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COLTURA AVVERSITÀ DOSE
INTERVALLO TRA
 APPLICAZIONE E 

SEMINA/TRAPIANTO
NOTE

COLTURE ORTIVE,
FLORICOLE ED 
ORNAMENTALI
IN PIENO CAMPO
ED IN SERRA,
FRUTTIFERI
(REIMPIANTO)

Funghi patogeni 
del terreno, malerbe,
insetti terricoli, nematodi 400-700 kg/ha

Da 15 a 30 gg
in funzione 

della 
temperatura 
del terreno 

Applicare le dosi in relazione al grado di infestazione 
prevista, interrando il prodotto ad una profondità di 
20 cm.
Si consiglia l’impiego della dose massima per 
applicazioni fino ad una profondità di 30 cm e per 
il controllo di elateridi, forme libere di nematodi e 
funghi patogeni quali Fusarium, Verticillium.

Malerbe 200 kg/ha

Incorporare il prodotto a 5-8 cm. Le lavorazioni 
successive non dovranno superare tale profondità. 
L’azione si esplica sui semi in germinazione o sugli 
organi di propagazione (stoloni, rizomi) presenti negli 
strati trattati.

TERRICCIATI
Funghi patogeni 
del terreno, malerbe,
insetti terricoli, nematodi

200-250 g/m3
Mescolare uniformemente il prodotto con terricciato, 
inumidire sufficientemente e coprire il cumulo con un 
film plastico.

LINEA

BASAMID® è un geodisinfestante in formulazione microgranulare, attivo 
nei confronti di diversi funghi patogeni tellurici, tra i quali Fusarium 
spp., etc, malerbe da seme e da rizoma, insetti terricoli, forme libere 
di nematodi. Si applica in pieno campo e serra, su terreno in assenza 
di coltura, mediante incorporazione nel terreno tramite fresatura; in 
condizioni di sufficiente umidità del terreno si trasforma in composti 
gassosi attivi nei confronti dei microrganismi target. L’impiego di 
BASAMID® consente una riduzione della quantità di agrofarmaci nelle 
fasi successive di sviluppo colturale e garantisce una maggiore attività 
dei fertilizzanti impiegati. Il dosaggio di impiego è flessibile in funzione 
delle avversità da controllare. Al termine della fumigazione non lascia 
residui nel terreno e nelle derrate agricole.

BASAMID® GRANULAT
GEODISINFESTANTE AD AMPIO SPETTRO

COMPOSIZIONE
Dazomet 99%

FORMULAZIONE
Granulare

REGISTRAZIONE
n. 1573 del 30/04/1974

AVVERTENZA
ATTENZIONE

CONFEZIONE
20 Kg (1 x 20 Kg)

® Marchio registrato e Prodotto originale Kanesho Soil Treatment


