possibile in prossimità dell’apparato 
radicale.

3 gg.

Colture Orticole 
(Pomodoro, Peperone, 
Lattughe e altre 
Insalate, comprese le 
Brassicacee,  Melone, 
Finocchio, Carciofo, 
Basilico, Sedano, 
Fagiolo, Fagiolino, 
Zucchino, Melanzana, 
Cetriolo, Ravanello, 
Carota, Spinacio, Erbe 
aromatiche e Fragole),
Colture Floricole 
e Ornamentali 
(Crisantemo, Ciclamino, 
Poinsettia, Primula, 
etc.)

Rhizoctonia solani, 
Pythium spp., 
Sclerotinia sclerotiorum, 
Verticillium dahliae, 
Thielaviopsis basicola, 
Sclerotium rolfsii, 
Phytophthora spp., 
Armillaria mellea

- 2,5 In serra o in pieno campo. 
1° trattamento sulla superficie alla preparazione del terreno (5-7 
giorni pre-semina), con un volume di acqua non inferiore a 800 l/
ha. 
2° trattamento alla semina/trapianto, localizzato, ove possibile, 
sulla fila.

3 gg.

10 g/l Trattamento del “pane di terra” delle piantine provenienti da 
semenzaio, prima della messa a dimora definitiva: immersio-
ne dei contenitori alveolari per alcuni minuti in sospensione 
acquosa. 
Trapiantare poi in terreno precedentemente trattato con Re-
medier (2,5 kg/ha).

250 g/m3 In vivai, semenzai, piantonai.
Intervenire alcuni giorni prima della semina/trapianto e ripete-
re alla semina/trapianto. 
- In miscela con il substrato. 
- In sospensione acquosa sufficiente alla completa bagnatura del 
substrato.

Vantaggi
Unico agrofarmaco autorizzato anche per il controllo del Mal dell’Esca della Vite. Ceppi selezionati, a vitalità pro-
lungata. Alta disperdibilità in acqua grazie all’elevata qualità formulativa. Ottima adattabilità a differenti condizioni 
pedo-climatiche e colturali. Eccellente compatibilità con altri fungicidi chimici. Impiegabile anche in agricoltura 
biologica. Utilizzo conforme alle più esigenti richieste della filiera ortofrutticola.

Preparazione
Preparare una sospensione 100 g/l di Remedier 24-36 ore prima del trattamento, in modo da favorire la germinazio-
ne delle spore ed ottenere una più pronta colonizzazione del terreno.

Avvertenze 
Applicare quando la temperatura del terreno è almeno di 10 °C. In caso di applicazioni su terreni asciutti si consiglia 
di intervenire con una leggera irrigazione. In terreni particolarmente poveri di sostanza organica (< 1%) si consiglia 
di miscelarlo ad un fertilizzante fluido ricco di sostanza organica.

Conservabilità 
Non congelare. Il prodotto nella sua confezione originale sigillata si conserva per 15 mesi se mantenuto in luoghi asciutti, non 
esposti a luce solare diretta e a temperature inferiori a 25°C. Richiudere la confezione qualora non completamente utilizzata.

Compatibilità
Applicare il prodotto da solo. è possibile applicare altri agrofarmaci (ad eccezione di ziram, mancozeb, imazalil, 
procloraz, thiram) 7-10 giorni dopo il trattamento.

Agrofarmaco biologico a base 
di Trichoderma asperellum e Trichoderma gamsii ad azione antagonistica
Remedier® è un agrofarmaco biologico che contiene ceppi naturali dei funghi antagonisti Trichoderma asperellum e Tri-
choderma gamsii. è particolarmente indicato nella prevenzione degli attacchi di funghi parassiti dell’apparato radicale e 
del colletto. I funghi antagonisti, dopo l’applicazione, colonizzano il terreno e le radici delle colture e agiscono sottraendo 
spazio ed elementi nutritivi ai funghi patogeni e attaccando per via enzimatica le loro pareti cellulari. Remedier® è altresì 
indicato per prevenire l’ingresso dei funghi responsabili del “mal dell’esca” nelle ferite di potatura della vite.

Remedier®:
marchio registrato e 
prodotto originale Isagro Spa.

Composizione
Trichoderma asperellum
(ceppo ICC 012)  2%
Trichoderma gamsii
(ceppo ICC 080)  2%
Concentrazione totale minima:
3 x 107 UFC/g

Formulazione
Polvere bagnabile

Confezioni
1 kg (collo da n° 10 pz.)

