
NUOVO FUNGICIDA PER IL 
CONTROLLO DI OIDIO DELLA VITE 
IN AGRICOLTURA BIOLOGICA ED 
INTEGRATA.

ARMICARB ® 85

Armicarb 85



•  Nome comune:  Potassium bicarbonate

•  Nome IUPAC :  Potassium hydrogen carbonate
•  Formula chimica:  KHCO₃

•  StruNura chimica:

 
 


•  Peso molecolare:  100.12 g/mol
•  Solubilità in acqua  33.2 g/100 g at 20 °C

•  pH, 1 % soluzione (a 25°C):  ~8.2

•  AspeNo: Bianco,  Solido non vola_le

HO

O

O- K+

 ARMICARB 85



Formulazione
CaraNeris_che Formulato

Elevata Purezza  
 Adesivan_ e 
coformulan_

Processo BreveNato  di 
Micronizzazione e di 

Reazione  

Formulazione High Tech BreveNata 

Armicarb® 85

•  Efficacia obmizzata
•  Buona persistenza (8-10 giorni)
•  Obma selebvità sulla coltura

•  Buona resistenza al dilavamento



HO

O
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 CaraNeris_che Formulato

Composizione: Bicarbonato di Potassio (KHCO3) 85% + 
Coformulan_  

Composto Normalmente presente in Natura  (Marloth 1931)

KHCO3  + H2O ↔ HCO3
- + K+ + H2O

HCO3
-   (ione idrogenocarbonato) è la parte abva con abvità 

fungista_ca e fungicida
•  Bassa persistenza
•  Scarsa resistenza al dilavamento
•  Scarsa selebvità sulla coltura



Armicarb 85 – Proprietà Biologiche

•  Fungicida di contaNo con abvità preven_va e parzialmente 
cura_ve abvo contro  Oidio , Botry&s cinerea 

•  Meccanismo di azione mul_ sito, scarsa possibilità di incorrere 
in fenomeni di res_tenza

•  Formulazione obmizzata per oNenere massima efficacia, 
sicurezza e  resistenza al dilavamento

•  Non residualità del prodoNo - 1 giorno di carenza

 ARMICARB 85



•  Armicarb 85 SP è un’ innova_va formulazione di potassio 
bicarbonato che consente di massimizzare l’efficacia del 
principio abvo aNraverso:

–  Par_colare micronizzazione dei cristalli del prodoNo 

–  Aggiunta di prodob adesivan_ che consento una perfeNa aderenza 
del prodoNo alle foglie e ne evitano il dilavamento

Armicarb 85 – Formulazione

 ARMICARB85



•  A contaNo con il fungo Armicarb agisce rapidamente 
aNravero la combinazione di diversi faNori:
     
pressione osmobca,
pH
effeNo specifico degli ioni carbonato sulla parete



L’effeNo è quello di inibizione della crescita del micelio fungino 
ed il collasso di questo

Armicarb 85 – Modalità d’azione

 ARMICARB



Proprietà biologiche e modalità d’azione : 
Fungicida di contaNo con abvità preven_va e parzialmente 
cura_ve abvo nei confron_ di Oidio, Botry&s spp., Monilie.


Meccanismo di azione:
1.  Elevato  potere tampone 
2.  Pressione osmo_ca parete fungo 
3.  EffeNo direNo dello ione idrogenocarbonato sulla parete



 Abvità biologica e modalità d’azione



 Abvità biologica e modalità d’azione

Spore collassate 
inabve 

Spore in abva 
crescita e vitali

EffeNo del 
traNamento 

direNo in vitro 
delle spore di 

oidio



•  KHCO₃ ha un forte potere tampone mantenendo la 
superficie alcalina. Questo ha l’effeNo di disabvare gli 
enzimi idroli_ci rilascia_ dal fungo per penetrare nella 
pianta.

