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LINEA FUNGICIDI

KARMA® 85 è un fungicida biologico a base di bicarbonato di potassio 
(85%) con attività preventiva, curativa ed eradicante nei confronti di 
Oidio, Botrite, Monilia e Ticchiolatura. KARMA® 85 si distingue dagli 
altri formulati presenti in commercio per la sua innovativa ed esclusiva 
formulazione "Hi-Tech" appositamente studiata e brevettata per 
assicurare la massima efficacia fungicida.  
L'esclusiva formulazione "Hi-Tech" di KARMA® 85 consente una 
copertura più uniforme delle superfici trattate, una maggiore aderenza e 
persistenza dei cristalli della sostanza attiva e gli conferisce una spiccata 
capacità di riattivazione in presenza di elevata umidità relativa e rugida.
KARMA® 85 esplica un’azione rapida e diretta sul patogeno variando la 
pressione osmotica, innalzando il pH e rilasciando anioni bicarbonato. 
In aggiunta, inattiva gli enzimi idrolitici fungini, inibisce la crescita del 
micelio con collasso delle spore e disidrata le ife del patogeno.
KARMA® 85 applicato fino ad 1 giorno dalla raccolta permette di 
ottenere produzioni a residuo controllato e non lascia macchie/aloni sui 
frutti. Ideale per le strategie di difesa integrata, è autorizzato anche in 
agricoltura biologica.

COMPOSIZIONE
Bicarbonato di potassio 85%

FORMULAZIONE
Polvere solubile

REGISTRAZIONE
n. 15574 del 13/12/2012

AVVERTENZA
ATTENZIONE 
MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONFEZIONE
5 Kg (4 x 5 Kg)

® Marchio registrato Certis Europe B.V.

KARMA® 85
FUNGICIDA A BASE DI BICARBONATO DI POTASSIO 
IN ESCLUSIVA FORMULAZIONE "HI-TECH

HI-TECH
F O R M U L A Z I O N E

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

ZUCCHINO,
CETRIOLO, 
CETRIOLINO

Oidio

3 kg/ha
600-800 l/ha

1 g

Applicare fin dai primi sintomi e ripetere le 
applicazioni ogni 7-10 giorni. Max 8 applicazioni.

FRAGOLA

RIBES, UVA SPINA, 
LAMPONE

5 kg/ha
600-1000 l/ha

VITE

Oidio

5 kg/ha
600-1000 l/ha

Botrite
Applicare preventivamente allo stadio di fioritura, 
prima della chiusura grappolo, inizio invaiatura, 
poi a seconda delle condizioni climatiche. Max 8 
applicazioni.

POMODORO, 
MELANZANA,
PEPERONE
(IN COLTURA PROTETTA)

Oidio 3 kg/ha
500-1000 l/ha

Applicare preventivamente dallo stadio di prima 
foglia (BBCH10) fino a completa maturazione dei 
frutti (BBCH89). Ripetere le applicazioni ogni 7 
giorni. Max 8 applicazioni.

POMACEE
(MELO, PERO) Ticchiolatura 5 kg/ha

400-1000 l/ha
Applicare dallo stadio di schiusura gemme (BBCH07) 
fino a completa maturazione (BBCH89) e ripetere le 
applicazioni ogni 8 giorni. Max 5 applicazioni.

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

DRUPACEE
(PESCO, NETTARINA, 
ALBICOCCO)

Monilia 5 kg/ha
500-1500 l/ha

1 g

Applicare da quando il 90% dei frutti ha raggiunto 
la taglia commerciale (BBCH79) fino a completa 
maturazione (BBCH89) e ripetere le applicazioni ogni 
8 giorni. Max 5 applicazioni.

COLTURE PORTA SEME DI:
ORTAGGI, ERBE FRESCHE,
ORNAMENTALI

Oidio

3 kg/ha
600-800 l/ha

Applicare preventivamente e ripetere le applicazioni 
ogni 7-10 giorni. Max 8 applicazioni.

ROSA 5 kg/ha
500-2000 l/ha

Applicare preventivamente 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. Max 
8 applicazioni.



31

KARMA®85

COLTURA AVVERSITÀ DOSE INTERVALLO 
SICUREZZA NOTE

DRUPACEE
(PESCO, NETTARINA, 
ALBICOCCO)

Monilia 5 kg/ha
500-1500 l/ha

1 g

Applicare da quando il 90% dei frutti ha raggiunto 
la taglia commerciale (BBCH79) fino a completa 
maturazione (BBCH89) e ripetere le applicazioni ogni 
8 giorni. Max 5 applicazioni.

COLTURE PORTA SEME DI:
ORTAGGI, ERBE FRESCHE,
ORNAMENTALI

Oidio

3 kg/ha
600-800 l/ha

Applicare preventivamente e ripetere le applicazioni 
ogni 7-10 giorni. Max 8 applicazioni.

ROSA 5 kg/ha
500-2000 l/ha

Applicare preventivamente 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. Max 
8 applicazioni.


