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Poltiglia 20 pb

VITE: contro Peronospora, Escoriosi, Black rot e azione 
collaterale contro Muffa grigia (Botrite) trattamenti pre-
fiorali 600-700 g/hl, trattamenti post-fiorali 700-1000 
g/hl, -trattamenti di “chiusura”1000-1200 g/hl.
POMACEE: (Melo, Pero, Cotogno) contro Ticchiolatura, 
Monilia e Septoria, Cancri rameali, Maculatura Bruna 
(Alternaria), trattamenti autunnali 800-1600 g/hl 
-trattamenti di fine inverno 800-1200 g/hl -trattamenti 
pre-fiorali 800-1000 g/hl. Contro Erwinia amylovora 
(Colpo di fuoco batterico) trattamenti post-fiorali 500 g/hl.
DRUPACEE (Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Nespolo),
MANDORLO: limitare i trattamenti al periodo autunno-
inverno contro Bolla, Corineo (Gommosi), Monilia, 
Bozzacchioni, Batteriosi, Marciume del colletto, 
Sclerotinia, Cancri rameali trattamenti autunnali 800-
1600 g/hl – trattamenti di fine inverno 800-1200 g/hl.
OLIVO: contro occhio di pavone (Cicloconio), Lebbra 
e Fumaggini trattamenti di fine inverno e all’invaiatura 
800-1200 g/hl.
ACTINIDIA: contro marciume del colletto 10-15 litri 
di soluzione alla base del fusto 800-1200 g/hl contro 
batteriosi trattamenti a caduta foglie 500-600 g/hl.
AGRUMI: (Arancio, Limone, Mandarino ecc.): contro 
allupatura, Mal secco, Cancro gommoso, Batteriosi, 
Fumaggine, Marciume del colletto, trattamenti 
autunnali (invaiatura) 800-1200 g/hl – trattamenti fine 
inverno-primavera 800-1200 g/hl.
NOCE, NOCCIOLO ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO
contro Batteriosi, Antracnosi, Cancri del legno trattamenti 
primaverili-estivi 600-800 g/hl – trattamenti autunnali 
1000-1200 g/hl.
FRAGOLA: contro Vaiolatura, Marciume del colletto, 
Antracnosi alla ripresa vegetativa 500-1000 g/hl.
TABACCO E OLEAGINOSE: (soia, girasole, colza, 
arachide, lino, ravizzone, senape, sesamo) contro 
Peronospora, Batteriosi (Pseudomonas tabaci) al verificarsi 
delle condizioni favorevoli alla malattia 5-7 kg/Ha.

ORTAGGI A FOGLIA ed ERBE FRESCHE: 
(cavoli, carciofo, cardo, asparago (limitare i trattamenti subito 
dopo la raccolta dei turioni), sedano, lattuga, scarola, cicoria, 
indivia, dolcetta, crescione, radicchio, rucola, spinacio, 
bietola da foglia e da costa, basilico, prezzemolo, finocchio, 
ecc.) contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, 
Cladosporiosi, Ruggini, Cercospora, al verificarsi delle 
condizioni favorevoli alla malattia 500-1000 g/hl.
PATATA, POMODORO e ORTAGGI A FRUTTO: 
(melanzana, cetriolo, zucca, zucchino, melone, 
cocomero, ecc.)contro Peronospora, Alternaria, Batteriosi 
(Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Marciumi da 
Botrytis, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi al verificarsi 
delle condizioni favorevoli alla malattia 500-1000 g/hl.
FAGIOLO, PISELLO e ORTAGGI A RADICE: 
(carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, 
ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc.)
contro Peronospora, Alternaria,  Septoria, Antracnosi, 
Cercosporiosi, Ruggini al vereficarsi delle condizioni 
favorevoli alla malattia 500-1000 g/hl.
ORTAGGI A BULBO: 
(aglio, cipolla, cipollina, scalogno, porro, ecc.) contro 
Peronospora, Alternaria, Ruggini al vereficarsi delle 
condizioni favorevoli alla malattia 500-100 g/hl.
FLORICOLTURA: (rosa, geranio, garofano, crisantemo, 
ecc.) contro Peronospora, Ruggini, Ticchiolatura, 
Alternaria, Antracnosi, Septoriosi, ecc. al vereficarsi 
delle condizioni favorevoli alla malattia 500-1000 g/hl.
PIANTE FORESTALI E ORNAMENTALI: 
(conifere, cipresso, oleandro, ecc.) contro Cancri, 
Corineo, Batteriosi – trattamenti primaverili-estivi 700-
1000 g/hl – trattamenti autunnali 800-1500 g/hl.
CONCIA SEMENTI DEI CEREALI: (escluso  Mais, 
Sorgo, Riso) contro Carie 200 g / 100 Kg seme.

Anticrittogamico per uso agricolo.
Solfato di rame neutralizzato nella calce.
Polvere bagnabile pronta all’uso.

F
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Rame metallo g. 20
(sotto forma di solfato di rame 
neutralizzato con calce)
Coformulanti q.b. ag. 100

Xi – irritante
N – pericoloso per l’ambiente

Il prodotto è miscibile con i 
principali antiparassitari ed in 
particolare con gli zolfi bagnabili.

3 gg. fragola, patata, pomodoro, 
melanzana, ortaggi a radice, 
ortaggi a bulbo, cucurbitacee
7 gg. ortaggi a foglia, erbe fresche
20 gg. altre colture
40 gg. pomacee
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Polvere Bagnabile Blu o non colorato (green)

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE CONFEZIONE COLORAZIONE

CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE
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