
19Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

SOLTRIB HI BIO
FUNGICIDA A BASE DI SOLFATO DI RAME TRIBASICO.
GRANULI IDRODISPERSIBILI.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

  3 gg. fragola, altri ortaggi, pomodoro
  7 gg. ortaggi a foglia
20 gg. carciofo, cardo, sedano, finocchio 
e altre colture

Pericolo: H318 - H410 In corso di registrazione

CLASSIFICAZIONE
Il prodotto non è compatibile con gli 
antiparassitari a reazione alcalina.

MISCIBILITÀ REGISTRAZIONETEMPO DI CARENZA

RAME metallo g. 30
(sotto forma di rame solfato tribasico)
Coformulanti q.b. a g. 100

Non colorato

COMPOSIZIONE
Granuli idrodispersibili

FORMULAZIONE COLORAZIONECONFEZIONE

VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola). Azione collaterale 
contro: Escoriosi (Phomopsis viticola), Marciume nero degli acini 
o Black-rot (Guignardia bidwellii), Melanosi (Septoria ampelina), 
Rossore parassitario (Pseudopeziza tracheiphila). Dosi di impiego: 
140-200 g/hl (1,4-2,0 kg/ha). Trattamenti cadenzati a 7-8 giorni in 
funzione preventiva. Utilizzare la dose più elevata in caso di forte 
pressione della malattia e andamento stagionale molto piovoso.
POMACEE (Melo, Pero, Cotogno): contro Ticchiolatura (Ventu-
ria inaequalis = Endostigma inaequalis e V. pirina = Endostigma 
pirina), Cancro rameale da Nectria (Nectria galligena), Cancro ra-
meale da Sphaeropsis (Sphaeropsis malorum), Cancro rameale da 
Phomopsis (Phomopsis mali), Muffa a circoli (Monilia fructigena), 
Marciume del colletto (Phytophthora cactorum), Septoriosi del pero 
(Septoria pyricola), Colpo di fuoco batterico del pero (Erwinia amylo-
vora). Dosi di impiego:
- trattamenti autunno-invernali e cancri: 130-140 g/hl (2,0-2,1 kg/ha);
- trattamenti alla ripresa vegetativa (ingrossamento gemme, punte 
verdi, mazzetti chiusi: 115-120 g/hl (1,4-1,8 kg/ha).
Marciume del colletto (Phytophthora cactorum): distribuire al col-
letto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 155 g/hl.
Colpo di fuoco batterico del pero: dosi di impiego 40-45 g/hl nei 
trattamenti autunnali e post-fiorali su cv. non cuprosensibili.
NESPOLO: contro Brusone o Ticchiolatura (Fusicladium erobo-
tryae). Maculatura fogliare (Phyllosticta mespili). Trattamenti au-
tunno-invernali. Dosi di impiego: 145-185 g/hl (1,45-2,2 kg/ha).
DRUPACEE (Pesco, Albicocco, Ciliegio, Susino): contro Bolla 
del pesco (Taphrina deformans), Corineo (Stigmina carpophila = 
Coryneum beijerinkii), Moniliosi (Monilia laxa, M. fructigena), Can-
cro rameale del pesco (Fusicoccum amygdali), Seccume dei rami 
(Cytospora leucostoma, C. cincta), Nerume o Cladosporiosi (Cla-
dosporium carpophilum), Ruggine (Tranzschelia pruni-spinosae). 
Ruggine del ciliegio (Puccinia cerasi), Cilindrosporiosi del ciliegio 
(Cilindrosporium padi), Scopazzi del ciliegio (Taphrina cerasi), 
Bozzacchioni del susino (Taphrina pruni). Attività collaterale con-
tro Cancro batterico delle drupacee (Xanthomonas campestris pv. 
pruni). Deperimento batterico del pesco (Pseudomonas syringae pv. 
persicae), Scabbia batterica dell’albicocco (Pseudomonas syringae 
pv. syringae). Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 180-
195 g/hl (1,8-2,35 kg/ha).
Marciume del colletto (Phytophthora cactorum): distribuire al col-
letto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 155 g/hl.
Agrumi: contro Mal secco (Phoma o Deuterophoma tracheiphila), 
Marciume o Gommosi del colletto (Phytophthora citrophthora, 
Phytophtora spp.), Allupatura (phytophthora spp.) Cancro gommo-
so (Botryospaeria ribis), Fumaggine (Capnodium citri), Antracnosi 
(Colletotrichum gloeosporioides), Attività collaterale contro il Can-
cro batterico degli agrumi (Xanthomonas campestris). Trattamenti 
a partire da fine inverno. Dosi di impiego: 150-230 g/hl (1,5-2,3 
kg/ha).
OLIVO: contro Occhio di pavone o Cicloconio (Spilocaea oleagina = 
Cycloconium oleaginum), Piombatura o Cercosporiosi (Mycocentro-
spora cladosporioides), Lebbra (Colletrotrichum gloeosporioides = 
Goeosporium olivarum), Rogna (Pseudomonas syringae subsp.sa-
vastanoi), Fumaggine (Capnodium sp., Cladosporium sp. Alternaria 
sp.). Attività collaterale contro il Marciume delle drupe (Sphaeropsis 
dalmatica). Trattamenti preventivi, nei periodi più favorevoli alla ma-
lattia. Dosi di impiego: 150-220 g/hl (1,5-2,2 kg/ha).
ACTINIDIA: contro Marciume del colletto (Phytophthora cactorum, 
Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria alternata), Maculatura 

