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Basfoliar®-Combi Stipp®  Concime liquido  
 

 
 

Concime fogliare liquido per le colture delle bacche, 

della frutta e dei legumi. 
 

Prodotto Basfoliar®-Combi Stipp® contiene: 15% Ca, 9.0% N, 02.% B, 

0.4%Mn, 0.01% Zn. 

 

Colture Coltivazione di bacche, Orticoltura, Frutticoltura. 

 

Spettro di efficacia Concime fogliare a base di calcio contro la ticchiolatura sulle 

foglie e la maculatura amara (bitter tip) sulle mele, come pure per 

migliorare la qualità dei frutti e dei legumi.  
 

Applicazione 

Orticoltura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Coltivazione di 

bacche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori: 0.2 % (2 lt/ha), contro la necrosi apicale. 

5-6 applicazioni a partire dall’inizio della fioritura.  

 

Peperone: 0.3 % (3 lt/ha), contro la necrosi apicale. 

5-6 applicazioni a partire dall’inizio della fioritura.  

 

Cetrioli: 0.1 % (1 lt/ha), contro la necrosi apicale.  

5-6 applicazioni a partire dall’inizio della fioritura.  

 

Insalate cappuccio, Indivia: 0.2 % (2 lt/ha), 2 applicazioni a 

partire da 2 settimane dopo la piantagione. 

 

Specie di cavoli, Cavolo cinese: 1.2 % (12 lt/ha) 3-5 

applicazioni prima della formazione delle teste.  

 

Coltivazione di bacche in generale: 0.25-0.5 % (1-2.5 lt/ha), 2-

3 applicazioni, l’ultima dopo la fioritura per migliorare la qualità 

dei frutti e la loro conservazione.  

 

Uva spina: 0.2 % (1 lt/ha), 2-3 applicazioni, l’ultima dopo la 

fioritura. 

 

Fragola: 0.1-0.3 % (1.5-4.5 lt/ha), 2-3 applicazioni, l’ultima 

dopo la fioritura per migliorare il calibro, la qualità e la 

conservazione dei frutti. 
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Frutticoltura 

 
 

 

 

 

Frutta a granelli: 0.2-0.4 % (3-6 lt/ha) contro la maculatura 

amara (bitter pit) 6-8 applicazioni dopo la fioritura. Al primo 

trattamento cominciare con la dose più debole.  

0.2-0.25 % (3-4 lt/ha) sulle varietà più sensibili, 6-8 trattamenti 

dopo la fioritura.  

0.4-0.7 % (massimo 10lt/ha) in caso di forti sospetti, 4-8 

applicazioni dopo la fioritura.  

0.2-0.25 % (3-4 lt/ha), per rimediare alla ticchiolatura sulle 

foglie, alla podsolizzazione e caduta delle foglie, 4-8 applicazioni 

dopo la fioritura.  

 

Ciliegio: 0.1-0.3 % (1.5-4.5 lt/ha) contro lo spacco dei frutti. 2-3 

applicazioni dopo la fioritura con un intervallo tra i trattamenti di 

14 giorni. 

  

Modalità di azione Grazie alla sua formulazione speciale Basfoliar Combi Stipp®, 

previene la formazione della ticchiolatura e la podsolizzazione 

delle foglie, come pure la caduta prematura delle stesse. Riduce 

pure la maculatura amara (bitter tip) sui frutti. La sua 

formulazione facilmente assimilabile, lo rende facilmente 

disponibile attraverso le foglie e i frutti.  

Nelle fragole, favorisce la grssezza, la durezza e lo stoccaggio 

delle stesse. Nelle ciliegie, riduce lo spacco dei frutti, ciò che 

permette una migliore stabilità sia per lo stoccaggio come pure 

per il trasporto.  
 

Preparazione della 

poltiglia 

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

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

funzione. 

Miscibilità: Basfoliar®-Combi Stipp® è mescolabile secondo le 

indicazioni del consulente Leu+Gygax SA 

 

Rotazione delle 

colture 

Nessuna restrizione. 

 

 

Classificazione 
 

Pericolo 

  
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. 

H302        Nocivo se ingerito.     

H318        Provoca gravi lesioni oculari. 

P264        Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.    

P280        Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 

P301-312 IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un  

                 CENTRO ANTIVELENI/un medico/… 

P305-351-338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare  

                 accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a  
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                contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  

P310        Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI e un  

                medico… 

P501        Smaltire il prodotto/recipiente in un deposito riconosciuto per lo         

                 smaltimento 

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 e FiBL. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di 

alcuni programmi devono essere osservate. 
 

Imballaggio 10 lt.          200 lt. 

 

® Marchio registrato Compo Expert GmbH, Münster 

 

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 23.11.21/RH/RF/LG0000 
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