Registrazione
n° 13158 del 07.03.2006

Nessun pittogramma CLP



19

FU
N

GI
CI

DI

Modalità d’impiego

Colture Dosi
(g/hl)

Dosi
(kg/ha)

Note Periodo 
carenza

Vite 200-400 Trattamenti preventivi. 5 gg.

600-800 Trattamenti con forte pressione della malattia.

Pomacee 500-600 In pre-fioritura. 5 gg.

200-300 In post-fioritura.

Drupacee 500-600 In pre-fioritura e dopo la raccolta. 5 gg.

200-300 Dalla fioritura e durante l’accrescimento dei frutti.

Agrumi, Olivo, Nocciolo, 
Fragola

200-500 5 gg.

Cereali - 8 Alla comparsa della malattia sulle foglie apicali. 5 gg.

Barbabietola da zucchero - 8 Eseguire 2 applicazioni: una alla comparsa della 
malattia ed una dopo 20 giorni.

5 gg.

Ortaggi, Patata, Girasole, 
Soia, Tabacco, Floreali e 
Ornamentali, Forestali, 
Vivai di Pioppo

200-500 Intervenire preventivamente o alla comparsa dei 
primissimi sintomi della malattia. 
Sul Cetriolo impiegare alla dose massima di 200 g/hl.

5 gg.

Vantaggi
Ottima selettività e persistenza. Eccellente disperdibilità. Assenza di polveri. Sicurezza per l’operatore.

Compatibilità
Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese ecc.), con olii minerali, con captano e 
diclofluanide. Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall’impiego degli olii minerali e 
del captano.

Fitotossicità
Con temperature molto elevate e alle dosi più alte il prodotto può risultare fitotossico. Si consiglia pertanto l’impiego 
nelle ore più fresche della giornata.
Effettuare cautelativamente saggi preliminari prima di procedere al trattamento a pieno campo sulle cultivar di Melo 
(Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, 
Rome Beauty, Stayman Red, Winesap), di Pero (Buona Luisa d’Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, 
Olivier de Serres, Williams, Decana del Comizio), di Vite (Sangiovese) e Cucurbitacee.

Avversità
Indicato contro tutte le forme di Oidio e Mal Bianco, con azione collaterale di contenimento nei confronti di altre 
malattie fungine quali Ticchiolatura, Ruggini e anche degli Acari in genere ed in particolare degli Eriofidi.

Antioidico a base di zolfo bagnabile 
in granuli idrodispersibili

Tioflor WDG è un prodotto a base di Zolfo bagnabile finemente micronizzato in microgranuli idrodisperdibili.
Agisce per contatto ed il suo impiego deve essere preventivo o alla comparsa dei primi sintomi della malattia.

Composizione
Zolfo (esente da Selenio) 80%

Formulazione
Granuli idrodispersibili

Confezioni
1 kg (collo da n° 20 pz.)
10 kg
25 kg

Registrazione
n° 11619 del 05.03.2003

ATTENZIONE
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Astrel®: marchio registrato Gowan Italia. 

Insetticida biologico in granuli idrodispersibili 
a base di Bacillus thuringiensis, subsp. kurstaki

Astrel® WDG agisce esclusivamente per ingestione sulle larve dei lepidotteri che interrompono il processo di alimen-
tazione dopo poche ore dall’ingestione, arrivando alla morte anche dopo qualche giorno. Per un’azione efficace si 
raccomanda di trattare popolazioni di larve nei primi stadi di sviluppo.

Composizione
Bacillus thuringiensis 
subsp. kurstaki, ceppo ABTS 351 54%
(Potenza 32.000 Ul/mg 
di formulato)

Formulazione
Granuli idrodisperdibili

Confezioni
0,5 kg (collo da n° 24 pz.)

Registrazione
n° 16569 del 16.02.2016 

Nessun pittogramma CLP

Compatibilità 
Il prodotto non è compatibile con sostanze alcaline (es. Calce e Poltiglia Bordolese alcalina).

Conservazione
Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato evitando l’esposizione diretta ai raggi solari e al calore. 
Chiudere ermeticamente le confezioni parzialmente utilizzate. A temperatura ambiente e in confezioni integre, il prodot-
to è stabile per almeno 3 anni.

Avvertenze
Applicare su vegetazione asciutta e non eseguire il trattamento se è prevista pioggia in un intervallo di tempo di 6 ore dall’inizio 
dello stesso. Applicare nelle ore più fresche della giornata, preferibilmente verso sera.
L’aggiunta di un bagnante adesivante può essere utile al fine di ottenere una migliore distribuzione e persistenza del prodotto.
Per quanto concerne gli impieghi su tappeti erbosi: non rientrare nell’area trattata prima di 24 ore dal trattamento segnalando 
con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l’applicazione.

