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Bacchus®       Fungicida  
 

 
 

Fungicida combinato per la viticoltura.  
 

Prodotto Bacchus® è una sospensione concentrata (SC) e contiene 14.8 % 

190 g/l Rame (sotto forma di ossisolfato) e 2.7 % 35 g/l di 

Cimoxanil. 

 

Colture Viticoltura 

 

Spettro di efficacia Peronospora della vite. 
 

Applicazione 

Viticoltura 

 
 

 

Vite: 0.3% (4.8 lt/ha), contro Peronospora della vite. 

Applicazione: dopo la fine della fioritura, al più tardi entro metà 

agosto. Anche per applicazione per via aerea. Non conservare il 

prodotto a temperature al sotto di 0°C. Al massimo 4 kg di rame-

metallo per anno e per ettaro. 20 kg di rame-metallo per ettaro 

(bilancio del rame) nell'arco di 5 anni consecutivi. La dose 

indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la 

fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 

1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 

4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle 

istruzioni dell'UFAG. 

 

Modalità di azione Bacchus, è una combinazione di un prodotto di contatto e di uno 

sistemico. La materia attiva cymoxanil, penetra nel tessuto 

vegetale e protegge le parti verdi della pianta, dall’interno verso 

l’esterno. L’ossisolfato di rame, aderisce alla pianta e forma un 

rivestimento di protezione fungicida. Esso inibisce la 

germinazione delle spore e la crescita del micelio, alterando il 

sistema respiratorio del fungo. 
 

Preparazione della 

poltiglia 

Riempire metà serbatoio con l‘acqua, aggiungere la quantità di 

prodotto desiderata, poi completare il serbatoio con l‘agitatore in 

funzione. 

Miscibilità: Bacchus® è mescolabile secondo consiglio della ditta 

LG. 

Protezione dell'utente: Durante la preparazione della poltiglia: 

Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: 

Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una 

visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale 

possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di 
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protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia 

la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. 

Lavori successivi in colture trattate devono essere effettuati al più 

presto 48 ore dopo l’applicazione del prodotto. Indossare guanti 

+ indumenti protettivi nelle 48 ore seguenti. 

 

Rotazione delle 

colture 

Nessuna restrizione. 

 

 

Classificazione 
 

Attenzione 

  
P102         Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

EUH 401  Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le  

                 istruzioni per l'uso. 

H317        Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H410        Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

SP 1          Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. 

 

Comportamento 

nell'ambiente 

Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato 

dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni 

programmi devono essere osservate. 
 

Imballaggio 10 lt. 

 

® Marchio registrato Leu+Gygax SA Svizzera 

 

Osservazioni Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di 

utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le 

istruzioni indicate. 
 

 

Version 22.03.21/RH/RF/LG0000 
 

 
  

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45 
3075 Rüfenacht,   Telefono 031 839 24 41 
www.leugygax.ch 


