
 
 
 
 

 
 
Vebi Istituto Biochimico s.r.l.   19 aprile 2022 
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD)   

  

Composizione  

Rame metallo (sotto forma di sol-

fato basico) 

15,2 g (= 190 g/l) 

Sostanze coadiuvanti q.b. a 100 g 

 

Basic PFnPE 

Fungicida a base di Rame liquido tribasico in 

sospensione concentrata. 

Azienda di confezionamento e distribuzione 

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 n. 14018 Ministero della Salute 

17/10/2007 

Aspetto, colore e odore 

Liquido denso di colore verde chiaro con odore caratte-

ristico. 

 

Scheda Tecnica 

                                                             Basic PFnPE 

Caratteristiche Tecniche 

Il Basic è un anticrittogamico polivalente in pasta fluida 
a base di solfato di rame tribasico, caratterizzato da 
estrema finezza delle particelle (finemente microniz-
zato) con ottimo potere coprente con la possibilità di im-
piegare dosi inferiori ai tradizionali prodotti rameici, da 
impiegarsi nella lotta alle malattie fungine 

 
Dosi e modalità di impiego 
 

VITE: 300-400 ml/hl contro Peronospora e Marciume 
nero degli acini. Intervenire dalla formazione degli acini 
alla vendemmia.  
MELOPERO: contro Ticchiolatura alla dose di 300-400 
ml/hl nei trattamenti primaverili fino ad inizio fioritura e 
800 ml/hl nei trattamenti autunnali anche contro la Nec-
tria.  
DRUPACEE: contro Bolla, Corineo, Monilia, Cancro dei 
rametti con trattamenti nel periodo invernale alla dose di 
700-800 ml/hl.  
OLIVO: contro Occhio di pavone, Lebbra, Batteriosi, Fu-
maggine alla dose di 500 ml/hl.  
ORTAGGI (pomodoro, melanzane, cetrioli, cetriolini, 
zucchine, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, le-
gumi, ortaggi a stelo). PATATE (escluse patate novelle): 
Contro Peronopsora, Alternaria, Septoriosi, Rug-
gini,Batteriosi e Antracnosi alla dose di 300-400 ml/hl. 
Negli asparagi limitare i trattamenti a subito dopo la rac-
colta dei turioni.  
CEREALI: quale conciante del grano da seme alla dose 
di 100 ml per 100 kg di seme e disalgo del RISO alla 
dose di 45 lt per Ha.  
MANDORLO: 400-500 ml/hl contro Corineo, Bolla e Mo-
nilia. Intervenire dopo la caduta delle foglie, all’ingros-
samento delle gemme e subito prima della fioritura. Per 
interventi postfiorali mantenere inalterata la dose. A 
400-500 ml/hl contro Batteriosi (Pseudomonas) interve-
nendo prima della fase dei bottoni rosa. AGRUMI: 300-
350 ml/hl contro Mal secco, Allupatura, Melanosi, Fu-
maggine, Antracnosi e Scabbia del limone e dell’aran-
cio. Intervenire prima e dopo la fioritura in funzione della 
gravità della malattia.  
NOCCIOLO: 400 ml/hl contro la Batteriosi (Xanthomo-
nas corylina) con due trattamenti in ottobre distanziati di 
circa 2025 giorni uno dall’altro.  

 

 

http://www.vebi.it/


 
 
 
 

 
 
Vebi Istituto Biochimico s.r.l.   19 aprile 2022 
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD)   

 

Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

02014 Flacone 500 ml 10 pezzi 

 

Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

01739 Poltiglia 20 PBmanica PFnPE 

01741 Vebizolfo WG PFnPE 

01208 Cuprizol S PFnPE 

 

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 verificassero 
casi di intossicazione informare il medico della misce-
lazione compiuta. 

 

Scheda Tecnica 

Basic PFnPE 

NOCE: 400 ml/hl contro l’Antracnosi. Intervenire in pre-
fioritura; in caso di piogge frequenti sono necessarie ap-
plicazioni supplementari. In estate si consiglia di aggiun-
gere 150 ml/hl di olio minerale bianco.  
NESPOLO: 300 ml/hl contro la Ticchiolatura sospen-
dendo i trattamenti ad inizio fioritura.  
CIPRESSO: 500 ml/hl contro il Cancro (Coryneum car-
dinale) intervenire in pieno inverno.  
FRAGOLA: 2-3 litri per ettaro contro Vaiolatura. Iniziare 
a trattare quando le piante hanno attecchito prose-
guendo ogni settimana per tutta la stagione. Cessare le 
applicazioni ai primi eventuali segni di fitotossicità. 
ROSA: 250 ml/hl contro Ticchiolatura, Peronospora e 
Ruggine.  
CICLAMINO: 250 ml/hl contro Antracnosi e Maculatura 
fogliare.  
FILODENDRO: 250 ml/hl contro la Batteriosi (Pectobac-
terium Philodendri) con applicazioni settimanali ad ini-
ziare prima della comparsa della malattia. 

 

 


