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In collaborazione con il servizio tecnico marketing di Nufarm Italia



4

SUMITOMO



5

IL RAME
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IL RAME
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LE FORME 
DEL RAME
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RILASCIO CU++ CON POLTIGLIA BORDOLESE

Cu++



14

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. 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 simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione 
individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)

CU
PRO

X
AT ®  SD

I
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La nostra gamma
per ogni vostra esigenza



16

Marchio 
registrato: 

Nufarm Italia 
Srl

Trasporto 
ONU: 3082

Confezioni: 1L - 10 L 

Gruppo 
FRAC: M1

ADR: 9

Gruppo 
imball.: III 

Classificazione

CLP 
Indicazioni di pericolo

Pittogrammi

Avvertenze ATTENZIONE

Frasi H
H410, 
EUH208,
EUH401

CUPROXAT ®  SDI

SOLFATO
TRIBASICO
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CUPROXAT ®  SDI
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CUPROXAT ®  SDI
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CUPROXAT ®  SDI
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RAME
TRIBASICO

CUPROXAT ®  SDI

CUPROXAT ®  SDI CUPROXAT ®  SDI

CUPROXAT ®  SDI

CARATTERISTICHE
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STANDARD 1 STANDARD 2

Produttore Nufarm Linz Italiano Italiano

Contenuto in Rame 195 g/l 324 g/l 202 g/l

Viscosità
2.500 - 3.000

(Brookfield Viscosimeter 

Sp. 2/6 rpm)

4.650 mPas
(Brookfield Viscosimeter 

Sp. 2/6 rpm)

4.400 mPas
(Brookfield Viscosime-

ter Sp. 2/6 rpm)

Dimensione
particelle 70% < 1 µm 32% < 1 µm 17% < 1 µm

Metalli pesanti

As < 1 mg/kg

Pb 12 mg/kg

Cd < 2 mg/kg

Ni < 2 mg/kg

As < 1 mg/kg

Pb 40 mg/kg

Cd < 2 mg/kg

Ni < 10 mg/kg

As < 1 mg/kg

Pb 23 mg/kg

Cd < 2 mg/kg

Ni < 10 mg/kg

Formazione
di schiuma

0 ml dopo 10 
secondi

10 ml dopo 10 
secondi

10 ml dopo 12 
minuti

2 ml dopo 10 
secondi

0-1 ml dopo 12 
minuti

pH 7,0 6,4 6,5

CUPROXAT ®  SDI

CUPROXAT ®  SDI

CUPROXAT ®  SDI
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Marchio 
registrato: 

Nufarm Italia 
Srl

Trasporto 
ONU: 3077

Confezioni: 1 KG - 10 KG

Gruppo 
FRAC: M1

ADR: 9

Gruppo 
imball.: III 

Classificazione

CLP 
Indicazioni di pericolo

Pittogrammi

Avvertenze PERICOLO

Frasi H
H317, H318, 
H410, EUH 
401

WG

IDROSSIDO

20%
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Marchio 
registrato: 

Nufarm Italia 
Srl

Trasporto 
ONU: 3077

Confezioni: 10 KG

Gruppo 
FRAC: M1

ADR: 9

Gruppo 
imball.: III 

Classificazione

CLP 
Indicazioni di pericolo

Pittogrammi

Avvertenze PERICOLO

Frasi H
H302, H315, 
H318, H410, 
EUH401

DP

IDROSSIDO

37,5%
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Champ DP
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Champ DP
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24 25

La ricerca Nufarm ha permesso di ottenere un prodotto unico sul mercato, che si basa su un’innovativa tecno-
logia formulativa che garantisce importanti vantaggi:

Incredibile resistenza al dilavamento ed elevata selettività sulle colture
Altissima densità del granulo
Stessa praticità dei liquidi (si versa direttamente nel serbatoio e si può misurare in volume)

Tutto questo è possibile grazie al know how che Nufarm ha sviluppato negli anni a livello mondiale sui vari 
preparati rameici. Con Champ DP l’adesività delle particelle è ottimale, permettendo loro di formare strati uniformi 
e “livellati” sulla superfi cie trattata. La formulazione “Dry Prill” permette inoltre di “trattenere” l’acqua tra cristallo 
e cristallo modulando al meglio il rilascio degli ioni rame.

Grazie all’elevata densità Champ DP occupa in 
media  il 25% del volume di un normale formulato 
rameico, con un packaging di alta qualità.

La formulazione Dry Prill è anche molto più facile da utilizzare:

Non prediluire nel secchio
Non versare nel cestello
Riempire a metà la botte, aggiungere direttamente nella botte 
la quantità desiderata, con l’agitatore in funzione
Portare a volume

Champ DP Champ DP
Particelle 

di una fi nezza 
incomparabile

Particelle 
di una fi nezza 
incomparabile

L’alta percentuale di principio attivo e la particolare formulazione permettono di ottenere un prodotto 
ad altissima densità. Il che rappresenta un grosso vantaggio per lo stoccaggio del prodotto (occupa meno 
spazio) e per la manipolazione dello stesso (l’operatore viene a contatto con una minor quantità di formu-
lato a pari superfi cie trattata).

