
FUNGICIDI

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell’etichetta ministeriale.

Ossiram® 70 Flow
Fungicida multisito a base di ossicloruro 
di rame liquido.

Formulazione: Sospensione Concentrata (SC)

Classificazione CLP:

Registrazione: n° 9420 del 05/11/1997

 Ossiram® 70 Flow è l’ossicloruro di rame liquido più concentrato in commercio.
 Ha una formulazione colloidale e finissima.
 Disciolto in acqua forma una sospensione uniforme che facilita la preparazione della 
miscela.

® Marchio registrato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

VANTAGGI:
1. Ossiram® 70 Flow grazie alla sua formulazione garantisce una copertura uniforme 

e completa.

2. Manifesta una alta adesività utile.

3. E’ resistente ai dilavamenti.

4. L’alto contenuto in principio attivo per litro permette la movimentazione di minori 
quantitativi di prodotto.

5. Ha un’ampia etichetta su tutti i fruttiferi.

6. Consentito l’impiego in Agricoltura Biologica Reg. 834/07/CE.

ATTENZIONE

Tanica: 5 L

Cartone: 2x5 L

Pallet: 680 L

Flacone: 1 L 

Cartone: 10x1 L

Pallet: 600 L

Composizione: 
Ossicloruro di rame g 36,7 (= 700 g/l)

Codice Frac: 
M 01



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Utilizzare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si raccomanda di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che compaiono nell’etichetta ministeriale.
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Non trattare durante la fioritura.
Non superare l’applicazione cumulativa di 28 kg di rame ad ettaro nell’arco di 7 anni.

COLTURA AVVERSITA’ DOSE (ml/hl) EPOCA D’IMPIEGO N° TRATTAMENTI PHI (gg)

AGRUMI

Peronospora 
(Phytophtora spp.)

75
(max 0,75 l/ha) Applicare durante la fase di 

maturazione dei frutti.
Ogni 14-21 giorni.

2

15

Fumaggine e altri
125

(max 1,25 l/ha)

VITE Peronospora 
(Plasmopara viticola)

100-150
(max 1,5 l/ha)

Evitare la fase di fioritura. 4

OLIVO Occhio di pavone 
(Cycloconium oleaginum)

150-250
(max 2,5 l/ha)

Applicare in primavera e/o autunno. 2

POMACEE
Ticchiolatura 

(Venturia inaequalis, 
Venturia pyrina)

150-250
(max 2,5 l/ha)

Applicare alla caduta delle foglie. 
Ogni 14 giorni.

3 -

PATATA
(campo)

Peronospora 
(Phytophtora infestans)

100-150
(max 1,5 l/ha)

Applicare ogni 7-10 giorni. 3 15

DRUPACEE Bolla (Taphrina deformans)
Monilia (Monilia fructigena)

200
(max 2 l/ha)

Applicare alla caduta delle foglie e 
all’ingrossamento delle gemme.

2 -

POMODORO
(campo e serra)

Peronospora 
(Phytophtora infestans)

200
(max 2 l/ha)

Applicare ogni 7-10 giorni. 3

3 
(in serra)

10 
(in pieno 
campo)