•  Lo ione idrogenocarbonato HCO₃⁻ è la parte abva

•  L’acqua sulla superficie fogliare permeNe la dissociazione 
 
KHCO₃  +  H₂O  ⇌  HCO₃⁻  +  K⁺  +  H₂O

Armicarb 85 – Modalità d’azione

 ARMICARB



Armicarb 85 – Modalità d’azione sulle Spore

 ARMICARB



Armicarb 85 – Modalità d’azione sul Micelio

 ARMICARB



•  Agisce rapidamente grazie alla combinazione dei diversi faNori.

•  Inibisce la crescita del micelio fungino e lo porta al collasso. 
•  Abvità preven_va (copertura) e parzialmente cura_va (stoppante)

•  Meccanismo d’azione mul_sito scarsi fenomeni di resistenza

•  Abvato nelle condizioni di elevata umidità - predisponen_ le infezioni 

•  Favorito dalle buone bagnature fogliari

•  1 giorno di carenza
•  No LMR

•  Consen_to anche in agricoltura biologica

Proprietà Biologiche e modalità d’azione : 

 Abvità biologica e modalità d’azione



 E_cheNa 
Coltura Avversità Dose  Raccommandazioni 

Fragola Oidio 3oo gr/Hl Applicare fin dai primi sintomi e ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni 

Zucchino, Cetriolo, Cetriolino  Oidio 300 gr/Hl Applicare preven_vamente e ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni. 

Ribes, Uva spina, Lampone Oidio 500 gr/Hl Applicare fin dai primi sintomi e ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni. 

Coltura proteNa: Pomodoro, 
Melanzana, Peperone

Oidio 3 gr/Hl Applicare preven_vamente  dallo stadio di prima foglia (BBCH10) fino a 
completa maturazione dei frub (BBCH89). Ripetere le applicazioni ogni 7 
giorni

Vite  Oidio 500 gr/Hl Applicare fin dai primi sintomi e ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni. 

Vite  Botrite 5oo gr/Hl Applicare preven_vamente allo stadio di fioritura, prima della chiusura 
grappolo, inizio invaiatura, poi a seconda delle condizioni clima_che. 

Colture porta seme di: Ortaggi, Erbe 
fresche, Ornamentali

Oidio 300 gr/Hl Applicare preven_vamente e ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.

Pomacee (Melo, pero) Ticchiolatura 500 gr/hl Applicare dallo stadio di fruNo noce (BBCH73) fino a quando il fruNo ha 
raggiunto metà della taglia finale (BBCH75). Ripetere le applicazioni ogni 8 
giorni.

Drupacee (pesco, nettarina, albicocco) Monilia 500 gr/hl Applicare da quando il 90% dei frub ha raggiunto la taglia commerciale 
(BBCH79) fino a completa maturazione (BBCH89)  e ripetere le applicazioni 
ogni 8 giorni. 

Colture porta seme di: Ortaggi, Erbe 
fresche, Ornamentali

Oidio 300 gr/hl Applicare preven_vamente e ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.

Rosa Oidio 500 gr /hl Applicare preven_vamente  nell’intervallo compreso tra BBCH 41-49 per 
applicazioni fogliari e  nell’intervallo compreso tra BBCH 51-59 per 
applicazioni sul bocciolo; ripetere le applicazioni ogni 7 giorni 