Altissima densità del granulo

La particolare struttura che caratterizza le particelle di Champ 
DP offre una protezione modulabile che si adatta alle condizioni 
meteo. Questa tecnologia aumenta la ritenzione di umidità nella 
pellicola di rame che si forma sulla vegetazione, regolando il ri-
lascio di ioni rame e minimizzando gli effetti avversi di condizioni 
meteo estreme. La ritenzione di umidità a livello molecolare, do-
vuta alla tecnologia di Champ DP, permette di evitare un rilascio 
troppo massiccio di ioni rame nell’unità di tempo, mantenendo 
un profi lo costante e regolare, ottimizzato per la risposta ai pa-
togeni. Il rilascio controllato permette di minimizzare i fenomeni 
di fi totossicità tipici dei formulati di idrossido tradizionali, mante-
nendo inalterata la velocità di risposta.

Protezione attiva dalle precipitazioni ed alta selettività

IDROSSIDO
WP

POLTIGLIA
BORDOLESE WG

IDROSSIDO
WG

5

4

3

2

1

0

Spazio occupato dal prodotto in magazzino

Sul fronte resistenza al dilavamento Champ 
DP dimostra caratteristiche uniche sul merca-
to. Rispetto ai prodotti tradizionali la tecnolo-
gia di Champ DP permette di formare sulla ve-
getazione una copertura di idrossido di rame 
pari al 225% della superfi cie. 

Questo risultato è possibile perché le parti-
celle di Champ DP si dispongono in multistrati 
sulla superfi cie fogliare, un po’ come se fosse-
ro diverse mani di vernice. 

Con condizioni meteo critiche si perdono 
solo gli strati superiori, mantenendo però una 
copertura più che suffi ciente a proteggere la 
pianta dall’azione dei patogeni.

Incredibile resistenza al dilavamento
49% 13%

IDROSSIDO DI RAME 
WG STANDARD

di copertura di copertura

0 mm di pioggia

0 mm di pioggia

12 mm di pioggia

12 mm di pioggia

225% 140%
di copertura di copertura

Grazie all’elevata densità Champ DP occupa in 
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Spazio occupato dal prodotto in magazzino

24 25
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IDROSSIDO
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WG

OSSICLORURO
25%

Marchio 
registrato: 

Nufarm Italia 
Srl

Trasporto 
ONU: 3077

Confezioni: 1 KG - 10 KG

Gruppo 
FRAC: M1

ADR: 9

Gruppo 
imball.: III 

Classificazione

CLP 
Indicazioni di pericolo

Pittogrammi

Avvertenze ATTENZIONE

Frasi H H319, H410, 
EUH401
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Media formulati di ossicloruro più 
rappresentativi del mercato Cyprus 25 WG

DOSE MINIMA DOSE 
MASSIMA DOSE MINIMA DOSE 

MASSIMA

(g Cu/ha) (g Cu/ha)
VITE 799 1175 600 662,5

OLIVO 921 1278 562,5 775
POMODORO 929 1269 487 562,5

CUCURBITACEE 628 1484 310 525
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CUPROXAT ®  SDI

Coltura Parassiti controllati Dosi di prodotto per 
ettaro

Dosi ml/hl e volumi 
di acqua per ettaro

Numero 
massimo di 
trattamenti 

per anno

Vite Peronospora (Plasmopara viticola), con azione collaterale contro le 
Batteriosi. 2,5 - 4 l/ha 250 - 400 m/hl

(800-1000 l/ha) 8

Melo, Pero, Cotogno, Nashi, Nespolo 
Ticchiolatura (Venturia inaequalis, Venturia pyrina), Nectria (Nectria 
galligena), Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium), Batteriosi (es. 
Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae etc.).

2,5 l/ha
(applicazioni al bruno 

- pre-fioritura)

250 - 313 ml/hl
(800-1000 l/ha) 3

1,25 l/ha
(applicazioni in vegetazione)

100 - 125 ml/hl
(800-1250 l/ha) 10

Pesco, Albicocco Bolla (Taphrina deformans), Batteriosi (es. Xanthomonas campestris, 
Pseudomonas syringae etc).

2,5 l/ha
(applicazioni al bruno 

– pre-fioritura)

250 - 313 ml/hl
(800-1000 l/ha) 4

1 – 1,5 l/ha
(applicazioni in vegetazione)

100 - 125 ml/hl
(800-1200 l/ha) 2

Susino, Ciliegio
Bozzacchioni del susino (Taphrina pruni), Scopazzi del ciliegio (Taphrina 
cerasi), Batteriosi (es. Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae 
etc).

