
Fungicida naturale per l’orticoltura, 
la frutticoltura, la viticoltura e le piante 

ornamentali 
 

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

contro la ticchiolatura e l’oidio delle mele 
 
Carbyc è una sostanza di base e è iscritto sulla lista delle 
colture biologiche (FiBL)
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La particolarità di Carbyc 

Carbyc è utilizzato disciolto in acqua. Esso, aziona 
una varietà di meccanismi fisici, i quali funzionano a 
differenti livelli. Quando le spore fungine del patogeno 
entrano in contatto con Carbyc, esse si essicano e si 
decompongono sotto l’effetto osmotico.

Profilo di Carbyc 

Materia attiva:       990 g Bicabornato idrigenato 
                             di sodio 
 
Imballaggio:          8 kg

Applicazione et dosaggio

Vigna: 0.42-1% (2.5-5 kg/ha), contro oidio (Uncinula necator). Applicare a partire dallo stadio BBCH 12 - 
BBCH 89. Periodo d’attesa: 1 giorno. Trattare a intervalli di 7-10 giorni. Massimo mettere 1% nella poliglia, 
per evitare fitotossicità.  

 
Mele: 0.5-1% (2.5-5 kg/ha) contre la ticchiolatura (Venturia inaequalis). Applicare a partire dallo stadio BBCH 
10 - BBCH 85. Periodo d’attesa: 1 giorno. Trattare a intervalli di 7-10 giorni. Massimo mettere 1% nella  
poliglia, per evitare fitotossicità.  
 
Legumi in generale: 0.33-1% (2-5 kg/ha), contro l’oidio (Sphaerotheca sp, Oidium sp). Applicazione: a partire 
dallo stadio BBCH 12 - BBCH 89. Periodo d’attesa: 1 giorno. Trattare a intervalli di 7-10 giorni. Massimo  
mettere 1% nella poliglia, per evitare fitotossicità.  
 
Piante ornamentali in generale: 0.33-1% (2-5 kg/ha), contre oidio (Sphaerotheca sp, Oidium sp).  
Applicare a partire dallo stadio BBCH 12 - BBCH 89. Periodo d’attesa: 1 giorno. Trattare a intervalli di 7-10 
giorni. Massimo mettere 1% nella poliglia, per evitare fitotossicità.
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Utilizzate i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’utilizzazione  
leggere le etichette e le informazioni concernente il prodotto.

Mescolanza

Carbyc è mescolabile con i nostri prodotti come,  
Polygrün, Vital e Penergetic.


