
 
 
 
 

 
 
Vebi Istituto Biochimico s.r.l.   08 marzo 2021 
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD)   

  
Composizione  

RAME metallo (sotto forma di sol-
fato di rame neutralizzato con 
calce idrata) 

20 g 

Coformulanti q.b. a 100 g 

 

Poltiglia 20 PB Manica PFnPE 

Fungicida in polvere bagnabile pronta all’uso ad ampio 
spettro d’azione a base di solfato di rame neutralizzato 
con calce. 

Distributore 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 
Via Desman 43 
35010 Borgoricco (PD), Italia 
Tel. (+39) 049 9337111 
Fax (+39) 049 5798263 
www.vebi.it 

Registrazione 

Registrazione Ministero della Salute n. 13635 
dell’11/12/2006 

Aspetto, colore e odore 

Polvere inodore di colore verde chiaro/azzurro. 

 

Specifiche Prodotto 
Codice Confezione Cartone 

01739 Busta 500 g 25 pezzi 

 

Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

02366 Radar HP PFnPE 

02014 Basic PFnPE 

01741 Vebizolfo WG PFnPE 

01208 Cuprizol S PFnPE 

 

Scheda Tecnica 
                                Poltiglia 20 PB Manica PFnPE 

Caratteristiche Tecniche 

Poltiglia 20 PB Manica è un fungicida ad azione po-
livalente che agisce per contatto e si impiega nella 
lotta preventiva contro un gran numero di parassiti 
fungini sensibili al rame. Grazie alla particolare micro-
nizzazione della formulazione e alla perfetta combi-
nazione rame-calce, il preparato possiede una neu-
tralità, sospensibilità e bagnabilità adeguate ad assi-
curare un’omogenea ed uniforme copertura della ve-
getazione all’atto dei trattamenti.  
 
Poltiglia 20 PB Manica si impiega sospendendolo 
direttamente in acqua senza l’aggiunta di calce. In 
caso di utilizzo di volumi inferiori a quelli indicati (ad 
es. inizio stagione su colture arboree), si suggerisce 
di utilizzare la dose/hl. è un anticrittogamico poliva-
lente in pasta fluida a base di solfato di rame triba-
sico, caratterizzato da estrema finezza delle parti-
celle (finemente micronizzato) con ottimo potere co-
prente con la possibilità di impiegare dosi inferiori ai 
tradizionali prodotti rameici, da impiegarsi nella lotta 
alle malattie fungine. 
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Avvertenze 

In caso di miscela con altri formulati deve essere ri-
spettato il periodo di carenza più lungo. Devono es-
sere inoltre osservate le norme precauzionali pre-
scritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificas-
sero casi di intossicazione informare il medico della 
miscelazione compiuta. 
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