2,5 l/ha
(applicazioni al bruno 

– pre-fioritura)

250 - 313 ml/hl
(800-1000 l/ha) 4

Arancio, Limone, Mandarino, Cedro, 
Clementino, Chinotto

Marciume del colletto (Phytophthora spp.), Allupatura (Phytophthora  
spp.), attività collaterale contro il Cancro batterico degli agrumi 
(Xanthomonas campestris).

3 – 4 l/ha 250 m/hl
(1200 -1600  l/ha) 5

Actinidia Marciume del colletto (Phytophthora spp.), Batteriosi (Pseudomonas 
viridiflava, Pseudomonas syringae vs. actinidiae).

2,5 l/ha
(applicazioni al bruno)

250 ml/hl
(800-1000 l/ha) 3

Olivo Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea), Rogna (Pseudomonas savastanoi)

3 - 4 l/ha
(applicazioni da post-

raccolta a pre-fioritura)

250-300 ml/hl
(1000-1200 l/ha) 2

3 - 4 l/ha
(applicazioni in post-

fioritura)

250-300 ml/hl
(1000-1200 l/ha) 2

Nocciolo, Castagno, Mandorlo, 
Pistacchio

Mal dello stacco del nocciolo (Cytospora corylicola), Necrosi batterica 
del nocciolo (Xanthomonas campestris pv. corylina), Cancro batterico del 
nocciolo (Pseudomonas syringae pv. Avellana).

3 – 4 l/ha 250 ml/hl
(1200 -1600  l/ha) 3

Pomodoro, Melanzana
(pieno campo)

Peronospora (Phytophthora infestans), Necrosi del midollo (Pseudomonas 
corrugata), Picchiettatura batterica (Pseudomonas syringae pv, tomato), 
Maculatura batterica (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), Antracnosi 
(Colletotrichum coccodes).

3 – 4 l/ha 300 – 400 ml/hl
(600 -1000 l/ha) 6

Cetriolo, Cetriolino, Zucchino
(pieno campo/serra)

Peronospora (Pseudoperonospora cubensis), Antracnosi (Colletotrichum 
coccodes). Attività collaterale contro batteriosi e Muffa grigia (Botrytis 
cinerea).

3 – 4,5 l/ha 300 – 450 ml/hl
(600 -1000 l/ha) 5

Carciofo
 (pieno campo) 

Peronospora (Bremia lactucae). Attività collaterale contro Marciume molle 
batterico. 3  – 4 l/ha 300  – 400 m/hl

(600 -1000 l/ha) 5

Lattuga, Scarola, Indivia, Rucola, 
Dolcetta, Cicoria/Radicchio, erbe 
fresche (Prezzemolo, Basilico ecc..)
(pieno campo e serra) 

Peronospora (Bremia lactucae), Antracnosi delle insalate (Marssonina 
panattoniana), Peronospora dello spinacio (Peronospora farinosa), 
Marciume batterico della lattuga (Pseudomonas cichorii), Maculatura 
batterica della lattuga (Xanthomonas campestris pv. vitians).

2,5 – 4 l/ha 250 – 400 m/hl
(600 -1000 l/ha) 5

Cipolla, Aglio, Scalogno
(pieno campo)

Peronospora (Peronospora destructor), Stemfiliosi (Stemphylium 
vesicarium).
Attività collaterale contro batteriosi.

4 – 5 l/ha 400  – 500m/hl
(800 -1000 l/ha) 5

FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, 
Ciclamino, Crisantemo, ecc.);
ORNAMENTALI (Oleandro, 
Lauroceraso, ecc.)
(pieno campo e serra)

Peronospora della rosa (Peronospora sparsa), Ticchiolatura della rosa 
(Marssonina rosae). Attività collaterale contro Batteriosi. 2,5 – 4 l/ha 250 – 400 ml/hl

(600 -1000 l/ha) 3

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. 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 simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale 
e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)
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Coltura
(intervallo di sicurezza) Avversità controllate Dosi Modalità

Vite
(21 giorni)

Marciume nero (Guignardia bidwelli), Peronospora della vite (Plasmopara viticola), 
Escoriosi (Phomopsis viticola), Marciume nero degli acini o Black-rot (Guignardia 
bidwellii).

200-280 g/hl
(2-2,8 kg/ha)

Trattamenti cadenzati a 7-8 giorni in funzione 
preventiva. Utilizzare la dose più elevata in 
caso di forte pressione deWlla malattia e an-
damento stagionale molto piovoso. Massimo 
6 applicazioni per ciclo colturale.