Vantaggi
Ottima efficacia su numerosi Lepidotteri. Impiegabile fino alla raccolta. Perfetta selettività sugli insetti utili. Pratica 
formulazione in granuli idrodispersibili. Impiegabile anche in agricoltura biologica.

Modalità d’impiego

Colture Avversità Dosi
(g/hl)

Dosi
(g/ha)

N°tratt./
anno

Periodo 
carenza

Agrumi Tignola degli agrumi 60-80 600-800 1-3 -
Pomacee Lepidotteri defogliatori, Tortricidi ricamatori 100 500-1500 3-8 -
Vite Lepidotteri defogliatori, Tignoletta della vite 50-100 500-1000 1-8 (***) -
Olivo Tignola dell’olivo, Ifantria 60-80 600-800 1-3 -
Actinidia Eulia, Tignola 60-100 600-1000 (*) -
Drupacee Lepidotteri defogliatori, Tignola orientale, Anarsia 60-100 750-1500 3-10 (****) -
Fragola Piralide, Tortrice verde-gialla delle pomacee, Eulia 90-100 550-600 (**) -
ORTICOLE IN PIENO CAMPO
Brassicacee (Cavoli broccoli, Cavoli cappucci, Cavolfiori, Cavoli cinesi, 
Cavoli ricci, Cavoletti di Bruxelles, Cavolo verde portoghese, Cavoli 
rapa), Ravanello, Colza, Ravizzone, Solanacee (Pomodoro, Peperone, 
Melanzana), Melone, Lattughe e insalate, Carciofo, Porro

Nottuidi, Depressaria, Evergestis forficalis, Cavolaia, 
Tignola delle Crucifere, Vanessa del cardo, 
Tignola del pomodoro (Tuta absoluta)

100-200 750-1000 1-8 (**) -

Erbe Fresche, Fagiolino, Cardo, Sedano, Finocchio Nottue, Udea, Vanessa del cardo 75-85 450-500 1-8 (**) -
Falene defogliatrici, Tortricidi, Ifantria 100-165 600-1000

Zucca, Zucchino, Cocomero Nottue, Piralide 90-100 550-600 1-8 (**) -
Falene defogliatrici, Tortricidi, Ifantria 100-165 600-1000

ORTICOLE IN SERRA: 
Fagiolo, Peperone, Cetriolo, Melanzana, Pomodoro

Lepidotteri defogliatori, Tignola del pomodoro (Tuta absoluta), 
Nottuidi, Ostrinia furnacalis

100-200 500-1000 1-8 (**) -

Patata Tignola della patata, Ifantria 100-165 600-1000 (**) -
Mais Piralide del mais, Ifantria 100-165 600-1000 1-6 (**) -
Barbabietola da zucchero, Bieta rossa Ifantria, Mamestra, Tignola 100-165 600-1000 (**) -
Soia Vanessa (Cynthia cardui), Ifantria 100-165 600-1000 (**) -
Girasole e Cotone Nottuidi, Ifantria 100-165 600-1000 (**) -
Riso Lepidotteri defogliatori, Nottua delle Graminacee, 

Spodoptera spp.
200 750-1000 1-2 -

Colture floreali ed ornamentali in serra Lepidotteri defogliatori, Nottua gialla del pomodoro, 
Nottua piccola, Plusia del pomodoro

100-200 750-1000 1-8 (**) -

Tappeti erbosi e vivai Lepidotteri defogliatori, Ifantria 100-165 600-1000 (**) -

*= 1-2 trattamenti per generazione; **= 1-3 trattamenti per generazione; ***= 1-4 trattamenti per generazione; ****= 2-5 per generazione.
Consultare l’etichetta anche per i nomi scientifici delle specie target, i volumi di acqua per coltura e l’intervallo fra i trattamenti.



Corroborante
potenziatore delle difese delle piante

Zeolite Gowan è una sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici.
Questa polvere di roccia è un corroborante potenziatore delle difese delle piante. 
La sua tipica struttura microporosa ha una elevata capacità di sequestrazione verso acqua e soluzioni acquose. 
E’ una polvere molto adesivante e persistente sulle superfici fogliari e sui frutti e, grazie alle sue tipiche caratteristiche 
mineralogiche, favorisce la cicatrizzazione.
Zeolite Gowan non presenta nessun pericolo per gli utilizzatori e per l’ambiente alle condizioni di impiego riportate e 
non necessita di un periodo di carenza.

