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Basic
COMPOSIZIONE
Rame solfato tribasico
g 15,2 (190 g/l)

REGISTRAZIONE Min. San. 
n. 14018 del 17/10/2007

Caratteristiche e modalità d’impiego
BASIC è un anticrittogamico polivalente in pasta fluida a base di solfato di rame tribasico, caratterizzato da estre-
ma finezza delle particelle (finemente micronizzato) con ottimo potere coprente con la possibilità di impiegare 
dosi inferiori ai tradizionali prodotti rameici, da impiegarsi nella lotta alle malattie fungine, sulle seguenti colture:

CLASSIFICAZIONE
Pericoloso per l’ambiente (N)

CONFEZIONI
bottiglia 1 L.
tanica 10 L.
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Colture Tempo di
carenza Avversità Dose

d’impiego Note

AGRUMI 20 giorni Allupatura
Antracnosi
Fumaggine 
Mal secco 
Melanosi 
Scabbia argentea
Scabbia comune

300-350 ml/hl Intervenire prima e dopo la fioritura in 
funzione della gravità della malattia. 

ASPARAGO 20 giorni Alternariosi
Antracnosi
Batteriosi
Peronospore
Ruggine
Septoriosi

300-400 ml/hl Limitare i trattamenti a subito dopo la 
raccolta dei turioni.

ORTAGGI A 
FOGLIA

ORTAGGI A 
STELO

CAVOLI

CETRIOLO

LEGUMI

MELANZANA

POMODORO

ZUCCHINO

PATATA

20 giorni

20 giorni

20 giorni

20 giorni

20 giorni

20 giorni

20 giorni

3 giorni

20 giorni

Alternariosi
Antracnosi
Batteriosi
Peronospore
Ruggini
Septoriosi

300-400 ml/hl

Escluse patate novelle

CICLAMINO

CIPRESSO

Antracnosi 
Maculature 
fogliari

Cancro del 
Cipresso

250 ml/hl

500 ml/hl Intervenire in pieno inverno.

FORMULAZIONE
Sospensione concentrata
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Colture Tempo di 
carenza Avversità Dose

d’impiego Note

CONCIA
FRUMENTO
E RISO

Carie dei 
Cereali

100 ml/100 kg 
seme

FILODENDRO Batteriosi 250 ml/hl Effettuare applicazioni settimanali ad iniziare 
prima della comparsa della malattia. 

FRAGOLA 20 giorni Vaiolatura 2-3 l/Ha Iniziare a trattare quando le piante hanno 
attecchito proseguendo ogni settimana per 
tutta la stagione. Cessare le applicazioni ai 
primi eventuali segni di fitotossicità.

MANDORLO 20 giorni Batteriosi

Bolla
Corineo
Monilia

400-500 ml/hl Intervenire prima della fase dei bottoni rosa.

Intervenire dopo la caduta delle foglie, 
all’ingrossamento delle gem-me e subito 
prima della fioritura.

MELO E PERO 20 giorni Cancro

Ticchiolatura

800 ml/hl

300-800 ml/hl

Impiegare alla dose indicata nei trattamenti 
autunnali.

Impiegare alla dose di 300-400 ml/hl nei 
trattamenti primaverili e alla dose di 800 
ml/hl nei trattamenti autunnali anche contro 
la Nectria.

NESPOLO 20 giorni Ticchiolatura 300 ml/hl Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura.

NOCCIOLO 20 giorni Batteriosi 400 ml/hl Effettuare 2 trattamenti in ottobre distanziati 
di circa 20-25 giorni uno dall’altro.

NOCE 20 giorni Antracnosi 400 ml/hl Intervenire in pre-fioritura; in caso di piogge 
frequenti sono necessarie applicazioni sup-
plementari. In estate si consiglia di aggiun-
gere 150 g/hl di olio minerale bianco.

OLIVO 20 giorni Batteriosi
Fumaggine 
Lebbra
Occhio di 
pavone

500 ml/hl

DRUPACEE 20 giorni Bolla del Pesco
Cancro delle 
Drupacee
Corineo o 
vaiolatura
Monilia

700-800 ml/hl Effettuare trattamenti nel periodo invernale.

ROSA 20 giorni Peronospora 
Ruggine
Ticchiolatura

250 ml/hl

VITE 20 giorni Peronospora
Marciume nero 
degli acini

300-400 ml/hl Intervenire dalla formazione degli acini alla 
vendemmia.




