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POLTIGLIA BORDOLESE
Anticrittogamico rameico poltiglia bordolese in polvere bagnabile
Registrazione Ministeriale:
Bordosep - PFnPE Reg. n. 10233
Formulazione:
Polvere bagnabile
Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Rame metallo puro (sotto forma di solfato neutralizzato con calce idrata) 20.0000 g
Caratteristiche:
La POLTIGLIA BORDOLESE è un fungicida rameico polivalente indicato nella lotta alle principali crittogame che attaccano
le colture sotto riportate.
Modalità d'impiego:
POMACEE:
Melo, Cotogno: contro Ticchiolatura (Venturia inaequalis) e Cancro dei rametti (Nectria galligena): trattamenti invernali
1,2-1,3 kg/hl, trattamenti primaverili (fase di gemma rigonfia) 0,6-0,7 kg/hl.
Pero: contro Ticchiolatura (Venturia pirina): trattamenti invernali 1,2-1,3 kg/hl, trattamenti primaverili (fase di gemma rigonfia)
0,6-0,7 kg/hl; Fumaggine (Cladosporium, Alternaria, Capnodium, ecc.): primavera-estate 0,25-0,3 kg/hl; Ruggine (Roestelia
cancellata): primavera-estate 0,25-0,3 kg/hl; Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium): primavera-estate 0,25-0,3 kg/hl;
Cancro dei rametti (Nectria galligena): trattamenti invernali 1,2-1,3 kg/hl, trattamenti primaverili (fase di gemma rigonfia)
0,6-0,7 kg/hl; Marciume del colletto (Phytophtora cactorum): all’apertura delle gemme 0,6-0,7 kg/hl applicando 10-15 litri di
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soluzione alla base di ogni pianta. Dose massima di impiego: 2,6 kg/ha. Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura.
DRUPACEE:
Albicocco, Susino, Ciliegio, Pesco, Nettarine, Mandorlo: contro Bolla (Taphrina deformans), Monilia (M. fructigena, laxa),
Fumaggine (Cladosporium, Alternaria, Capnodium, ecc.), Corineo (Stigmina carphophila), Cladosporiosi (Cladosporium
carpophilum), Cancro dei rametti (Fusicoccum amidgaly), Batteriosi (Pseudomonas mors-prunorum): autunno-inverno o
comunque prima dell’apertura delle gemme 1,2-1,3 kg/hl. Limitare i trattamenti al periodo invernale.
AGRUMI:
Arancio, Limone, Mandarino, Clementino, Cedro, Pompelmo: contro Mal secco (Phoma tracheiphila), Antracnosi
(Colletotrichum gloeospporoides), Allupatura (Phytophtora citrophtora, parasitica, syringae), Fumaggine (Cladosporium,
Alternaria, Capnodium, ecc.): dalla fase pre-invaiatura/invaiatura alla fase di frutto maturo-riposo 0,7-0,8 kg/hl. Nel caso di
piogge persistenti, ripetere il trattamento per fronteggiare reinfestazioni di Antracnosi.
ORTAGGI:
Cavoli (cavolfiori, cavolo di Bruxelles, broccoli): contro Peronospora (Peronospora brassicae), Alternaria (Alternaria
brassicae): applicare dopo il trapianto o dopo l’emergenza, nelle coltivazioni seminate ad intervalli regolari a seconda
dell’andamento climatico 0,5-0,6 kg/hl.
Carciofo, insalate, cardo: contro Peronospora (Bremia Lactucae) e Alternaria (A. porri var. chicorii): trattare al manifestarsi
delle condizioni di infezione ripetendo gli interventi a seconda del decorso pluviometrico e termico 0,5-0,6 kg/hl.
Sedano, finocchio: contro Septoriosi (Septoria apiicola), Peronospora (Plasmopara nivea), Cercospora (Cercospora apii):
trattare a seconda dell’andamento stagionale 0,5-0,6 kg/hl.
Melone, cocomero: contro Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) e Antracnosi (Colletotrichum lagenarium): trattare a
cadenza fissa a seconda dell’andamento climatico 0,5-0,6 kg/hl. Dose massima di impiego: 1,2 kg s.a./ha.
Pomodoro: contro Peronospora (Phytophtora infestans), Alternaria (A. solanii), Septoria (Septoria lycopersici), Cladosporiosi
(Cladosporium fulvum), Botrite (Botrytis cinerea), Maculatura batterica (Xanthomonas vesicatoria), Macchiettatura batterica
(Pseudomonas tomato), Cancro batterico (Corynebacterium Michiganense): trattare ad intervalli variabili a seconda del
decorso stagionale e comunque dal post-trapianto fino alla fioritura 0,6-0,7 kg/hl.