Composizione
Prodotto ottenuto tal quale 
dalla macinazione meccanica di
Zeolite Cubana pura  100%

Esente da elementi inquinanti.

Composizione cristallografica:
Clinoptilolite 67,5 (± 10%)
Mordenite 32,5% (± 10%)

Composizione chimica:
Ossido di Silicio (SiO2) 65,65%
Ossido di Alluminio (Al2O3) 11,02%
Ossido di Sodio (Na2O) 1,07%
Ossido di Potassio (K2O) 1,74%
Ossido di Calcio (CaO) 2,68%
Ossido di Magnesio (MgO) 0,93%
Ossido di Bario (BaO) 0,09%
Ossido di Ferro (Fe2O3) 1,60%
Ossido di Titanio (TiO2) 0,26%
L.O.I. 14,87%

Granulometria < 40 µm

Formulazione
Polvere di roccia

Confezioni
3 kg
10 kg

Registrazione
Non necessaria

Vantaggi
Azione corroborante. Azione fisico-meccanica. Azione disidratante. Capacità di imbibizione. Effetto cicatrizzante. 
Effetto tampone PH.

Modalità d’impiego

Impiego Dosi (kg/ha) Note

DISTRIBUZIONE 
POLVERULENTA

6-8 Impiegare tal quale.

DISTRIBUZIONE 
FOGLIARE

2-4 Disperdere in acqua.

Compatibilità 
Zeolite Cubana è miscibile sia con i concimi che con i prodotti per la difesa.

Fitotossicità
Il prodotto non è mai fitotossico, anche in caso di sovradosaggio.

Avvertenze 
Quando usato per via fogliare, non applicare nelle ore più calde della giornata.
Nel caso di distribuzioni polverulente, se il prodotto è impiegato da solo, indossare la mascherina filtrante tipo FFP2 
NRD, se invece è impiegato in miscela con altri prodotti, utilizzare il DPI previsto.
Conservare in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa tra +5° e +45° C.
Porre al riparo dai raggi solari diretti.
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LINEA 
BIOSTIMOLANTI

Prodotto ad azione specifica
Biostimolante radicale

Cresit® Fert esplica una spiccata attività biostimolante, favorendo anche la produzione di cellule della cuffia radi-
cale. 
Incrementa in poco tempo anche lo sviluppo delle radici secondarie assicurando alla pianta un apparato radicale 
più ampio e attivo. 
Il particolare processo produttivo, basato prevalentemente su processi di idrolisi enzimatica, consente l’ottenimento 
di un formulato particolarmente ricco in amminoacidi naturali (levogiri), come glicina,  prolina, idrossiprolina, ecc., 
con azioni di natura stimolante sulla fisiologia vegetale.

Miscibilità
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, ma si consiglia comunque di effettuare 
sempre piccoli saggi preliminari per verificarne la compatibilità e selettività.

Applicazione
Il prodotto va somministrato per fertirrigazione o radicale.
Agitare bene prima dell’uso.

Vantaggi
Il corretto bilanciamento tra i componenti, tutti di origine vegetale (alghe, amminoacidi, betaine ed estratti di erba 
medica), garantisce un adeguato equilibrio tra vigoria vegetativa e produttività:
• Favorisce lo sviluppo di una radice attiva e sana, ed è quindi ideale per superare i momenti di stress della pian-

ta, legati a trapianti, temperature atmosferiche, salinità dei terreni, ecc. 
• Sviluppando un apparato radicale vigoroso, fornisce il supporto adeguato per la formazione dei frutti, stimolan-

done l’accrescimento, con relativo aumento della produzione.
• Incrementa e velocizza l’assorbimento degli elementi minerali nutritivi, valorizzando le concimazioni.
• Favorisce l’equilibrio nutrizionale della pianta e previene l’alternanza di produzione.
• Migliora le caratteristiche qualitative del frutto quali colore, grado zuccherino e proprietà organolettiche.

Prodotto 
ad azione specifica 
Biostimolante
Estratto liquido di erba 
medica, alghe e melasso 

Composizione
Azoto (N) organico 1%
Carbonio (C) organico 10%
Ossido di potassio (K2O)  6%
Betaine 1%

Materie prime: 
prodotti vegetali a base di 
erba medica, estratto di alghe 
(gen. Ascophyllum) ottenuto 
direttamente mediante 
estrazione con acqua e 
soluzione alcalina, borlande da 
melasso non estratte con sali 
ammoniacali.

