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CARAVAGGIO STABILIMENTOCARAVAGGIO STABILIMENTO

FORMULAZIONE IN PROPRIO 
DEI PRODOTTI A CATALOGO

CHIMIBERG

FORNITORE DELLE MAGGIORI
MULTINAZIONALI DEL SETTORE



STABILIMENTO

SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE
DI FORMULATI LIQUIDI IN 

SOSPENSIONE CONCENTRATA



Si presentano come liquido viscoso di colore verde per la 
presenza di rame sottoforma di Solfato Tribasico              

(nella foto a sx)
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Formulati rameici flow



Formulazioni di qualità

Formulazione 
flowable

• Liquidi a base 
acqua

• Elevata 
micronizzazione

• Massima adesività
• Sicurezza per 

l’operatore

Azienda 
Certificata Uni En 
ISO 9001:2000

• Qualità delle materie 
prime

• Controllo delle fasi 
produttive

• Rispondenza agli 
standard

• Rintracciabilità



5 buoni motivi per utilizzare il rame

• Ampio spettro d’efficacia
• Assenza fenomeni di resistenza
• Attività di prevenzione delle batteriosi
• Ammesso in Agricoltura Biologica
• Positivi effetti fisiologici secondari 



Attivo verso numerose malattie*
n Azione principale

Peronospore, 
Cercosporiosi, 
Septoriosi, Cancri delle 
Pomacee, Ticchiolatura, 
Bolla, Corineo, 
Cicloconio dell’Olivo,                   
Batteriosi 
(contenimento)

n Azione secondaria
Ruggini, Alternariosi, 
Stemfiliosi, 
Fusicocco, Citospora

n Azione collaterale
Moniliosi, Oidio, 
Botrite

*fonte: Brunelli A., Marangoni B. – Relazione incontro tecnico “Le prospettive del rame nella difesa delle piante” –
Fognano (RA), 22/10/2002



Efficacia inalterata in oltre 120 anni
• Attività antifungina ed antibatterica svolta dagli 

ioni rameici Cu2+

• Azione non specifica (multisito) a livello della 
membrana cellulare ed all’interno della cellula

• Attività antifungina preventiva grazie al blocco 
della germinazione delle spore

Ideale per l’inserimento 
in strategie antiresistenza







Composti del rame inclusi 
nell’allegato I della 91/414/CE

• Idrossido di rame

• Ossicloruro di rame
• Ossido rameoso

• Poltiglia bordolese
• Solfato tribasico di rame

nell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008 e 
successivi adeguamenti



Schema attività fungicida

Residuo su foglia
(formulato rameico 
distribuito)

Rilascio ioni rameici per azione di 
fattori ambientali
(H2O, CO2, agenti ammoniacali, acidi, 
ecc…)

Frazione bio-disponibile
(ioni rameici in soluzione)

Perdite per dilavamento

Cu2+

Cu2+

Cu2+

Cu2+

Attività fungicida preventiva
(devitalizzazione spore)



Una difesa ottimale 
con la giusta dose di rame

• Efficacia e selettività dipendono da Cu2+

liberati nel tempo
• Le caratteristiche chimico-fisiche di ogni 

sale cuprico condizionano il loro rilascio
• Nel Solfato Tribasico parte del rame è

rapidamente biodisponibile mentre altra 
parte si solubilizza più lentamente
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Prontezza d’azione Persistenza d’azione

Disponibilità nel tempo dello ione rameico per differenti tipi di sale

Importanza del sale cuprico



Solfato Tribasico di Rame

Il Solfato Tribasico di Rame 
(o TBCS=TriBasic Copper Sulphate) 

è un idrossisolfato di rame con pH prossimo a 7

TBCS= 3 Cu(OH)2. CuSO4
.1/2 H2O



Formulazioni di qualità per un più
alto rendimento dello ione Cu 2+

• La qualità di una formulazione rameica 
dipende anche dal processo produttivo

• Know-how Diachem Spa nel campo dei 
formulati rameici

• Elevata qualità grazie all’appropriata 
ripartizione granulometrica

• Ne derivano uniforme copertura e 
resistenza al dilavamento



Solfato Tribasico Chimiberg

formulazione classica 193 g/l

elevata concentrazione 360 g/l



Formulazioni di qualità
Distribuzione % delle particelle contenute nei formulati rameici Chimiberg
(metodo: diffrazione laser)

Classi 
granulometriche

Frazione a più rapida bio-disponibilità

Prontezza d’azione

Frazione a più rapida bio-disponibilità

Prontezza d’azione

Frazione gradualmente bio-disponibile

Persistenza d’azione  

Frazione gradualmente bio-disponibile

Persistenza d’azione  

Ampia frazione di 
particelle con 
maggiore resistenza 
al dilavamento



Formulazioni di qualità
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Distribuzione % delle particelle confronto 
(metodo: diffrazione laser)
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Minimo contenuto di metalli pesanti

Contenuto di Piombo ed altri metalli pesanti 
ben al di sotto dei limiti imposti dalle Norme FAO

contenuto 
medio 

(mg/kg)

Norme 
FAO 

(mg/kg)

contenuto 
medio 

(mg/kg)

Norme FAO 
(mg/kg)

Piombo 25 120 15 76
Cadmio < 2 24 < 1 15,2
Arsenico < 2 24 < 1 15,2

King                        
(titolo 24%)

Idrorame Flow               
(titolo 15,2%)