Melo
Pero
Cotogno

Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), Cancro rameale (Nectria galligena), 
Cancro rameale (Phomopsis mali), Marciume del colletto (Phytophthora cactorum), 
Cancro rameale (Sphaeropsis malorum), Ticchiolatura (Venturia inaequalis), Ticchio-
latura (Venturia pirina)

200-210 g/hl
(2,4-3,150 kg/ha)

Trattamenti autunno-invernali e cancri. Massi-
mo 3 applicazioni per ciclo colturale.

170-180 g/hl (2,040-
2,7 kg/ha)

Trattamenti alla ripresa vegetativa (ingrossa-
mento gemme, punte verdi, mazzetti chiusi. 
Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura. 
Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) 60-70 g/hl
(0,720-1,050 kg/ha)

Trattamenti autunnali-inizio primavera su cv. 
non cuprosensibili. Massimo 4 applicazioni 
per ciclo colturale.

Marciume del colletto (Phytophthora cactorum)
10-15 l di sospen-
sione alla dose di 

25-55 g/hl (massimo 
3,450 kg/ha)

Distribuire al colletto delle piante. Una sola 
applicazione per ciclo colturale.

Nespolo Brusone (Fusicladium eriobotryae) 220-280 g/hl 
(2,2-3,360 kg/ha)

Trattamenti autunno-invernali. Sospendere i 
trattamenti ad inizio fioritura. Massimo 4 ap-
plicazioni per ciclo colturale.

Drupacee:
Pesco
Albicocco
Ciliegio
Susino

Bolla del pesco (Taphrina deformans), Corineo (Stigmina carpophila = Coryneum 
beijerinckii), Moniliosi (Monilia laxa, M. fructigena), Nerume o Cladosporiosi (Clado-
sporium carpophilum), Cilindrosporiosi del ciliegio (Cylindrosporium padi), Scopazzi 
del ciliegio (Taphrina cerasi), Bozzacchioni del susino (Taphrina pruni). Attività colla-
terale contro Cancro batterico delle drupacee (Xanthomonas campestris pv. pruni), 
Deperimento batterico del pesco (Pseudomonas syringae pv. persicae), Scabbia 
batterica dell’albicocco (Pseudomonas syringae pv. syringae)

Dosi di impiego: 
250-265 g/hl (2,5-
3,180 kg/ha). Mas-
simo 4 applicazioni 
per ciclo colturale.

Solo trattamenti autunno-invernali.

Marciume del colletto (Phytophthora cactorum) 40-85 g/hl
(massimo 3,4 kg/ha)

distribuire al colletto delle piante litri 10-15. 
Una sola applicazione per ciclo colturale.

Olivo
(14 giorni)

Fumaggine dell’olivo (Capnodium oleophilum), Occhio di pavone (Cycloconium ole-
aginum), Rogna dell’olivo (Pseudomonas syringae subsp. Savastanoi)

230-330 g/hl
(2,3-3,3 kg/ha)

Trattamenti preventivi, nei periodi più favore-
voli alle malattie. Massimo 3 applicazioni per 
ciclo colturale.

Actinidia

Alternariosi (Alternaria alternata), Marciume del colletto (Phytophthora cactorum), 
Maculatura batterica (Pseudomonas viridiflava), Cancro batterico (Pseudomonas 
syringae spp)

350 g/hl
(3,5 kg/ha)

Per interventi sul bruno. Massimo 2 applica-
zioni sul bruno.

230 g/hl
(2,3 kg/ha) Per interventi in vegetazione.

Marciume del colletto (Phytophthora cactorum) 95-175 g/hl
(massimo 7 kg/ha)

Distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di 
sospensione. Una sola applicazione per ciclo 
colturale.

Fruttiferi a guscio
Noce, Nocciolo, Castagno Man-
dorlo

Mal dello stacco del nocciolo (Cytospora corylicola), Fersa del castagno (Mycospha-
erella 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 autunno-invernali

250-280 g/hl
(2,5-2,8 kg/ha)

Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale. 

250-265 g/hl
(2,5-3,180 kg/ha)

Per Mandorlo. Massimo 4 applicazioni per 
ciclo colturale.

Fruttiferi minori e Piccoli frutti: 
Mirtillo, Ribes, Lampone, Mora, 
Uva spina

Septoriosi del rovo (Mycosphaerella rubi) 250-260 g/hl
(2-2,6 kg/ha)

Trattamenti autunno-invernali e inizio di ri-
presa vegetativa. Massimo 2 applicazioni per 
ciclo colturale.

Pomodoro
(3 giorni)

Peronospora del pomodoro (Phytophthora infestans), Marciome zonato 
(Phytophthora nicotianae), Cancro batterico (Xanthomonas campestris), Cancro bat-
terico (Pseudomonas syringae spp)

245-280 g/hl (2,45-
2,8 kg/ha)

Iniziare gli interventi prima della comparsa 
della malattie e ripeterli secondo la necessi-
tà. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

Melanzana
(3 giorni) Vaiolatura dei frutti (Colletotrichum coccodes) 190-250 g/hl

(1,9-2,5 kg/ha) Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

Cucurbitacee con buccia edibile 
(Cetriolo, Cetriolino, Zucchino), 
solo uso in serra (3 giorni). Cucur-
bitacee con buccia inedibile (An-
guria, Melone, Zucca) in serra e in 
campo (7 giorni).

