
UTILIZZO DEL RAME NEL 
TRATTAMENTO DELLA BATTERIOSI 



MANICA!

40.000 m2!

La storia. !
Nasce nel 1948!
come azienda produttrice di  
agrofarmaci, orientata alla difesa delle 
colture agricole, salvaguardando la 
natura, e chi la coltiva,  rispettandone i 
tempi e le risorse, già  a partire dal 
processo di  produzione industriale, 
attraverso scelte mirate e specifiche. !

3.500 m2!

3.000 t!

12.800 MWh!

di estensione.!

di pannelli solari.!

di CO2 in meno.!

di energia da metano 
risparmiata.!



MANICA!

ATTIVITA’ MULTISITO!

IL RAME!

FUNGICIDA E BATTERICIDA!

AZIONE PREVENTIVA!

Caratteristiche e utilizzo 



MANICA!

PIÙ!

I rameici.!
Moderne formulazioni in 
microgranuli (WG)!
e sospensioni acquose (FLOW ) 
per tutte le colture agricole.!

PIÙ!

PIÙ!

PIÙ!

efficacia con  
dosaggio ridotto.!

classificazioni  sicure.!

possibilità di scelta.!

colture in etichetta.!



MANICA!  L’ 
evoluzione.!Bordoflow  new  è una poltiglia 

bordolese in sospensione 
concentrata (flowable) al 10% di 
rame, caratterizzata da una 
particolare finezza delle particelle 
ottenuta mediante un procedimento 
interamente ideato, sperimentato e 
sviluppato da Manica Spa che rende 
gli ioni rame  altamente reattivi. !
!
Per questo motivo Bordoflow è 
efficace anche a basso dosaggio.!

 BORDOFLOW  NEW!



MANICA!  L’ 
evoluzione.!

 BORDOFLOW  NEW!

CARATTERISTICHE!
!

!
• FINEZZA DELLE PARTICELLE!
!
• ATTIVITA’ E ADESIVITA’!

• CLASSE TOSSICOLOGICA Xi!

• GRANDE PRATICITA’!
!



MANICA!  L’ 
evoluzione.!

 BORDOFLOW  NEW!

ELEVATA	  MICRONIZZAZIONE	  	  

Più del 70% delle particelle 
presenti sono comprese tra 

0,4 e 1,5 micron 

ELEVATA ATTIVITA’ DELLO 
IONE RAME (Cu2+) NEI 

CONFRONTI DEL PATOGENO 



PROVE DI EFFICACIA 

























CONCLUSIONI 
 
L’utilizzo di Bordoflow, impiegato anche al dosaggio più alto 
(4 litri/ha) ed effettuando complessivamente 8 interventi nei 
periodi più rischiosi, ha mostrato una grande attività 
battericida raggiungendo elevate  percentuali di efficacia 
(prossime al 90%). 
 
Con le tempistiche indicate nei protocolli di prova, non si 
sono verificate interferenze negative sulla pezzatura dei frutti 
alla raccolta e, soprattutto, non sono comparsi sintomi di 
fitotossicità sulla vegetazione. 
 



PSA: Come combatterlo 
 
 
La batteriosi è una malattia molto aggressiva e solo con una 
buona prevenzione si può contrastare e sconfiggere: 
 

• asportazione tralci malati 

• disinfezione attrezzi di potatura  

• trattamenti a base di rame: 3-4 autunno-inverno   

         3 in vegetazione 
 



MANICA!  L’ 
evoluzione.!

 BORDOFLOW  NEW!

Ø NESSUNA FITOTOSSICITA’ 

Ø DOSE:  

8-10 L/ha (autunno-inverno)  

2-4 L/ha (primavera-estate) 

Ø OTTIMA TENUTA 

AUTORIZZAZIONE	  STRAORDINARIA	  ANCHE	  PER	  IL	  2014	  
	  SU	  ACTINIDIA	  IN	  VEGETAZIONE	  

NUOVA	  CONFEZIONE	  
POLITAINER	  

CARTONE	  RICICLABILE	  
MENO	  PLASTICA	  (-‐60%)	  



Grazie per l’attenzione! 


