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Rame Adama
Molecole tradizionali, Formulazioni innovative. Esperienza e

progresso al servizio dell’agricoltura. Massimo risultato, minimo impatto.
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Classificazione CLP

H318-H410-EUH401

N. Registrazione Reg. n.16564 del 29/02/2016

Composizione Rame metallo (rame solfato tribasico) 300 g/kg

Formulazione Granuli idrodisperdibili

Colture

Pomodoro, Melanzana, Peperone, Vite da tavola e vite da vino, Olivo, Fragola, Cetriolo, Cetriolino, Zucchino,

Anguria, Melone, Zucche, Mirtillo, Mora, Ribes, Lampone, Insalate escluse baby leaf (Lattuga, Scarola, Indivia,

Cicoria, Radicchio, Rucola, Cavolfiore, Cavolo broccolo, Fagiolino, Fagiolo, Pisello, Fava, Rosa, Garofano,

Ciclamino, Crisantemo, Oleandro, Lauroceraso, Patata e Tabacco.

PERICOLO
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Dose
1,5-2,2 kg/ha kg/ha su olivo

1,2-1,8 kg/ha kg/ha su vite

Intervallo di sicurezza
14 (olivo)

21 (vite e vite da tavola)

Famiglia Composti rameici

Mobilità Fungicida di copertura

Attività Preventiva

Meccanismo di azione

FRAC (M1)

Interferisce sulla biosintesi delle proteine delle cellule del fungo. Dopo l’assorbimento nel micelio gli ioni Cu++ si

legano a diversi gruppi chimici (imidazoli, fosfati, sulfidrili) delle proteine, causando la loro denaturazione.

*Estensione d’impiego con DD del 26.03.2019



MEXIRAM® TRI HI BIO

Etichetta ministeriale



MEXIRAM® TRI HI BIO

Etichetta ministeriale
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Classificazione CLP

H318 – H332 – H410

N. Registrazione Reg. n.11711 del 23/07/2003

Composizione Rame metallo (idrossido) 220 g/kg

Formulazione Microgranuli idrodisperdibili

Colture

Pomodoro, Melanzana, Peperone, Vite da tavola e vite da vino, Olivo, Fragola, Cetriolo, Cetriolino,

Zucchino, Melone, Anguria, Zucca, Carciofo, Insalate escluse baby leaf (Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria,

Radicchio, Rucola), Cavolfiore, Cavolo broccolo, Patata, Tabacco

Dose
2,1-3 kg/ha (olivo)

1,8-2,7 kg/ha (vite)

ATTENZIONE
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Dose
2,1-3 kg/ha (olivo)

1,8-2,7 kg/ha (vite)

Intervallo di sicurezza
14 (olivo)

21 (vite e vite da tavola)

Famiglia Composti rameici

Mobilità Fungicida di copertura

Attività Preventiva

Meccanismo di azione

FRAC (M1)

Interferisce sulla biosintesi delle proteine delle cellule del fungo. Dopo l’assorbimento nel micelio gli ioni Cu++ si

legano a diversi gruppi chimici (imidazoli, fosfati, sulfidrili) delle proteine, causando la loro denaturazione.



MEXIRAM® HI BIO

Etichetta ministeriale



MEXIRAM® HI BIO

Etichetta ministeriale



Idrossido

Cu (OH)2

Idrossido

Cu (OH)2

Ossicloruro

3Cu (OH)2 CuCl2

Ossicloruro

3Cu (OH)2 CuCl2

CuCl₂

Poltiglia Bordolese

CuSO4 Cu(OH)2 + Ca

Poltiglia Bordolese

CuSO4 Cu(OH)2 + Ca
Ossido

Cu2O

Ossido

Cu2O

Solfato Tribasico

CuSO4 3Cu(OH)2

Solfato Tribasico

CuSO4 3Cu(OH)2

CuSO₄CuCO3, Cu(OH)₂

Confronto tra le diverse forme di rame contenute nei formulati
Modalità di rilascio ioni Cu++

Cu++Cu++

CuCl₂

Cu(OH)₂

Cu++

Cu(OH)₂ Cu+

Cu++Cu++

Cu(OH)₂

CuSO₄CuCO3, Cu(OH)₂



Pro Contro

Poltiglia

Bordolese

• Buona persistenza • Lentezza d’azione

• Bassa concentrazione, apporto in rame

elevato

Ossicloruro

• Buona miscibilità

• Buon compromesso tra velocità

d’azione e persistenza

• Dose/ettaro più elevata, apporto in rame

elevato

• Migliore adesività

• Alta concentrazione

• Lentezza d’azione: necessita grandi volumi

d’acqua per essere attivato

Confronto tra le diverse forme di rame contenute nei formulati
Pro e Contro

Ossido

• Alta concentrazione d’acqua per essere attivato

• Colore rosso

• Dose/ettaro più elevata

• Può essere fitotossico

Solfato

Tribasico

• Buon compromesso tra velocità

d’azione e persistenza

• Dose/ettaro ridotta

• Ottima selettività

• Costo/ettaro superiore alla Poltiglia

Bordolese

Idrossido

• La formulazione con l’attività più

elevata

• Velocità d’azione

• Dose/ettaro ridotta

• Costo di produzione industriale più alto



CommercialCommercial standardstandard200X

La tecnologia HI-BIO®

Granulometria

Una superficie più regolare significa :

