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Principio attivo e 
formulato 

Bicarbonato di potassio 85% 
Formulazione Hi-tech in polvere solubile (WP) 

Avvertenze Attenzione manipolare con prudenza 

Caratteristiche del 
prodotto 

Karma® 85 è un fungicida ad azione preventiva, curativa ed eradicante che si caratterizza 
per un meccanismo di azione “multi-sito” in grado di sviluppare una marcata efficacia e un 
ampio spettro di azione nei confronti di numerosi patogeni fungini.  
Karma® 85  agisce nei confronti dei patogeni target, provocando un’alterazione della permeabilità 
delle membrane cellulari e una rapida disidratazione e devitalizzazione del micelio fungino. Per 
questo,  Karma® 85 è in grado di prevenire lo sviluppo delle infezioni o di “stoppare” 
tempestivamente quelle appena iniziate. 
 
 
 
 
 
 

 

Conidi e micelio fungino disidratato e devitalizzato 
 

Grazie alla formulazione brevettata Hi-tech contente coformulanti innovativi e brevettati, Karma® 
85 garantisce un’ottima bagnatura fogliare, una migliore resistenza al dilavamento e la capacità di 
riattivazione in condizione di elevata umidità. 
Karma® 85 può essere impiegato anche in agricoltura biologica, risulta perfettamente selettivo nei 
confronti della coltura, anche in fioritura, e non lascia alcun residuo nella produzione finale. 
 

 
Efficacia di Karma® 85 nei confronti delle infezioni di Botrytis cinerea su 

actinidia (A. chinensis e A. deliciosa) in fioritura 

La problematica 

 

La Botrite o muffa grigia, causata dal fungo Botrytis cinerea, è considerata una problematica 
emergente su actinidia, in grado di colpire fiori, frutti e germogli e di provocare ingenti danni alla 
produzione. 
In condizione di elevata umidità, le infezioni precoci di Botrite in fioritura determinano marciumi 
a carico degli organi fiorali a cui si associano gravi fenomeni di cascola fiorale e di 
alterazione dell’allegagione dei frutti. 
 

 
Sintomi di infezione di Botrite su fiori di actinidia associata a marcescenza e cascola dei fiori e dei frutticini 
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Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute, a base di Bicarbonato di potassio, n. di registrazione 15574. Etichetta autorizzata con 
Decreto del Ministero della Salute del 10 marzo 2022. Leggere attentamente le indicazioni riportate sull’etichetta autorizzata. 

 
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 SUI SIMBOLI DI PERICOLO RIPORTATI IN ETICHETTA 

 
Le infezioni di muffa grigia a carico dei fiori posso rimanere latenti fino alla fase di post raccolta e 
provocare la marcescenza del frutto stesso, compromettendone la commercializzazione. 
Le infezioni fiorali, se non debitamente controllate, possono provocare danni ingenti con una perdita 
di produzione che può arrivare anche al 50-60%, in particolare su kiwi a polpa gialla. 
 

La soluzione 
Karma 85 

 
Autorizzazione all’impiego in condizione di emergenza fitosanitaria su actinidia per il 

controllo della Botrite in fioritura. Periodo di impiego dal 10 marzo al 7 luglio 2022. 
 

Grazie all’autorizzazione eccezionale ottenuta per la stagione 2022, Karma® 85 è l’unico prodotto 
a base di Bicarbonato di potassio che può essere impiegato per il controllo delle infezioni di 
Botrite su fiore. 
Il prodotto può essere applicato durante tutta la fase di fioritura dell’actinidia, avendo cura di 
intervenire preventivamente allo sviluppo delle infezioni.  

 Le applicazioni devono essere effettuate in corrispondenza delle condizioni favorevoli allo 
sviluppo della malattia, posizionando tuttavia gli interventi con particolare attenzione 
nelle fasi di separazione dei petali- apertura dei primi fiori (BBCH 59-60) e la caduta 
petali (BBCH 67-68). 

 Si raccomanda di effettuare almeno due interventi consecutivi, con un intervallo di 
7-10 giorni, fino ad un massimo di tre. 

 Karma® 85 deve essere applicato alla dose di 5 kg/ha.  
 

Raccomandazioni 

 Utilizzare volumi di acqua idonei ad assicurare un’adeguata bagnatura della vegetazione 
(1000 l/ha). 

 Si consiglia di intervenire nelle ore più fresche della giornata. 
 Non applicare  Karma® 85  in miscela con formulati o concimi solubili che possano alterare 

il pH della soluzione. 

Punti di forza di 
Karma 85 

 
 Prodotto con elevata efficacia fungicida ed attività preventiva, curativa e “stoppante” 
 Formulazione Hi-tech per una migliore bagnatura fogliare e persistenza d’azione 
 Meccanismo d’azione multi sito con basso rischio di insorgenza di forme di 

resistenza 
 Nessun residuo nella produzione. Esente da LMR 
 Impiego autorizzato in Agricoltura biologica e nei Disciplinari di Produzione Integrata 
 Unico prodotto a base di Bicarbonato di potassio applicabile su actinidia per il 

controllo di Botrite in fioritura 
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