Peronospora delle cucurbitacee (Pseudoperonospora cubensis), Antracnosi, (Colle-
totrichum lagenarium), Maculatura angolare (Pseudomonas syringae pv. lachrymans) 190-250 g/hl (1,520-

2,5 kg/ha)
Iniziare gli interventi prima della comparsa 
della malattie e ripeterli secondo la necessi-
tà. Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

ORTAGGI A BULBO (Aglio, Cipol-
la, Cipolline, Scalogno). (3 giorni) Peronospora (Peronospora schleideni) 190-250 g/hl (1,140-

2,5 kg/ha)
Trattamenti al verificarsi delle condizioni fa-
vorevoli alla malattia. Massimo 5 applicazioni 
per ciclo colturale.

LEGUMI FRESCHI E DA GRANEL-
LA (Fagiolino, Fagiolo, Pisello, 
Fava)
(7 giorni)

Antracnosi del fagiolo (Colletotrichum lindemuthianum), Peronospora del fagiolo 
(Phytophthora phaseoli),Peronospora del pisello (Peronospora pisi), Antracnosi del 
pisello (Ascochyta pisi), Antracnosi della fava (Ascochyta fabae), Attività collaterale 
contro Batteriosi: Maculatura ad alone del fagiolo (Pseudomonas syringae pv. pha-
seolicola), Maculatura comune del fagiolo (Xanthomonas campestris pv. phaseoli), 
Maculatura batterica del pisello (Pseudomonas syringae pv. pisi)

190-250 g/hl (1,140-
2,5 kg/ha)

Trattamenti al verificarsi delle condizioni favo-
revoli alla malattia.  Massimo 5 applicazioni 
per ciclo colturale.

FLOREALI (Rosa, Garofano, Ge-
ranio, Crisantemo, ecc.), ORNA-
MENTALI (Oleandro, Lauroceraso, 
ecc), FORESTALI (Cipresso, ecc.)

Peronospora della rosa (Peronospora sparsa), Ticchiolatura della rosa (Marssonina 
rosae), Alternariosi del garofano (Alternaria dianthi), Disseccamento del lauroceraso 
(Sphaeropsis malorum). Attività collaterale contro Fumaggini e Batteriosi

190-230 g/hl (1,140-
2,3 kg/ha).

Trattamenti al verificarsi delle condizioni fa-
vorevoli alla malattia. Massimo 2 applicazioni 
per ciclo colturale.

Cancro del cipresso (Coryneum=Seiridium cardinale) 240-250 g/hl
(1,920-2,5 kg/ha)

Trattamenti preventivi al fusto e chioma da 
effettuarsi in primavera e autunno. Massimo 
3 applicazioni per ciclo colturale.

Patata
(14 giorni) Alternariosi (Alternaria solani), Peronospora del pomodoro (Phytophthora infestans) 220-260 g/hl (2,2-

2,6 kg/ha)

Attività collaterale contro Batteriosi. Trattamenti 
al verificarsi delle condizioni favorevoli alla ma-
lattia. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

Tabacco Peronospora del tabacco (Peronospora tabacina), Marciome zonato (Phytophthora 
nicotianae)

200-250 g/hl (2-2,5 
kg/ha)

Trattamenti al verificarsi delle condizioni fa-
vorevoli alla malattia. Massimo 2 applicazioni 
per ciclo colturale.

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. 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 simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale 
e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)
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Coltura
(intervallo di sicurezza) Avversità controllate Dosi Modalità

Vite
(21 giorni)

Peronospora (Plasmopara viticola), Black-rot (Guignardia bidwellii), con azione 
collaterale contro le Batteriosi 1,3 – 2 kg/ha (130 - 200 g/hl)

Il CHAMP DP è un formulato in granuli 
idrodispersibili che per il suo originale 
processo produttivo e l’estrema finezza 
delle sue particelle è dotato di parti-
colari caratteristiche di adesività e di 
uniformità ridistributiva sulle superfici 
fogliari. Tali caratteristiche consentono 
una maggiore efficacia fungicida e bat-
tericida ed una sensibile riduzione delle 
dosi unitarie di rame con conseguenti 
vantaggi anche sotto il profilo dell’im-
patto ambientale. Il CHAMP DP agisce 
preventivamente ed è in grado di pro-
teggere solo la vegetazione presente 
all’applicazione. La durata d’azione del 
preparato è influenzata da diversi fattori 
(es. accrescimento della pianta, piovosi-
tà, pressione delle malattie), quantifica-
bile indicativamente in 7-12 giorni.
Applicare le dosi più elevate con infe-
zioni in atto, negli stadi in cui le piante 
risultano più suscettibili alle malattie, 
nel pieno sviluppo vegetativo delle 
colture e per contenere al meglio le 
infezioni batteriche (es. in seguito a 
grandinate). 