Germinazione delle 
spore Penetrazione  Sviluppo del micelio  Frubficazione 

sporulazione

I



Preven_vi: ARMICARB 85

Preven_vi/Cura_vi: ARMICARB 85

Sviluppo delle spore e delle ife miceliali di oidio sulla coltura

 Abvità sull’Oidio 

Stoppante: 
ARMICARB 85



Protocollo opera_vo Armicarb 85  per controllo Oidio della Vite

Oidio Vite Abruzzo  

SS
SP

Provincia  Pescara

Località prova Castellaneta di 
Pianella

Coltura Vite

Cul_var Montepulciano

Forma di allevamento Tendone

Volume spray 1000 l/Ha

Sesto di impianto  2,5 x2,5 m

Numero tesi 5

Numero repliche  4

Schema di campo Blocchi randomizza_



Protocollo opera_vo Armicarb 85  per controllo Oidio della Vite Pescara

Oidio Vite 

SS
SPSP

SP

SLPRODOTTO



Protocollo opera_vo Armicarb 85 per controllo Oidio della Vite

Oidio Vite 

TRT PRODOTTI PRINCIPI ATTIVI APPLICAZIONI

1 NON  TRATTATO

2 ARMICARB BICARBONATO DI POTASSIO 85% ABCDEFGH


3

ARMICARB BICARBONATO DI POTASSIO 85% ABCDEFGH


TIOWETTING ZOLFO


4

ARMICARB BICARBONATO DI POTASSIO 85% ABCDEFGH


PRODOTTO LAMINARINA

5 TIOWETTING ZOLFO ABCDEFGH


TIMING

A B C D E F G H

13/5 21/5 31/5 09/6 17/6 27/6 05/7 13/7

57 59 60 69 73 77 78 80



Protocollo opera_vo Armicarb 85 per controllo Oidio della Vite

Oidio Vite 



Protocollo opera_vo Armicarb 85 per controllo Oidio della Vite

Oidio Vite 



Protocollo opera_vo Armicarb 85 per controllo Oidio della Vite

Oidio Vite 



Oidio Vite 

Risultati finali  
Modalità di rilievo  
Poiché i sintomi sono comparsi esclusivamente su grappolo e non su foglia, i rilievi sono stati effettuati esaminando 
n. 50 grappoli/parcella. Si è determinata la percentuale di grappoli attaccati (diffusione della malattia) e la intensità di 
attacco (gravità della malattia) calcolato come % di acini colpiti per grappolo. Si è, inoltre, calcolata l’efficacia delle 
singole strategie adottate rispetto al test non trattato, indice di Abbott.  
Le osservazioni sulla fitotossicità sono state effettuate attraverso una scala da 1 a 9 (1= nessun danno, 9= coltura 
distrutta).  
I rilievi sono stati effettuati a partire dalla manifestazione diffusa della malattia sui testimoni non trattati, tenendo conto 
della evoluzione epidemica della stessa.  
I dati sono stati sottoposti alla analisi della varianza (ANOVA) e le medie separate con il test di Tukey per P=0,05  
Si è, inoltre, calcolata l’efficacia delle singole strategie adottate rispetto al test non trattato, indice di Abbott.  
Sono stati effettuati n. 2 rilievi: il 18 luglio, il 29 luglio.  
I rilievi sono stati effettuati a partire dalla manifestazione diffusa della malattia sui testimoni non trattati, tenendo conto 
della evoluzione epidemica della stessa. 