Formulazione
Liquido

Confezioni
5 kg (collo da n° 4 pz.) 
20 kg

Le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale

Consigli d’impiego
Data la natura vegetale dei suoi componenti, Cresit Fert è impiegabile su tutte le colture di interesse  agrario. Si 
riportano di seguito le principali. 
Le dosi consigliate sono da considerarsi indicative. Devono essere  adattate in funzione dello stadio della coltura, del 
tipo di suolo e delle condizioni climatiche.
Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni  pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il Servizio 
Tecnico di zona.

Colture Dosi (kg/ha) Epoca d’impiego

Actinidia 6-10 Da inizio attività vegetativa fino ad ingrossamento frutti

Pomacee e Drupacee 6-8 Da inizio attività vegetativa fino ad ingrossamento frutti

Vite da tavola e da vino 6-10 Da inizio attività vegetativa fino ad ingrossamento frutti

Agrumi 5-10 Da inizio attività vegetativa fino ad ingrossamento frutti

Melone, Cocomero, Cetriolo 4-8 Dal trapianto fino ad ingrossamento frutti

Melenzana, Peperone 4-8 Dal trapianto fino ad ingrossamento frutti

Pomodoro 5-10 Dal trapianto fino ad ingrossamento frutti

Fragola 4-7 Dal trapianto fino ad ingrossamento frutti

Carciofo 4-6 Dal trapianto fino ad ingrossamento frutti

Lattughe e simili, Rucola,
Baby-leaf (comprese le brassicacee),
Spinacio e simili

4-8 A partire dalla semina/trapianto per tutto lo sviluppo vegetativo

Si consiglia anche la bagnatura degli alveoli subito prima del trapianto, per immersione in una soluzione alla dose di 200 g/hl, 
al fine di migliorare lo sviluppo del capillizio radicale.

Cresit®:
marchio registrato Gowan Italia.
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Prodotto ad azione specifica - Biostimolante
Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso

Incanto, grazie all’equilibrio ottimale tra i componenti di origine vegetale, alghe ed estratti di erba medica, evidenzia una 
spiccata attività biostimolante su tutto il metabolismo della pianta, dall’apparato radicale, alle foglie e ai frutti.

Miscibilità
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, ma si consiglia comunque di effettuare 
sempre piccoli saggi preliminari per verificarne la compatibilità e selettività.

Applicazione
3-4 trattamenti fogliari per ciclo produttivo.
Agitare bene prima dell’uso.

Vantaggi
INCANTO incrementa lo sviluppo vegeto-produttivo della pianta e le potenzialità colturali:
• stimola la biosintesi di sostanze promotrici della crescita, auxine e poliammine (triptofano e arginina);
• promuove l’accrescimento dei frutti, con aumento della quantità e pezzatura; 
• favorisce l’equilibrio nutrizionale della pianta e previene l’alternanza di produzione;
• migliora le caratteristiche qualitative del frutto quali colore, grado zuccherino e proprietà organolettiche, consi-

stenza (maggior resistenza alla manipolazione), shelf-life (conservabilità prolungata), ecc.;
• aiuta la pianta a superare i momenti di stress, attraverso l’apporto di aminoacidi vegetali, betaine, ecc. che 

favoriscono l’assorbimento di acqua ed elementi nutritivi.

Prodotto 
ad azione specifica 
Biostimolante
Estratto liquido di erba 
medica, alghe e melasso 

Composizione
Azoto (N) organico 1,5%
Carbonio (C) organico 10%
Ossido di potassio (K2O)  6%
Betaine 5%

Materie prime: 
prodotti vegetali a base di 
erba medica, estratto di alghe 
(gen. Ascophyllum) ottenuto 
direttamente mediante 
estrazione con acqua e 
soluzione alcalina, borlande da 
melasso non estratte con sali 
ammoniacali.

Formulazione
Liquido

Confezioni
1 kg (collo da n° 10 pz.)
5 kg (collo da n° 4 pz.)

INCANTO

Le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale

Consigli d’impiego
Vista la natura vegetale dei suoi componenti, Incanto è impiegabile su tutte le colture di interesse agrario. Si ripor-
tano di seguito le principali. Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si 
consiglia di consultare il Servizio Tecnico di zona.