Nespolo
(21 giorni) Ticchiolatura (Fusicladium eriobotryae) applicazioni al bruno - pre-fioritura 1,3 kg/ha (130 g/hl)

Drupacee:
Pesco
Albicocco
Ciliegio
Susino
(21 giorni)

Bolla (Taphrina deformans), Scopazzi del ciliegio (Taphrina cerasi), Bozzacchioni 
del susino (Taphrina pruni), Batteriosi (es. Xanthomonas campestris, Pseudomo-
nas syringae etc) applicazioni al bruno - pre-fioritura

1,3 kg/ha (130 g/hl)

Olivo
(14 giorni)

Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea), Cercosporiosi (Mycocentrospora 
cladosporioides), Lebbra (Colletotrichum gloeosporioides), Rogna (Pseudomo-
nas syringae subsp. savastanoi), Fumaggine (Capnodium sp., Cladosporium sp., 
Alternaria sp.) 

1,5 – 2 kg/ha (125 g/hl)

Nocciolo
(Non previsto)

Necrosi batterica del nocciolo (Xanthomonas campestris pv. corylina), Cancro 
batterico del nocciolo (Pseudomonas syringae pv. Avellana) 1,5 – 2 kg/ha (125 g/hl)

Noce
(Non previsto)

Antracnosi del noce (Marssonina juglandis), attività collaterale contro Macchie 
nere del noce (Xanthomonas campestris pv. juglandis) 1,85 kg/ha (125 - 155 g/hl)

Pomodoro
(pieno campo)
(3 giorni)

Peronospora (Phytophthora infestans), Septoria (Septoria lycopersici), Alterna-
riosi (Alternaria porri f. sp. solani), Nerume del pomodoro (Alternaria alternata), 
Necrosi del midollo (Pseudomonas corrugata), Picchiettatura batterica (Pseudo-
monas syringae pv, tomato), Maculatura batterica (Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria)

1,85 – 2 kg/ha (185 – 200 g/hl)

Lattuga, Scarola,
Indivia, Rucola,
Dolcetta,
Cicoria/Radicchio
(pieno campo)
(7 giorni)

Peronospora (Bremia lactucae), Alternariosi delle crucifere (Alternaria porri f.sp. 
cichorii), Peronospora dello spinacio (Peronospora farinosa), Marciume batterico 
della lattuga (Pseudomonas cichorii), Maculatura batterica della lattuga (Xantho-
monas campestris pv. vitians)

1,3 kg/ha (130 g/hl)

Cavolfiore, Cavolo, 
Broccolo
(14 giorni)

Peronospora (Peronospora brassicae) Attività collaterale contro Marciume nero 
del cavolo (Xanthomonas campestris pv. campestris)

1,5 – 1,7 kg/ha (150 – 170 g/hl)

FLOREALI (Rosa,
Garofano, Geranio,
Ciclamino,
Crisantemo, ecc.);
ORNAMENTALI
(Oleandro,
Lauroceraso, ecc.)
(pieno campo e serra)

Peronospora della rosa (Peronospora sparsa), Ruggine della rosa (Phragmidium 
subcorticium), Ticchiolatura della rosa (Marssonina rosae), Ruggine del garofano 
(Uromyces caryophyllinus), Ruggine bianca del crisantemo (Puccinia horiana), 
Disseccamento del lauroceraso (Sphaeropsis malorum), Maculatura fogliare della 
palma (Stigmina palmivora). Attività collaterale contro Fumaggini e Batteriosi

1,4 kg/ha (140 g/hl)

Forestali: Cipresso, 
ecc) Cancro del cipresso (Coryneum=Seiridium cardinale) 2 kg/ha (200 g/hl)

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. 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 simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale 
e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)
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Coltura (intervallo di 
sicurezza) Avversità controllate Dosi Modalità

Pomacee (Melo, Pero, 
Cotogno)

Ticchiolatura  (Venturia inaequalis = Endostigme inaequalis e V. pyrina = En-
dostigme pyrina), 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), Colpo di fuoco batterico del pero (Erwinia amylo-
vora)

190-200 g/hl
(2,280-3 kg/ha)

 

trattamenti autunno-invernali e cancri. Massimo 3 applicazioni 
per ciclo colturale. Sospendere i trattamenti a inizio fioritura. 
Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

150-170 g/hl 
(1,8-2,550 kg/ha)

Trattamenti alla ripresa vegetativa (ingrossamento gemme, 
punte verdi, mazzetti chiusi. Sospendere i trattamenti ad inizio 
fioritura. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

Colpo di fuoco batterico del pero 55-70 g/hl
(0,660-1,050 kg/ha)

Trattamenti autunnali-inizio primavera su cv. non cuprosensibi-
li. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

Marciume del colletto (Phytophthora cactorum) 20-50 g/hl
(massimo 3 kg/ha)

Distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione. 
Una sola applicazione per ciclo colturale.