Oidio Vite Piemonte 

Provincia  As_

Località prova Mombaruzzo

Coltura Vite

Cul_var BracheNo

Forma di allevamento Spalliera

Volume spray 800 l/Ha

Sesto di impianto  2,5 x2,5 m

Numero tesi 5

Numero repliche  4

Schema di campo Blocchi randomizza_



Oidio Vite 

TRT PRODOTTI PRINCIPI ATTIVI FORM 
TYPE

DOSE
Kg o l/Ha

N appl Interven_ 
gg

1 Non traNato

2 ARMICARB BICARBONATO DI 
POTASSIO 85%

SP 5 KG 5 7

3 ARMICARB BICARBONATO DI 
POTASSIO 85%

SP 3 KG 5 7

PRODOTTO METRAFENONE SC 0,1 L 5 7

4 ARMICARB BICARBONATO DI 
POTASSIO 85%

SP 3 KG 5 7

PRODOTTO LAMINARINA SL 1,5 L 5 7

5 PRODOTTO METRAFENONE SC 0,1 L 3 12



Oidio Vite 

TRT PRODOTTI PRINCIPI ATTIVI APPLICAZIONI

1 Non traNato

2 ARMICARB BICARBONATO DI POTASSIO 85% ABDEG


3

ARMICARB BICARBONATO DI POTASSIO 85% 
ABDEG

PRODOTTO METRAFENONE


4

ARMICARB BICARBONATO DI POTASSIO 85% 
ABDEG

PRODOTTO LAMINARINA

5 PRODOTTO METRAFENONE 
ACF

TIMING



Oidio Vite 

METRAFENONE LAMINARINA

METRAFENONE 0,2 L/Ha



Oidio Vite 

METRAFENONE

METRAFENONE 0,2 L/Ha

LAMINARINA



Oidio Vite 

LAMINARINAMETRAFENONE

METRAFENONE 0,2 L/Ha



Oidio Vite 

METRAFENONE 0,2 L/Ha

LAMINARINAMETRAFENONE



Oidio Vite 

EFFICACIA
Sono sta_ osserva_ i primi sintomi di Oidio nel controllo non traNato a metà giugno, poi, a 
causa delle condizioni meteorologiche favorevoli sulla seconda metà di giugno e luglio, 
malaba sviluppato sia sulle foglie che sui grappoli.
Il 25 giugno è stata effeNuata la prima valutazione; sulle foglie del controllo non traNato è 
stato notato 1,4% di gravità e il 27% di incidenza. Sui grappoli, del non traNato, la gravità e 
l'incidenza sono sta_ rispebvamente, del 6,9% e del 35,5%. Tub i traNamen_, sia per 
incidenza che per gravità, differivano significa_vamente dal controllo non. 
Sui grappoli incidenza di tub i traNamen_ differivano significa_vamente da tes_mone non 
traNato; traNamento di riferimento T5 (Metrafenone), con il 26%, ha mostrato la presenza 
di malaba superiore tub gli altri traNamen_, che notano valori inferiori al 5%. 
Il 15 luglio è stata effeNuata la seconda valutazione; sulle foglie del controllo non traNato è 
stato notato 4,4% di gravità e il 42,5% di incidenza. Sui grappoli, del non traNato, la gravità 
e l'incidenza erano rispebvamente 26,4% e 100%.
Sulle foglie (incidenza) e grappoli (incidenza e la gravità) tub i traNamen_ cui è stata 
applicata Armicarb (da solo o in miscela estemporanea con Metrafenone o Laminarina) 
differivano significa_vamente dal controllo non traNato.



Oidio Vite 

Risultati finali 
In presenza di una pressione alta del fungo (26,4% di severità grappoli), i dati di questo studio 
mostrano un ottimo controllo dell’Oidio con i prodotti in prova.  Armicarb distribuito da solo alla 
dose di 5 kg/ha o in miscela estemporanea con Metrafenone o Laminarina. In tutti i trattamenti cui è 
stata applicata Armicarb (da solo o in miscela estemporanea con Metrafenone o Laminarina) si è 
notato un più alto il controllo del fungo rispetto al confronto. 

Fitotossicità 
Durante il periodo di prova, sono state eseguite tre valutazioni di fitotossicità (30 maggio, 13 
giugno e 25 giugno) sono stati effettuati per valutare eventuali effetti negativi sul raccolto. 
Ad ogni valutazione, in tutti i trattamenti si è notato una completa mancanza di effetti fitotossici 
sulle colture sia sulle foglie che sui grappoli trattati. 
 



