
 

Scheda Tecnica 

Codacode®  pagina 1 di 3 

Codacide®    Prodotto umidificante e adesivo  

 
 

 

 

 

Bagnante e adesivo per le specialità antiparassitarie. 

  

Prodotto Codacide è un concentrato emulsionato (EC) e contiene: 95 % 

(875.9 g/l) Olio di colza.  

 

Colture Coltivazione di bacche, campicoltura, orticoltura, frutticoltura, 

viticoltura e coltivazione piante ornamentali. 

 

Spettro di efficacia Aumento del potere umidificante e adesivo. 
 

Applicazione 

Coltivazione di 

bacche  

 

 

 

 

Frutticoltura 

 

 

 

 

 

 

Viticoltura  

 

 

 

 

Orticoltura  

 

 

 

 

 

 

Campicoltura  

 

 

 

 

Coltivazione di bacche in generale: 1-2.5 lt/ha, Aumento del 

potere umidificante e adesivo. In aggiunta ai componenti della 

miscela stabiliti dalla ditta di fabbricazione. Impiegare con un 

serbatoio per la poltiglia con miscelatore in funzione. Per gli 

apparecchi di irrorazione senza miscelatore agitare/rimescolare la 

poltiglia regolarmente. 

 

Frutticoltura in generale: 1-2.5 lt/ha, Aumento del potere 

umidificante e adesivo. In aggiunta ai componenti della miscela 

stabiliti dalla ditta di fabbricazione. Impiegare con un serbatoio 

per la poltiglia con miscelatore in funzione. Per gli apparecchi di 

irrorazione senza miscelatore agitare/rimescolare la poltiglia 

regolarmente. 

 

Vite: 1-2.5 lt/ha, Aumento del potere umidificante e adesivo. In 

aggiunta ai componenti della miscela stabiliti dalla ditta di 

fabbricazione. Impiegare con un serbatoio per la poltiglia con 

miscelatore in funzione. Per gli apparecchi di irrorazione senza 

miscelatore agitare/rimescolare la poltiglia regolarmente. 

 

Orticoltura in generale: 1-2.5 lt/ha, Aumento del potere 

umidificante e adesivo. In aggiunta ai componenti della miscela 

stabiliti dalla ditta di fabbricazione. Impiegare con un serbatoio 

per la poltiglia con miscelatore in funzione. Per gli apparecchi di 

irrorazione senza miscelatore agitare/rimescolare la poltiglia 

regolarmente. 

 

Campicoltura in generale: 1-2.5 lt/ha, Aumento del potere 

umidificante e adesivo. In aggiunta ai componenti della miscela 

stabiliti dalla ditta di fabbricazione. Impiegare con un serbatoio 

per la poltiglia con miscelatore in funzione. Per gli apparecchi di 
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Coltivazione piante 

ornam.  
 

 

 

 

irrorazione senza miscelatore agitare/rimescolare la poltiglia 

regolarmente. 

 

Coltivazione piante ornam. in generale: 1-2.5 lt/ha, Aumento 

del potere umidificante e adesivo. In aggiunta ai componenti 

della miscela stabiliti dalla ditta di fabbricazione. Impiegare con 

un serbatoio per la poltiglia con miscelatore in funzione. Per gli 

apparecchi di irrorazione senza miscelatore agitare/rimescolare la 

poltiglia regolarmente. 

 

 

 

Modalità di azione Giusto che Codacide non altera ne la struttura né il modo 

d’azione degli antiparassitari, esso aumenta l’efficacia del 

trattamento e la sua penetrazione nella pianta.  
 

Preparazione della 

poltiglia 

Versare il prodotto direttamente nel serbatoio riempito a metà 

d’acqua. In seguito completare il serbatoio al bisogno. Agitare 

costantemente la poltiglia. 

 

Per dei risultati ottimali, è consigliato di usare Codacide in un 

secchio, aggiungere la specialità antiparassitaria e mescolare il 

tempo necessario affinché si formi una emulsione omogenea. 

Pre-miscela con una polvere o un granulato emulsionabile. 

Mettere la quantità voluta dell’antiparassitario in un secchio, 

aggiungere dell’acqua in piccole quantità, ma sufficiente affinché 

si formi una pasta cremosa. Aggiungere Codacide e rimestare il 

tempo necessario affinché si formi una emulsione omogenea.  

Pre miscela con più prodotti. Mescolare ogni prodotto 

separatamente con Codacide e aggiungerlo nel serbatoio.  

Miscibilità: Codacide è mescolabile con i nostri prodotti 

antiparassitari. Fare attenzione con prodotti che contengono dello 

zolfo o del captano. 

Protezione dell'utente: --- 

 

Rotazione delle 

colture 

Nessuna restrizione. 

 

 

Classificazione 
 

                Autorizzato per l'utilizzazione non professionale. 

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 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 5 lt. 
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® Marchio registrato Microcide GB SA 

 

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

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

indicazioni di conseguenza. 
 

 

Version 04.04.22/RH/RF/LG1089 
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