Nespolo Brusone o Ticchiolatura (Fusicladium eriobotryae) 200-270 g/hl
(2-3,240 kg/ha).

Trattamenti autunno-invernali. Sospendere i trattamenti a 
inizio fioritura. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

Pesco, Albicocco, Cilie-
gio, Susino

Bolla del pesco (Taphrina deformans), Corineo (Stigmina carpophila = Cory-
neum beijerinckii), Moniliosi (Monilia laxa, M. fructigena), Nerume o Clado-
sporiosi (Cladosporium carpophilum), Cilindrosporiosi del ciliegio (Cylindro-
sporium padi), Scopazzi del ciliegio (Taphrina cerasi), Bozzacchioni del susino 
(Taphrina pruni). Attività collaterale contro Cancro batterico delle drupacee 
(Xanthomonas campestris pv. pruni), Deperimento batterico del pesco (Pseu-
domonas syringae pv. persicae), Scabbia batterica dell’albicocco (Pseudomo-
nas syringae pv. syringae)

225-240 g/hl 
(2,250-2,880 kg/ha)

Solo trattamenti autunno-invernali. Massimo 4 applicazioni 
per ciclo colturale.

Marciume del colletto (Phytophthora cactorum) 30-60 g/hl
(massimo 2,4 

kg/ha)
Distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione. 
Una sola applicazione per ciclo colturale.

Agrumi

Marciume o Gommosi del colletto (Phytophthora
citrophthora, Phytophthora spp.), Allupatura (Phytophthora spp.), Fumaggine 
(Capnodium citri), Antracnosi (Colletotrichum gloeosporioides). Attività colla-
terale contro il Cancro batterico degli agrumi (Xanthomonas campestris)

200-300 g/hl
(2-3 kg/ha)

Trattamenti a partire da fine inverno. Massimo 3 applicazioni 
per ciclo colturale.

Olivo
(14 giorni)

Occhio di pavone o Cicloconio (Spilocaea oleagina
= Cycloconium oleaginum), Rogna (Pseudomonas syringae subsp. savastanoi), 
Fumaggine (Capnodium sp., Cladosporium sp.,)

225-310 g/hl
(2,250-3,1 kg/ha)

Trattamenti preventivi, nei periodi più favorevoli alle malattie. 
Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.

Actinidia
Marciume del colletto (Phytophthora cactorum, Phytophthora spp.), Alternaria 
(Alternaria alternata), Maculatura batterica (Pseudomonas viridiflava), Cancro 
batterico (Pseudomonas syringae pv, syringae)

300 g/hl
(3 kg/ha) 

Per interventi sul bruno. Massimo 2 applicazioni sul bruno, per 
ciclo colturale.

Marciume del colletto (Phytophthora cactorum) 75-140 g/hl (massi-
mo 5,6 kg/ha)

Distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione. 
Una sola applicazione per ciclo colturale.

Fruttiferi a guscio (Noce, 
Nocciolo, Castagno e 
Mandorlo):

Mal dello stacco del nocciolo (Cytospora corylicola), Fersa del castagno (Myco-
sphaerella maculiformis). Attività collaterale contro Macchie nere del noce 
(Xanthomonas campestris pv. juglandis), Necrosi batterica del nocciolo (Xan-
thomonas campestris pv. corylina), Cancro batterico del nocciolo (Pseudomo-
nas syringae pv. avellanae)

225-240 g/hl 
(2,250-2,4 kg/ha)

Trattamenti autunno-invernali. Massimo 2 applicazioni per 
ciclo colturale. 

Per Mandorlo:
225-240 g/hl 

(2,250-2,880 kg/ha)
Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

Mirtillo, Ribes, Lampone, 
Mora, Uva spina

Septoriosi del rovo (Mycosphaerella rubi) 220-240 g/hl
(1,760-2,4 kg/ha)

Trattamenti autunno-invernali e inizio di ripresa vegetativa. 
Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

Pomodoro
(3-10 giorni)

Peronospora del pomodoro (Phytophthora infestans), Marciume zonato 
(Phytophthora nicotianae var. parasitica), Picchiettatura batterica (Pseudomo-
nas syringae pv. tomato), Maculatura batterica (Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria)

195-225 g/hl 
(1,950-2,250 kg/ha)

Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattie e 
ripeterli secondo la necessità. Massimo 4 applicazioni per 
ciclo colturale.