 meno attriti tra i granelli

 meno polveri nei sacchi

Un’ottima solubilità significa:

 nessun intasamento
Hi BIO®

WG

Wettable

powder



FormulazioneFormulazione WGWG

didi altissimaaltissima qualitàqualità

GranulometriaGranulometria

più uniformepiù uniforme

EccellenteEccellente

selettivitàselettività

La tecnologia HI-BIO®

Un innovativo e brevettato processo produttivo

DD

OttimaOttima solubilitàsolubilità

ee stabilitàstabilità BioavailabilityBioavailability **

Dose/Dose/ettaroettaro ridottaridotta



La tecnologia HI-BIO®

Bioavailability

La Bioavailability (trad. Biodisponibilità) la reale quantità di ioni rame che
raggiunge il patogeno

Ogni formulazione, come già mostrato, ha le sue modalità di rilascio di ioni Cu++

Che cosa si intende per BIOAVAILABILITY?Che cosa si intende per BIOAVAILABILITY?

Ogni formulazione, come già mostrato, ha le sue modalità di rilascio di ioni Cu++
a seconda della forma in cui il rame è presente.

La tecnologia Hi BIO® permette un migliore rilascio e, di conseguenza, una
maggiore efficacia con una dose/ettaro di rame più bassa



Riassumendo

Prodotto Vantaggi

Tecnologia Hi BIO® brevettata
Migliore rilascio degli ioni rame per una

maggiore efficacia

Dose/ettaro ridotta Mantenimento dell’azione fungicida con

minore quantità di rame metallo nel terreno

Ottima solubilità e stabilità in sopensione Facilità di distribuzione

Compatibilità con altri principi attivi Utilizzabile nelle miscele multiprodotto

Granulometria uniforme Sicurezza per l’operatore

Certificazione Biologica Europea

(Ecocert) e Americana (OMRI)
Utilizzabile in Agricoltura biologica
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N. Registrazione Reg. n.15293 del 29.12.2011

Composizione Difenoconazolo 250 g/L

Formulazione Concentrato emulsionabile

Colture
Olivo, Barbabietola da zucchero, Melo, Pero, Asparago (pieno campo), Carota (pieno campo), Cavolfiore (pieno

campo), Sedano (pieno campo e serra), Patata, Pomodoro (pieno campo e serra), Melanzana (pieno campo e

serra), Cetriolo (pieno campo e serra), Finocchio (pieno campo), Vite, Pesco, Broccoli (pieno campo)

Dose su olivo

50 ml/hl (0,5 l/ha)

*L’indicazione della dose/hl si riferisce al volume d’acqua di riferimento di 1500 l/ha per melo, pero e pesco,

MAVITA®

250 EC

MAVITA® 250 EC

Caratteristiche del prodotto
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Dose su olivo

50 ml/hl (0,5 l/ha)

*L’indicazione della dose/hl si riferisce al volume d’acqua di riferimento di 1500 l/ha per melo, pero e pesco,

a 1000 l/ha per le altre colture.

Intervallo di sicurezza 30 giorni (olivo)

Famiglia Triazoli

Mobilità Fungicida IBS sistemico

Attività Preventiva

Meccanismo di azione
FRAC 3 (G1)

Inibizione della biosintesi degli steroli



MAVITA®

250 EC

MAVITA® 250 EC

Etichetta ministeriale



Grazie

www.adama.com



Le informazioni contenute in questa presentazione sono destinate esclusivamente

agli agenti di vendita,  ai rivenditori e agli operatori professionali. Quanto riportato, anche se redatto

sulla base di ricerche ed usi, si intende semplicemente a titolo informativo. Adama Italia non

risponde di eventuali danni causati dall’uso dei prodotti in dosi e in modi non conformi a quanto

indicato nell’ etichetta ministeriale.

Prodotti fitosanitari Autorizzati dal Ministero della Salute.

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

informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari,

ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.

Le informazioni contenute in questa presentazione sono destinate esclusivamente

agli agenti di vendita,  ai rivenditori e agli operatori professionali. Quanto riportato, anche se redatto

sulla base di ricerche ed usi, si intende semplicemente a titolo informativo. Adama Italia non

risponde di eventuali danni causati dall’uso dei prodotti in dosi e in modi non conformi a quanto

indicato nell’ etichetta ministeriale.

Prodotti fitosanitari Autorizzati dal Ministero della Salute.

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

informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari,

ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.


