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PRINCIPIO ATTIVO
Bacillus thuringiensis
Beauveria bassiana
CYPERMETRINA
DELTAMETRINA
INDOXACARB
LAMBDA CIALOTRINA
PIRETRINE NATURALI
SPINOSAD

NOME COMMERCIALE
LEPINOX PLUS-RAPAX AS
NATURALIS
CITHRIN
DECIS
STEWARD
KARATE
Piretro Verde**
SUCCESS

COMPATIBILITA’
SI
SI
SI
SI
SI
SI
P
SI

** Tutti i formulati a base di piretrine contengono oli vegetali o minerali che possono creare, in condizioni climatiche particolari
e con qualsiasi formulato rameico, qualche problema di fitotossicità. Fare quindi attenzione alle miscele.

LEGENDA
SI

COMPATIBILE

P

Potenzialmente A RISCHIO, fare attenzione che in alcune condizioni ambientali (ad esempio sbalzi
di temperatura) la miscela può originare una debole fitotossicità.

NO

NON COMPATIBILE, evitare l’uso in miscela.

N.B. Le prove di compatibilità sono state condotte dalla Società ACTION-PIN utilizzando il dosaggio consigliato di ciascun
prodotto riportato in etichetta. Miscelare in botte HELIOCUIVRE con il prodotto solo alla dose di etichetta consigliata. Si elenca il
nome commerciale del fungicida per fornire indicazioni sulla formulazione della sostanza attiva saggiata. Altre formulazioni della
stessa sostanza attiva potrebbero determinare effetti diversi, considerare sempre il caso peggiore. CBC (Europe) S.r.l., il
distributore e il rivenditore declinano ogni responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dall’uso dei prodotti elencati in
questa tabella. Biogard e ActionPin forniscono dati al meglio delle proprie conoscenze circa la compatibilità di HELIOCUIVRE con
altri agrofarmaci; dal momento che l’applicazione degli agrofarmaci è al di fuori della loro possibilità di controllo, Biogard e
Action Pin declinano ogni responsabilità per i risultati ottenuti e per gli eventuali danni arrecati in seguito all’utilizzo delle
informazioni contenute nella tabella. Gli agrofarmaci elencati nella presente tabella devono essere applicati secondo le istruzioni
di 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 simboli di pericolo riportati in etichetta.

Per ogni ulteriore informazione contattare:
BIOGARD - AREA TECNICA, Division of CBC (Europe) S.r.l.
Via Calcinaro 2085/ int.7, 47521 Cesena (FC), Italy Phone. +39 0547 630336

e-mail: tecnicobiogard@cbceurope.it
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