Colture Dosi
(g/hl)

Epoca d’impiego Intervallo fra 
i trattamenti

Actinidia 200-250 Da pre-fioritura fino ad ingrossamento frutti 7-8 giorni

Agrumi 250 Da pre-fioritura fino ad ingrossamento frutti 12-15 giorni

Olivo 250-300 Da pre-fioritura fino ad ingrossamento frutti 10-12 giorni

Pomacee e Drupacee 200-250 Da pre-fioritura fino ad ingrossamento frutti 7-8 giorni

Vite da tavola e da vino 250 Da pre-fioritura fino ad ingrossamento frutti 10-12 giorni

Melone, Cocomero, Cetriolo, 
Zucchino, Zucca

200 Dallo sviluppo vegetativo fino ad ingrossamento frutti 8-10 giorni

Melenzana, Peperone 150-200 Dallo sviluppo vegetativo fino ad ingrossamento frutti 8-10 giorni

Pomodoro in pieno campo 250 A partire dall’allegagione del primo palco fiorale 8-10 giorni

Pomodoro in serra 200 A partire dall’allegagione del primo palco fiorale 8-10 giorni

Lattughe e simili, Rucola,
Baby-leaf (comprese le 
brassicacee),
Spinacio e simili

150-200 A partire dalle prime fasi dello sviluppo vegetativo 7-8 giorni

Fragola 150-200 Dallo sviluppo vegetativo fino ad ingrossamento frutti 8-10 giorni

Carciofo 250 Dalla fase di crescita attiva fino alla differenziazione dei capolini 8-10 giorni

Patata 150 A partire dalle prime fasi dello sviluppo vegetativo 8-10 giorni

Incanto®:
marchio registrato Gowan Italia.

LINEA 
BIOSTIMOLANTI
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Concime organico
azotato fluido per applicazioni fogliari

Palio® 100 L è un concime a base di epitelio animale idrolizzato mediate un particolare processo che incrementa 
il contenuto in amminoacidi e peptidi, migliorando i rapporti fra prolina, idrossiprolina e glicina. Questa particolare 
composizione rende Palio® 100 L un ottimo prodotto per ridurre gli stress di natura biotica e abiotica e migliora lo 
stato nutrizionale regolando le funzioni ormonali della pianta.

Miscibilità
è compatibile con i più comuni agrofarmaci eccetto gli olii minerali, i polisolfuri, i fungicidi rameici. è miscibile 
con la maggior parte degli erbicidi e anche con quelli contenenti solfuniluree, con l’aggiunta dei propri adesivi 
raccomandati in etichetta. Con i prodotti a base di rame può produrre fenomeni di fitotossicità, anche se applicato 
immediatamente dopo tali prodotti. Tuttavia è sempre consigliabile effettuare piccoli saggi preliminari per verificare 
la compatibilità e eventuali sensibilità varietali.

Avvertenze
Effettuare le applicazioni nelle ore più fresche della giornata. Agitare bene prima dell’uso. In ambiente protetto 
(serre, tunnels, ecc.) ridurre opportunamente le dosi di impiego del 20-30%. Conservare in luogo fresco ed asciutto. 

LINEA 
ORGANICI & MINERALI

Concime organico 
azotato fluido
Epitelio animale 
idrolizzato fluido

Composizione
Azoto (N) totale 8,5%
di cui: 
Azoto (N) organico 8,5%
Carbonio (C) organico
di origine biologica 28%
 
Formulazione
Liquido

Confezioni
5 kg (collo da n° 4 pz.)
20 kg

Palio® 100 LPalio® 100 L

Palio®:
marchio registrato Gowan Italia.

Consigli d’impiego

Colture Epoca d’impiego Dosi
(ml/hl)

Dosi
(l/ha)

Orticole e Floricole in serra Applicazione fogliare in pre-fioritura, post fioritura, ingrossamento 
frutti; effettuare 2-3 applicazioni.

150-200 5-10*

Orticole e Floricole in pieno 
campo

200-300 5-10*

Fruttiferi (escluso Susino) Applicazione fogliare in pre-fioritura (bottoni o mazzetti fiorali), post-
fioritura, ingrossamento frutti; effettuare 2-3 applicazioni.

200-250 4-6**

Vite Applicazione fogliare a ripresa vegetativa contro le gelate e in pre-
fioritura.

200-300 4-6**

Kiwi 200-300 4-6**

Olivo Applicazione fogliare: in pre-fioritura (mignola verde) - a drupa con 
diametro pisello - a invaiatura.

300-400 4-6**

Agrumi Applicazione fogliare in pre-fioritura (bottoni o mazzetti fiorali), post-
fioritura, ingrossamento frutti; effettuare 2-3 applicazioni.
è possibile miscelare con formulati rameici per il controllo del cicloconio.

