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Carbyc          Fungicida  
 

 
 

Fungicida naturale a base di Idrogenocarbonato di 

sodio. 
 

Prodotto Carbyc é una polvere bagnabile (WP) e contiene  

990 gr/kg di bicarbonato di sodio. 

 

Colture Frutticoltura, orticoltura, viticoltura, colture ornamentali. 
 

Spettro d’efficacità Ticchiolatura degli alberi a granella, oidio. 
 

Impiego 

Frutticoltura 

 

 

 

 

 

 

 

Orticoltura 

 

 

 

 

 

Viticoltura 

 

 

 
Colture ornamentali 
 

 

Frutta a granella: 0.5-1% (2.5-5 kg/ha) contro ticchiolatura 

degli alberi fruttiferi a granella (Venturia inaequalis). 

Applicazione: dallo stadio BCH 10 a BBCH 85. Periodo d’attesa: 

1 giorno. Effettuare il trattamento a intervalli di 10 giorni. 

Concentrazione massima 1% per evitare la fitotossicità. 

 

Frutta a granella: 4%  contro le malattie nello stoccaggio di 

frutta. Applicazione: dopo il raccolto; max. 2 trattament. 

 

Colture orticole in generale: 0.33-1% (2-5 kg/ha), contro oidio 

(Sphaerotheca sp, Oidium sp). Applicazione : dallo stadio BBCH 

12 a BBCH 89. Periodo d’attesa: 1 giorno. Effettuare il 

trattamento a intervalli di 10 giorni. Concentrazione massima 1% 

per evitare fitotossicità. 

 

Vigna: 0.42-1% (2.5-5 kg/ha), contro oidio della vigna (Oidium, 

Uncinula necator). Applicazione: da BBCH 12 a BBCH 89. 

Periodo d’attesa: 1 giorno. Effettuare il trattamento a intervalli di 

10 giorni. Concentrazione massima 1% per evitare fitotossicità. 

 

Colture ornamentali in generale: 0.33-1% (2-5 kg/ha), contro 

oidio delle piante ornamentali (Sphaerotheca sp, Oidium sp). 

Applicazione: da BBCH 12 a BBCH 89. Periodo d’attesa: 1 

giorno. Effettuare il trattamento a intervalli di 10 giorni. 

Concentrazione massima 1% per evitare fitotossicità. 

 

Colture ornamentali in generale: 122 kg/ha, contro i muschi 

nelle piante in vaso. Applicazione: testarne dapprima la 

tollerabilità su poche piante. 
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Modo d’azione Carbyc è un prodotto di qualità alimentare dotato di proprietà 

fungicide. Carbyc si utilizza sciolto in acqua. Carbyc mostra una 

multitudine di proprietà fisiche, le quali agiscono a differenti 

stadi. Una volta a contatto di Carbyc le spore degli agenti 

patogeni, si mettono a disseccare e si disintegrano tramite azione 

asmotica. Questo impedisce la proliferazione del micelio e 

d’infezione nella pianta. 

In più a ragione della sua caratteristica alcalina, provoca una 

modifica del pH alla superficie del vegetale, il quale ha come 

effetto l’inibizione dello sviluppo dei funghi. 
 

Preparazione della 

poltiglia 

Versare il prodotto direttamente nella botte riempita a metà 

d’acqua. In seguito completare la botte secondo bisogno. Agitare 

costantemente la poltiglia. 

Miscibilità : Carbyc é miscibile con Celos 

 

Rotazione delle 

colture 

Nessuna restrizione. 

 

Classificazione 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.  

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

 

Comportamento 

nell’ambiente 

Evitare il contatto del prodotto con l’acqua. Il prodotto è 

omologato dall’OFAG. Può essere utilizzato in PER. Le 

restrizioni per alcuni programmi devono essere osservate. 
 

Imballaggio 8 kg 

 

® Marque déposée par Belchim Crop Protection B 

Osservazioni Questo foglio vi informa e non sostituisce l’etichetta. 

Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l’etichetta e 

attenersi conformemente alla stessa. 
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