Melanzana
(3 giorni) Vaiolatura dei frutti o Antracnosi (Colletotrichum coccodes) 155-210 g/hl

(1,550-2,1 kg/ha) Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

Cucurbitacee con buccia 
commestibile in campo e 
serra (Cetriolo, Cetriolino, 
Zucchino). (3 giorni)
Cucurbitacee con buccia non 
commestibile solo in campo 
(Anguria, Melone, Zucca)
(7 giorni)

Peronospora delle cucurbitacee (Pseudoperonospora cubensis), Antracnosi 
(Colletotrichum lagenarium), Maculatura angolare (Pseudomonas syringae pv. 
lachrymans)

155-210 g/hl 
(1,240-2,1 kg/ha)

Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattie e 
ripeterli secondo la necessità. Massimo 2 applicazioni per 
ciclo colturale.

Aglio, Cipolla, Cipolline, 
Scalogno
(3 giorni)

Peronospora (Peronospora schleideni) 160-210 g/hl 
(0,960-2,1 kg/ha)

Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malat-
tia. Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

ORTAGGI A FOGLIA 
(Lattuga, Scarola, Indivia, 
Cicoria Radicchio, Ruco-
la, Spinacio)
(7 giorni)

Peronospora della lattuga (Bremia lactucae), Alternariosi delle crucifere (Alter-
naria porri f.sp. cichorii), Antracnosi delle insalate (Marssonina panattoniana), 
Peronospora dello spinacio (Peronospora farinosa f.sp. spinaciae), Antracnosi 
dello spinacio (Colletotrichum dematium f.sp. spinaciae), Marciume batterico 
della lattuga (Pseudomonas cichorii), Maculatura batterica della lattuga (Xan-
thomonas campestris pv. vitians)

160-210 g/hl 
(0,960-2,1 kg/ha)

Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malat-
tia. Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

CAVOLI: a infiorescenza 
(Cavolfiore, Cavolo 
broccolo)
(14 giorni)

Peronospora delle crucifere (Peronospora brassicae), Micosferella
del cavolo (Mycosphaerella brassicicola), Alternariosi del cavolo (Alternaria 
brassicicola, A. brassicae), Attività collaterale contro Marciume nero del cavolo 
(Xanthomonas campestris pv. campestris)

160-210 g/hl
(0,960-2,1 kg/ha)

Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malat-
tia. Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

LEGUMI FRESCHI E DA 
GRANELLA (Fagiolino, 
Fagiolo, Pisello, Fava)
(3 giorni)

Antracnosi del fagiolo (Colletotrichum lindemuthianum), Peronospora del fa-
giolo (Phytophthora phaseoli), Peronospora del pisello (Peronospora pisi), An-
tracnosi del pisello (Ascochyta pisi), Antracnosi della fava (Ascochyta fabae), 
Attività collaterale contro Batteriosi: Maculatura ad alone del fagiolo (Pseudo-
monas syringae pv. phaseolicola), Maculatura comune del fagiolo (Xanthomo-
nas campestris pv. phaseoli), Maculatura batterica del pisello (Pseudomonas 
syringae pv. pisi)

160-210 g/hl
(0,960-2,1 kg/ha)

Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malat-
tia. Massimo 5 applicazioni per ciclo colturale.

FLOREALI, ORNAMEN-
TALI, FORESTALI
(Cipresso, ecc.)

Peronospora della rosa (Peronospora sparsa), Ticchiolatura della rosa (Mars-
sonina rosae), Alternariosi del garofano (Alternaria dianthi), Disseccamento 
del lauroceraso (Sphaeropsis malorum). Attività collaterale contro Fumaggini 
e Batteriosi.

110-150 g/hl
(0,660-1,5 kg/ha)

Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malat-
tia. Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

Cipresso Cancro del cipresso (Coryneum=Seiridium cardinale) 290-360 g/hl
(2,320-3,6 kg/ha)

Trattamenti preventivi al fusto e chioma da effettuarsi in pri-
mavera e autunno.Massimo 3 applicazioni per ciclo colturale.

PATATA
(14 giorni)

Peronospora (Phytophthora infestans), Alternariosi (Alternaria porri f.sp. sola-
ni), Attività collaterale contro Batteriosi.

170-210 g/hl
(1,7-2,1 kg/ha)

Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malat-
tia. Massimo 4 applicazioni per ciclo colturale.

TABACCO Peronospora del tabacco (Peronospora tabacina) e Marciume basale del fusto 
(Phytophthora nicotianae)

140-180 g/hl
(1,4-1,8 kg/ha)

Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malat-
tia. Massimo 2 applicazioni per ciclo colturale.

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta. 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 simboli di pericolo riportati in etichetta. È obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale 
e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)
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Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della salute, leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta.
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 

simboli di pericolo riportati in etichetta.
È obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)
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