batterica (Pseudomonas viridiflava) Cancro batterico (Pseudomo-
nas syringae p.v. actinidiae). Interventi al bruno. Dose d’impiego: 
150-230 g/hl (1,5-2,3 kg/ha). Per il Marciume del colletto distri-
buire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose 
di 155 g/hl.
FRAGOLA: contro Marciume bruno del colletto (Phytophthora fra-
gariae), Vaiolatura (Mycosphaerella fragariae), Maculatura zonata 
(Gnomonia fructicola), Maculatura rosso-bruna (Diplocarpon ear-
liana), Maculatura angolare (Xanthomonas fragariae). Trattamenti 
autunno-invernali e alla ripresa vegetativa. Dosi di impiego: 125-
160 g/hl (1,25-1,6 kg/ha).
FRUTTIFERI A GUSCIO (Noce, Nocciolo, Castagno, Mandor-
lo): contro Antracnosi del noce (Marssonina juglandis), Mal dello 
stacco del nocciolo (Cytospora corylicola), Seccume fogliare del 
nocciolo (Labrella coryli), Fersa del castagno (Mycosphaerella 
maculiformis). Attività collaterale contro Macchie nere del noce 
(Xanthomonas campestris pv. juglandis), Necrosi batterica del 
nocciolo (Xanthomonas campestris pv. corylina), Cancro batterico 
del nocciolo (Pseudomonas syringae pv. Avellanae). Trattamenti au-
tunno-invernali. Dosi di impiego: 175-185 g/hl (1,75-1,85 kg/ha).
FRUTTIFERI MINORI E PICCOLI FRUTTI (Mirtillo, Mora, Ribes, 
Lampone): contro Cancro rameale del fico (Phomopsis cinera-
scens), Antracnosi del rovo (Elsinoë veneta), Septoriosi del rovo 
(Mycosphaerella rubi), Ruggine del rovo (Phragmidium bulbosum), 
Ruggini del ribes (Cronarthium ribicola, Puccinia ribesii), Ruggine 
del lampone (Phragmidium rubi-idaei). Attività collaterale contro 
Muffa grigia (Botrytis cinerea). Trattamenti primaverili-estivi e au-
tunnali. Dosi di impiego: 175-200 g/hl (1,4-2,0 kg/ha).
ORTAGGI A FRUTTO:
1.SOLANACEE (Pomodoro, Melanzana)
POMODORO: contro Peronospora del pomodoro (Phytophthora 
infestans), Marciume zonato (Phytophthora nicotianae var. parasi-
tica), Septoria (Septoria lycopersici), Cladosporiosi (Cladosporium 
fulvum), Alternariosi (Alternaria porri f. sp. solani), Nerume del po-
modoro (Alternaria alternata), Necrosi del midollo o Midollo nero 
(Pseudomonas corrugata), Picchiettatura batterica (Pseudomonas 
syringae pv, tornato), Maculatura batterica (Xanthomonas cam-
pestris pv. vesicatoria). Attività collaterale contro Cancro batterico 
(Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis), Muffa grigia 
(Botrytis cinerea). Iniziare gli interventi prima della comparsa della 
malattia e ripeterli secondo la necessità. Dosi di impiego: 165-200 
g/hl (1,65-2,0 kg/ha).
MELANZANA: contro Marciume pedale del fusto (Phoma lycoper-
sici), Vaiolatura dei frutti o Antracnosi (Colletotrichum coccodes). 
Attività collaterale contro Marciume molle batterico e Muffa grigia. 
Dosi di impiego: 125-165 g/hl (1,25-1,65 kg/ha).
2.CUCURBITACEE CON BUCCIA COMMESTIBILE (Cetriolo, 
Cetriolino, Zucchino): contro Peronospora delle cucurbitacee 
(Pseudoperonospora cubensis), Antracnosi (Colletotrichum lage-
narium), Maculatura angolare (Pseudomonas syringae pv. lachry-
mans). Attività collaterale contro Marciume molle batterico e Muffa 
grigia. Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattie e 
ripeterli secondo la necessità. Dosi di impiego: 130-170 g/hl (1,0-
1,7 kg/ha).
ORTAGGI A FOGLIA (Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria/Radic-
chio, Rucola, Spinacio): contro Peronospora della lattuga (Bre-
mia lactucae), Cercosporiosi delle insalate (Cercospora longissima), 
Alternariosi delle crucifere (Alternaria porri f.sp. cichorii), Antrac-
nosi delle insalate (Marssonina panottoniana), Peronospora dello 