150-300 4-6**

Fragola Applicazione fogliare in post trapianto (dopo il superamento della 
crisi) e a ripresa vegetativa.

200-250 5-10*

Barbabietola, Patata, 
Pomodoro da industria e altre 
industriali 

Applicazione fogliare nelle prime fasi vegetative, a inizio accrescimento 
organi (fittoni, tuberi, bacche, ecc).

300

Cereali autunno-vernini Trattamento unico, in botticella/spigatura in miscela con fungicidi e 
insetticidi. 
Doppio trattamento: in accestimento/levata in miscela a fungicidi e a 
erbicidi compresi quelli a base di e in botticella/spigatura, in miscela con 
fungicidi e insetticidi.

3-5

Riso Trattamento unico a inizio spigatura. 
Doppio trattamento: in levata e inizio spigatura. 
In entrambi i casi è possibile miscelare a fungicidi.

3-5

Mais Alle prime fasi della coltura anche in miscela a erbicidi compresi quelli 
a base di solfuniluree, con l’aggiunta degli adesivi raccomandati in 
etichetta.

3-5

*: Applicazione in fertirrigazione: in post-trapianto o alle prime fasi vegetative - in pre-fioritura - in post-fioritura - ad ingrossamen-
to frutti; effettuare 3-4 applicazioni.

**: Applicazione in fertirrigazione: in pre-fioritura - in post-fioritura - ad ingrossamento frutti; effettuare 3-4 applicazioni.

Vantaggi
Migliora lo stato sanitario della pianta. Migliora le funzioni ormonali della pianta. Massima attività di assorbimento 
e traslocazione. Riduce gli stress in condizioni climatiche avverse. Forte azione energetica. Veicola i microelementi.
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Concime liquido contenente Boro 
per applicazioni fogliari

Vitabor L è un integratore fogliare liquido ad elevato contenuto in boro. La particolare formulazione, consente un 
rapido ed elevato assorbimento; il boro è specifico per bilanciare e regolare la crescita di fiori, frutti e radici. Previe-
ne inoltre manifestazioni di “boro carenza”.

Concime CE
Concime borato 
in soluzione 
(Boro da etanolammina) 

Composizione
Boro (B) solubile in acqua 11%

Formulazione
Liquido

Confezioni
1 kg (collo da n° 10 pz.)
5 kg (collo da n° 4 pz.)

Miscibilità
Evitare miscele con prodotti alcalini, rameici o a base oleosa e distanziare di almeno 10 giorni eventuali applica-
zioni con tali prodotti. Escludendo le classi di prodotti sopracitati, il prodotto non presenta controindicazioni di 
miscibilità con altri formulati. Tuttavia è sempre consigliabile effettuare piccoli saggi preliminari per verificare la 
compatibilità e eventuali sensibilità varietali.

Avvertenze
Effettuare le applicazioni nelle ore più fresche della giornata. Agitare bene prima dell’uso. In ambiente protetto 
(serre, tunnels, ecc.) ridurre opportunamente le dosi di impiego del 20-30%. Conservare in luogo fresco ed asciutto. 

Vantaggi
Elevata penetrazione fogliare e mobilità verso i tessuti. Migliora l’allegagione e la formazione dei frutti. Riduce o 
evita specifiche “fisiopatie”, come la colatura dei fiori della Vite.

Vitabor LVitabor L

Consigli d’impiego

Colture Epoca d’impiego Dosi
(g/hl)

Dosi
(kg/ha)

Note

Vite, Uva da 
tavola

In pre e post-fioritura.  100-150 1-1,5 Migliora l’allegagione, riduce l’acinellatura 
verde.

Olivo In pre e post-fioritura. 100-150 1-1,5 Attiva lo sviluppo vegetativo, controlla la 
“leptonecrosi”. Riduce malformazioni di 
foglie e drupe.

Actinidia, 
Fruttiferi

Dalla pre-fioritura, 2-3 
applicazioni.

100-200 1-2 Migliora l’allegagione, la differenziazione 
delle gemme. Riduce la crescita stentata e 
la suberificazione dei frutti.

Ortaggi, 
Fragola

Dalla pre-fioritura, o al 
manifestarsi dei primi sintomi.

150-200 1,5-2 Migliora la fioritura e l’allegagione. Riduce 
la malformazione delle foglie e dei frutti. 
Previene il rachitismo del sedano.

Barbabietola 
da zucchero

Dai primi stadi vegetativi, 2-3 
applicazioni.

