ESCLUSIVA
FORMULAZIONE
“HI-TECH”

KARMA® 85
Fungicida specifico per il controllo
di Botrite e Oidio della Vite

KARMA 85: ® Marchio registrato Certis Europe B.V.

certiseurope.it

PRODOTTO FITOSANITARIO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE. 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.

KARMA® 85:
ESCLUSIVA FORMULAZIONE “HI-TECH”

COMPLETO

Controlla lo sviluppo
dell’oidio in tutte le sue fasi:
germinazione delle spore,
crescita del micelio, sporulazione.

STOPPANTE

È in grado di bloccare
efficacemente infezioni
in corso provocando
il disseccamento delle ife fungine.

MODALITÀ DI IMPIEGO ED EFFICACIA DIMOSTRATA

FLESSIBILE

Può essere impiegato in miscela
con altri prodotti fitosanitari
nei confronti dei quali esplica
un effetto sinergico.

Karma® 85 è un fungicida biologico a base di bicarbonato di potassio 85%, con attività preventiva curativa ed
eradicante nei confronti dell’oidio. 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.

I TRE VANTAGGI
DELLA FORMULAZIONE
“HI-TECH”

1

COPERTURA
UNIFORME
delle superfici
trattate

BOTRITE

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

OIDIO

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

Karma® 85 si impiega alla dose di 5 kg/ha, in via preventiva fin dai primi sintomi della malattia. I trattamenti
possono essere ripetuti ogni 7-10 giorni fino ad un massimo di 8 applicazioni. Utilizzabile in agricoltura
biologica (Reg 834/07/CE) può essere impiegato fino ad un giorno prima della raccolta e grazie all’assenza di
LMR (Limite massimo di residuo) è il partner ideale per una strategia di difesa a residuo controllato.

EFFICACIA DI KARMA 85 NEI CONFRONTI DELLA BOTRITE SU VITE

2

MAGGIORE
ADERENZA E
PERSISTENZA
dei cristalli
della
sostanza

HI-TECH
FORMULAZIONE

MASSIMA EFFICACIA
FUNGICIDA

3

CAPACITÀ DI
RIATTIVAZIONE
in presenza
di elevata umidità
relativa
e rugiada

Evidenti marciumi causati da
Botrytis cinerea su grappoli di Sirah

Assenza di marciumi
su grappoli di Sirah

Testimone non trattato

Trattato con KARMA® 85

KARMA® 85:
FUNGICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI BOTRITE
E OIDIO DELLA VITE

•
•
•
•
•
•

Fungicida ad azione preventiva, curativa ed eradicante in formulazione “Hi-Tech”
Efficacia fungicida paragonabile ai migliori standard chimici di riferimento per il controllo di Oidio e Botrite
Azione sinergica in miscela con altri prodotti fitosanitari
Non altera i processi di vinificazione
Un solo giorno di carenza
Esente da LMR (Limite Massimo di Residuo)

Composizione

Bicarbonato di potassio 85%

Formulazione

Polvere solubile

Avvertenza

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Reg. Ministero della Salute

n. 15574 del 13/12/2012

Confezione

5 Kg (4 x 5 Kg)
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