spinacio (Peronospora farinosa f.sp. spinaciae), Antracnosi dello 
spinacio (Colletotrichum dematium f.sp. spinaciae), Cercosporio-
si dello spinacio (Cercospora beticola), Marciume batterico della 
lattuga (Pseudomonas cichorii), Maculatura batterica della lattuga 
(Xanthomonas campestris pv. vitians). Trattamenti al verificarsi delle 
condizioni favorevoli alla malattia. Impiegare esclusivamente oltre 
lo stadio di otto foglie. Non impiegare su baby leaf. Dosi di impiego: 
130-170 g/hl (0,78-1,7 kg/ha).
ERBE FRESCHE (Prezzemolo): contro la Septoriosi del prezze-
molo (Septoria petroselini). Trattamenti al verificarsi delle condizioni 
favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 130-170 g/hl (0,78-1,7 
kg/ha).
CAVOLI: a infiorescenza (Cavolfiore, Cavolo broccolo), a testa 
(Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Cavolo di Bruxelles), a foglia 
(Cavolo cinese). Contro: Peronospora delle crocifere (Peronospora 
brassicae), Micosferella del cavolo (Mycosphaerella brassicicola), 
Ruggine bianca delle crocifere (Albugo candida). Attività collaterale 
contro Marciume nero del cavolo (Xanthomonas campestris p.v. 
campestris). Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla 
malattia. Dosi di impiego: 130-170 g/hl (0,78-1,7 kg/ha).
LEGUMI FRESCHI E DA GRANELLA (Fagiolino, Fagiolo, Pisello, 
Fava): contro Antracnosi del fagiolo (Colletotrichum limdemuthia-
num), Ruggine del fagiolo (Uromyces appendiculatus), Peronospora 
del fagiolo (Phytophthora phaseoli), Peronospora del pisello (Pe-
ronospora pisi), Antracnosi del pisello (Ascochyta pisi), Antracnosi 
della fava (Ascochyta fabae), Ruggine della fava (Uromyces fabae). 
Attività collaterale contro Batteriosi: Maculatura ad alone del fagiolo 
(Pseudomonas syringae pv. phaseolicola), Maculatura comune del 
fagiolo (Xanthomonas campestris pv. phaseoli), Maculatura bat-
terica del pisello (Pseudomonas syringae pv. Pisij). Trattamenti al 
verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 
130-170 g/hl (0,78-1,7 kg/ha).
FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, Ciclamino, Crisantemo, 
ecc.), ORNAMENTALI (Oleandro, Lauroceraso, ecc.), FORE-
STALI (Cipresso, ecc.): contro Peronospora della rosa (Perono-
spora sparsa), Ruggine della rosa (Phragmidium subcorticium), 
Ticchiolatura della rosa (Marssonina rosae), Ruggine del garofano 
(Uromyces caryophyllinus), Ruggine bianca del crisantemo (Pucci-
nia horiana), Disseccamento del lauroceraso (Sphaeropsis malo-
rum), Maculatura fogliare della palma (Stigmina palmivora).Attività 
collaterale contro Fumaggini e Batteriosi.
Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. 
Dosi di impiego: 130-155 g/hl (0,78-1,55 kg/ha).
CIPRESSO: contro il Cancro del cipresso (Coryneum=Seiridium 
cardinale). Trattamenti preventivi al fusto e chioma da effettuarsi 
in primavera e autunno. Dosi di impiego: 265-335 g/hl (2,12-3,35 
kg/ha).
TABACCO: contro la Peronospora del tabacco (Peronospora taba-
cina). Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malat-
tia. Dosi di impiego: 130-165 g/hl (1,0-1,65 kg/ha).
OLEAGINOSE: contro Peronospora della soia (Peronospora man-
shurica), Alternariosi della soia (Alternaria spp.), Peronospora del 
girasole (Plasmopara helianthi). Trattamenti al verificarsi delle con-
dizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 1,7-2,0 kg/ha.
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