200-250 2-2,5 Incremento del peso della pianta con au-
mento del tenore zuccherino e della sua 
estraibilità. Stimola l’apparato radicale ga-
rantendo il buon equilibrio idrico. Riduce i 
rischi di comparsa del “cuore cavo”.

Agrumi Dall’inizio della nuova 
vegetazione, 2 applicazioni

100-150 1-1,5 Migliora lo sviluppo vegetativo, equilibra la 
pianta.

Tabacco Prima dell’accrescimento, 2 
interventi a distanza di 20 
giorni.

200-300 2-3 Previene e riduce la crescita stentata ed il 
rachitismo.

Vivai, Fiori, 
Ornamentali

Durante le fasi iniziali, prima 
della formazione dei bottoni 
fiorali.

150-200 1,5-2 Migliora la forma, il colore e la dimensione 
dei fiori, con foglie più uniformi.

LINEA 
MICRO-PLUS

In serra su tutte le colture ridurre le dosi a 60-80 g/hl.
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Concime organico liquido 
con proteinato di Rame 
per applicazioni fogliari

Vitaram L è un integratore liquido a base di proteinato di rame,ad elevata assimilabilità. Il rame è un microelemento 
dotato di attività fisio-nutrizionale, promotore di processi enzimatici, specie per la formazione dei cloroplasti. Pre-
viene e cura microcarenze palesi ed occulte.

Miscibilità
Evitare miscele con prodotti alcalini, rameici o a base oleosa e distanziare di almeno 10 giorni eventuali applicazioni 
con tali prodotti. Escludendo le classi di prodotti sopracitati, il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità 
con altri formulati. Tuttavia è sempre consigliabile effettuare piccoli saggi preliminari per verificare la compatibilità 
e eventuali sensibilità varietali.

Avvertenze
Su Drupacee ridurre le dosi a 60-100 g/hl, effettuando saggi preliminari di selettività. Effettuare le applicazioni 
nelle ore più fresche della giornata. Agitare bene prima dell’uso. In ambiente protetto (serre, tunnels, ecc.) ridurre 
opportunamente le dosi di impiego del 20-30%. Conservare in luogo fresco ed asciutto. 

Vantaggi
Migliora l’attività fotosintetica e la respirazione. Di rapida e facile assimilazione.

Vitaram LVitaram L

Consigli d’impiego

Colture Epoca d’impiego Dosi
(g/hl)

Dosi
(kg/ha)

Note

Vite, Uva da 
tavola

Dalle prime fasi vegetative, 
4-6 applicazioni, ogni 10-15 
gg.

200-300 2-3 Stimola la fotosintesi.

Colture 
frutticole

Dalle prime fasi vegetative, 
4-6 applicazioni, ogni 10-12 
gg.

200-300 2-3 Stimola la fotosintesi.

Ortaggi 5-6 interventi preventivi, 
distanziati di 10-12 gg.

200-300 2-3 Stimola la fotosintesi.

Cerealicoltura In post-emergenza in miscela 
con il diserbo.

200-300 2-3 Attiva lo sviluppo dell’apparato radicale. 
Riduce e previene le carenze.

Barbabietola 
da zucchero

Dai primi stadi vegetativi, 
effettuare 1-2 applicazioni.

200-300 2-3 Riduce gli effetti carenziali su foglie e 
fittoni.

Floricoltura, 
Ornamentali

Dalle prime fasi vegetative, al 
manifestarsi dei primi sintomi. 
2-3 interventi.

200-300 2-3 Migliora la conservabilità, riduce il de-
perimento, le necrosi fogliari, rafforza lo 
stelo. Effettuare saggi di fitotossicità.

LINEA 
MICRO-PLUS

Concime organico 
azotato
Carniccio fluido 
in sospensione con Rame 

Composizione
Azoto (N) organico totalmente
solubile in acqua 3%
Rame (Cu) 
solubile in acqua 5%
Carbonio (C)
organico di origine biologica 10%

Formulazione
Liquido

Confezioni
1 kg (collo da n° 10 pz.)
5 kg (collo da n° 4 pz.)

ATTENZIONE



Finito di stampare nel luglio 2019

Le informazioni riportate in questo catalogo hanno carattere 
puramente indicativo.
In ogni caso, per il corretto impiego dei formulati, compatibilità, 
fitotossicità, fasce di rispetto non trattate, si raccomanda di 
seguire attentamente quanto riportato sull’etichetta ministeriale.

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Usare con 
precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le 
informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e 
simboli di pericolo riportati in etichetta.
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