Dose media di impiego 
Grammi Cu2+ / ha

Ossicloruro WGKING 360 HP

900

720

720

630

1220

1050

1050

875

Volume d’acqua 10 hl/ha

1080

900

1750

1225
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KING 360 HP



+ dimetomorf

+ cimoxanil 2006

2009

Miscele contenenti 
TBCS

+ idrossido 2010

+ metalaxil-m 2013



Solfato Tribasico Chimiberg

nuova miscela 300 g/l
(180 tbcs + 120 idrossido)



In evidenzaIn evidenza ::
OTTIMALE OTTIMALE BILANCIAMENTO TRA PRONTEZZA DBILANCIAMENTO TRA PRONTEZZA D ’’AZIONE E AZIONE E 
PERSISTENZAPERSISTENZA GRAZIE ALLA COMBINAZIONE DI DUE FORME DI GRAZIE ALLA COMBINAZIONE DI DUE FORME DI 
RAME:RAME:
IL IL TRADIZIONALE EQUILIBRIOTRADIZIONALE EQUILIBRIO DEL TBCS (CHE ABBINA GIADEL TBCS (CHE ABBINA GIA ’’ LE LE 
QUALITAQUALITA ’’ DI IDROSSIDO E SOLFATO) DI IDROSSIDO E SOLFATO) POTENZIATO NELLA POTENZIATO NELLA 
COMPONENTE IDROSSIDOCOMPONENTE IDROSSIDO



KING
360 g/l

2 lt/ha

720 g Cu2+/ha

KOP TWIN
300 g/l

2 lt/ha

600 g Cu2+/ha



Prova efficacia antiperonosporica
Vite, Barbera – Piemonte (AT) - 2002
12 trattamenti ad intervalli di 7-8 gg
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Prova efficacia antiperonosporica
Vite, Moscato – Piemonte (CN) - 2005
11 trattamenti ad intervalli di 6-10 gg
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Poltiglia bordolese 20% WG
(6 kg/ha)

Prova efficacia antiperonosporica
Vite, Chardonnay – Piemonte (AT) - 2005
9 trattamenti ad intervalli di 7-8 gg



Fitotossicità

Le prove parcellari a fini registrativi e le 

applicazioni di pieno campo dei numerosi 

prodotti contenenti Solfato Tribasico di rame 

hanno sempre dimostrato l’elevata selettività nei 

confronti della coltura trattata



Osservazioni su dose d’impiego 
e frequenza dei trattamenti. 

Vite



Osservazioni su dose d’impiego 
e frequenza dei trattamenti – Vite

Dose 
formulato 

(ml/hl)

Volume 
d’acqua 
(hl/ha)

Cu2+ (g/ha) N° trattamenti 
(max 6 kg/ha 

Cu2+)

King 200-250 10 720-900 6,7-8,3

Kop-Twin 200-250 10 600-750 8-10



Dalla dose all’intervallo 
tra i trattamenti

• L'indicazione circa l'intervallo tra i 
trattamenti è condizionata da molteplici 
fattori:
– Ritmo di crescita della vegetazione
– Frequenza ed intensità delle piogge
– Rischio d’infezione

• E’ difficile generalizzare ma…



Dalla dose all’intervallo 
tra i trattamenti

• Assumendo che la quantità di principio 
attivo Cu2+ necessaria per l’adeguata 
protezione della Vite sia compresa tra 80 
e 110 g/ha . giorno si può orientare 
l'indicazione circa la cadenza dei 
trattamenti in base alla dose distribuita



Esempi di possibili condizioni 
d'intervento

Rischio d'infezione medio Rischio d'infezione elevato 

Esempi di possibili 
condizioni 
d'intervento*

Dose Cu 2+ Intervallo 
protettivo 
(gg)

Dose Cu 2+ Intervallo 
protettivo 
(gg)

Rapida crescita, 
piogge non 
abbondanti

450-550 g/ha 5-6 650-750 g/ha 6-7

Accrescimento 
medio, piogge 
abbondanti

650-750 g/ha 7-8 850-1.000 g/ha 8-9



Da ricordare, in breve
• Il rame, essendo efficace in via preventiva, deve essere 

impiegato prima degli eventi infettanti : l’ottimizzazione del suo 
impiego passa attraverso la disponibilità di adeguati modelli 
previsionali della malattia ed affidabili previsioni meteorologiche 

• Con elevati ritmi di crescita è preferibile trattare più
frequentemente ai dosaggi minimi che intervenire  a dosaggi 
elevati distanziando i trattamenti.

• In previsione di piogge abbondanti, si ricordi che l'azione 
dilavante sarà tanto maggiore quanto minore la dose di rame 
distribuito

• Importante la regolazione delle irroratrici!!!



Ritmo di crescita

Trattamento di 
copertura con rame 

Vegetazione 
nuova scoperta 

5-7 gg



Piogge dilavanti
Trattamento preventivo 
con rame (dose Cu2+) 

20- 30 mm

30-60 mm

50 g/hl    
(600 g/ha)

70 g/hl     
(840 g/ha)

Pioggia che causa un calo di efficacia 
del 30-40% (intensità 15mm/h)

20 mm

Soglia 
dilavamento



Rischio d’infezione

• Sensibilità varietale :                                               
Chardonnay – Cabernet Sauvignon - Merlot   (ordine 
crescente di sensibilità del grappolo)

• Durata bagnatura : dipende da precipitazioni e rugiada 
ma è legata alle caratteristiche del sito (esposizione, 
giacitura, tipo di terreno, ventilazione)



Nel catalogo Chimiberg 2014Nel catalogo Chimiberg 2014



Gli agrofarmaci citati sono autorizzati dal 
Ministero della Salute; leggere attentamente le 

istruzioni riportate in etichetta. 

Per ulteriori informazioni consultare il catalogo 
o il sito internet www.chimiberg.com
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