Oidio Vite Ragusa

Provincia  Ragusa

Località prova ViNoria

Coltura Vite

Cul_var Frappato

Forma di allevamento Spalliera

Volume spray 1000 l/Ha

Sesto di impianto  2,5 x2,5 m

Numero tesi 6

Numero repliche  4

Schema di campo Blocchi randomizza_



Oidio Vite 

TRT PRODOTTI PRINCIPI ATTIVI FORM 
TYPE

DOSE
Kg o l/Ha

N appl Interven_ 
gg

1 Non traNato

2 ARMICARB BICARBONATO DI 
POTASSIO 85%

SP 5 KG 9 7

3 ARMICARB BICARBONATO DI 
POTASSIO 85%

SP 3 KG 9 7

TIOWETTING ZOLFO WG 2 KG 9 7

4 ARMICARB BICARBONATO DI 
POTASSIO 85%

SP 3 KG 9 7

PRODOTTO LAMINARINA SL 1,5 L 9 7

5 PRODOTTO OLIO ESSENZIALE 
DI ARANCIO DOLCE

SL 1,6 L 9 7

6 PRODOTTO


LAMINARINA SL 1,5 L 9 7



Oidio Vite 

TRT PRODOTTI PRINCIPI ATTIVI APPLICAZIONI

1 Non traNato

2 ARMICARB BICARBONATO DI POTASSIO 85% ABCDEFGHI


3

ARMICARB BICARBONATO DI POTASSIO 85% 
ABCDEFGHITIOWETTING ZOLFO


4

ARMICARB BICARBONATO DI POTASSIO 85% 
ABCDEFGHIPRODOTTO LAMINARINA

5 PRODOTTO OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO 
DOLCE

ABCDEFGHI

6 PRODOTTO LAMINARINA ABCDEFGHI


TIMING

A B C D E F G H I

12/5 19/5 27/5 06/6 14/6 21/6 28/6 7/7 14/7

63 65 69 71 72 73 75 75 79



Oidio Vite 

LAMINARNA

LAMINARINAolio essenziale di 
arancio dolce 1.6  L/HA



Oidio Vite 

LAMINARINA

olio essenziale di 
arancio dolce 1.6  L/HA

LAMINARINA



Oidio Vite 

LAMINARIINA
olio essenziale di 
arancio rdolce.1.6  L/HA

LAMINARIINA



Oidio Vite 

LAMINARINA

LAMINARINAolio essenziale di 
arancio dolce 1.6  L/HA



Oidio Vite 

LAMINARINA

LAMINARINAolio essenziale di 
arancio dolce 1.6  L/HA



Oidio Vite 

LAMINARINA

LAMINARINAolio essenziale di 
arancio dolce1.6  L/HA



Oidio Vite 

EFFICACIA 
 Su tutti i trattamenti sono state effettuate 9 applicazione con 7 giorni di intervallo di 
trattamento a partire dal 12 maggio. Il 7 luglio è stata effettuata una prima valutazione; 
sui grappoli del controllo non trattato ed è stato notato 1,8% di oidio gravità e il 49% di 
incidenza. Il 14 luglio è stata effettuata una seconda la valutazione; sui grappoli di 
controllo non trattati è stato notato 4,4% di oidio gravità e il 56% di incidenza. 
Il 21 luglio è stata effettuata terza valutazione; sui grappoli di controllo non trattati è stato 
notato 8,6% di gravità e il 63% di incidenza. 
 
FITOTOSSICITA’ 
Durante il periodo di prova, sono state effettuate nove valutazioni di fitotossicità (19 e 27 
maggio, 6,  14, 21 e 28 giugno, 7, 14 e 21 luglio,). Ad ogni valutazione, in tutti i 
trattamenti si è notato una completa assenza di effetti fitotossici su l'intero raccolto (foglie 
e grappoli) trattati. 
 




Oidio Vite 

Conclusioni 
In presenza di una pressione media di oidio (8,6% di severità e il 63% di incidenza sui 
grappoli), i dati di questo studio mostrano un ottimo controllo. In testa della gamma di 
prodotti Armicarb (3 kg / ha) se utilizzato in miscela con Laminarina e/o zolfo. 
Armicarb (3 kg / ha) utilizzato in miscela estemporanea con Laminarina ha mostrato 
risultati analoghi rispetto Armicarb utilizzato da solo (5 kg / ha). 
Armicarb applicato da solo ha mostrato risultati analoghi ai prodotti confrontati, olii 
essenziali di arancio dolce o Laminarina.. 
Su Armicarb, non sono stati osservati sintomi fitotossici su foglie e grappoli di vite (nella 
varietà Frappato), in tutti i trattamenti in cui è stato applicato. 
 



Fine 
allegagione 

Pre 
chiusura 
grappolo 

Invaiatura 
Maturazione       

Ingrossamento 
acino 

Strategia di difesa per il contenimento di Oidio su vite

ARMICARB dose 3-5 kg/ha oppure ARMICARB 85 (3) + zolfo (2)

Possibilità di impiego per traNamen_ an_oidici tardivi di fine stagione 
per abbaNere la carica di inoculo svernante.

Oidio Vite 



Armicarb 85®

grazie per l’aNenzione

DoN. Agr. Daniele Bartolini
Marke_ng SCAM SPA