Melanzana: contro Peronospora (Phytophtora spp.), Alternaria (A. porri var. solanii): trattare a cadenza fissa (15 giorni) a
seconda dell’andamento climatico 0,5-0,6 kg/hl.
Fagiolo, pisello: contro Peronospora (Peronospora pisi), Antracnosi (Colletotrichum lindemuthianum), Ruggine (Uromyces
appendiculatus): trattare a seconda del decorso meteorologico 0,5-0,6 kg/hl; Batteriosi (Pseudomonas phaseolicola,
Xanthomonas phaseoli): trattamenti ripetuti 0,5-0,6 kg/hl. Carota: contro Alternaria (Alternaria dauci): trattare al verificarsi
delle condizioni di sviluppo della malattia 0,5-0,6 kg/hl. Dose massima di impiego: 1,2 kg s.a./ha. Aglio, cipolla: contro
Peronospora (Peronospora Schleideni), Alternaria (Alternaria porri): trattare dal momento delle condizioni di infezione a
cadenza di 15 giorni 0,5-0,6 kg/hl. Data l’elevata presenza di cere sulle foglie, si consiglia l’aggiunta di un bagnante. Dose
massima di impiego: 1,2 kg s.a./ha
PATATA: contro Peronospora (Phytophtora infestans), Alternaria (Alternaria solani): trattare dalla fioritura fino a verso la
raccolta 0,5-0,6 kg/hl. Dose massima di impiego: 1,2 kg s.a./ha
FRAGOLA: contro Vaiolatura (Mycosphaerella fragarie): trattare in pre-fioritura e durante la vegetazione autunnale 0,7-0,8
kg/hl; Peronospora (Phytophtora cactorum): trattare a seconda dell’andamento stagionale 0,7-0,8 kg/hl; Antracnosi
(Colletotrichum spp.): trattare in pre-fioritura 0,7-0,8 kg/hl; Botrite (Sclerotinia fuckeliana): trattare in
pre-fioritura/fruttificazione 0,7-0,8 kg/hl; Maculatura angolare (Xanthomonas fragarie): trattare in pre-fioritura 0,7-0,8 kg/hl;
Alternaria (Alternaria spp.): trattare fino alla fioritura 0,7-0,8 kg/hl.
VITE: contro Peronospora (Plasmopara viticola) Muffa grigia (Botrytis cinerea): trattamenti post-floreali, fino alla chiusura del
grappolo 1 kg/hl.
OLIVO: contro Occhio di Pavone (Cycloconium oleaginum): trattare nelle fasi di pre-fioritura e drupa ingrossata 0,7-0,8 kg/hl;
Rogna (Pseudomonas savastanoi): trattamenti nel periodo di riposo 0,7-0,8 kg/hl; Lebbra (Gloeosporium olivarum):
trattamenti nella fase di drupa ingrossata 0,7-0,8 kg/hl.
TABACCO: contro Peronospora (Peronospora tabacina) e Alternaria (A. tenuis o A. tabacina): trattare ad intervalli variabili, a
seconda dell’andamento climatico sia in semenzaio che in post-trapianto 0,6-0,7 kg/hl.
FLOREALI: Ciclamino: contro Antracnosi (Colletotrichum spp.) e Maculatura fogliare; Filodendro: contro Batteriosi (Erwinia
spp.); Rosa: contro Ticchiolatura (Diplocarpon rosae), Peronospora (Peronospora sparsa), Ruggine (Phragmidium),
Fumaggine (Cladosporium, Alternaria, Capnodium, ecc.): trattare preventivamente e tempestivamente alla comparsa dei
primi sintomi delle infezioni crittogamiche 0,6-0,7 kg/hl.
FORESTALI: Cipresso: contro Cancro dei rametti (Coryneum cardinale) e Fumaggine (Cladosporium, Alternaria,
Capnodium, ecc.): intervenire in primavera e successivamente nel periodo autunnale 0,8-1 kg/hl.
Intervallo di sicurezza:
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA
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Avvertenze:
COMPATIBILITÀ: il prodotto si impiega da solo.
FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine, susino e sulle sotto indicate varietà di melo e
di pero cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tal caso se ne sconsiglia l’uso
dopo la piena ripresa vegetativa. Melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan,
Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa
Mantovana. Pero: Abete Fetel, Buona Luigia d’Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot,
Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Unità di vendita:
Busta 500 g
Note:
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.
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