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Solo 5 forme saline sono oggetto di revisione:
TBCS, poltiglie, idrossido, ossicloruro, ossidulo

Il solfato di rame puro non è agrofarmaco!

Premessa : il rame in Europa è tutelato da una task force

1. Agri Estrella S. de R.L. de C.V.,
2. Cerexagri -UPL, 
3. DuPont International Operations, 
4. Erachem Comilog, 
5. Industrias Quìmicas del Vallès, 
6. Isagro Spa, 
7. Manica Spa, 
8. Montanwerke Brixlegg, 
9. Nordox, 
10.Nufarm, 
11.Sales y Derivados de Cobre, 
12.Spiess Urania Chemicals



BROCHANTITE BROCHANTITE 
� La brochantite è il risultato 

dell'ossidazione dei minerali cuprici. In 
natura è presente, comunemente, sotto 
forma di patina verde sul rame. Essa è 
un composto del rame che si genera 
quando il metallo entra in contatto con 
l'aria creando una particolare forma di 
solfato di rame (Cu2SO4).

� Il nome è stato dato in onore del suo 
scopritore André Jean Francois Marie 
Brochant de Villiers (1772-1840).
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Solfati di rame complessiSolfati di rame complessi : la : la storiastoria

�Nel 1885, Millardet scoprì le proprietà 
fungicide del rame da solfato con calce 
contro la peronospora della vite

�Neutralizzazione del solfato di rame: 
riduzione del rischio di fitotossicità

�Primo complesso  rameico impiegato 
per il controllo fogliare delle malattie 
delle piante 



Solfati di rame complessi Solfati di rame complessi ((ieriieri ))

� Dal 1960 al 1980 sono stati testati differenti proce ssi di 
fabbricazione; l’equazione chimica alla base del pr ocedimento 
era:

4CuSO4 + 3Ca(OH)2 + XH20 → sali di rame in proporzioni variabili 

� L’incertezza sul prodotto finale si traduceva pertan to in una 
definizione empirica della poltiglia bordolese basa ta su un 
procedimento di fabbricazione e non su una composizi one 
chimica precisa. 

� Questa definizione è tutt’ora utilizzata oggi (ACTA, 2003): “Una 
miscela con o senza stabilizzanti di solfato di rame e latte di 
calce”.

� La definizione qualifica la poltiglia bordolese come miscela di 
prodotti diversi, dotati di proprietà variabili.



Solfati di rame complessiSolfati di rame complessi ((oggioggi ): ): 
BROCHANTITEBROCHANTITE

� Le ricerche condotte da Cerexagri hanno 
permesso di definire le condizioni operative 
che permettono di ottenere un prodotto finale 
composto unicamente da BROCHANTITE
(idrossisolfato di rame ) e gesso con una 
granulometria ottimizzata.

� Procedimento di sintesi brevettato da 
Cerexargi .



PROCESSO PRODUTTIVOPROCESSO PRODUTTIVO

4CuSO4 + 3Ca(OH)2 + 7H2O

Solfato di rame calce acqua

Ca[Cu 4(OH)6S04)2](H20)3 + 2CaSO4, 2H20

Devillite gesso

Cu4(OH)6S04, 2H20 + 3CaSO4, 2H20

Posnjakite gesso

Cu4(OH)6S04 + 3CaSO4, 2H20 
Brochantite gesso

+ H2O acqua



BROCHANTITE in BROCHANTITE in pillolepillole

� Prodotto rameico efficace anche a dosaggi ridotti
� Efficacia analoga a quella degli idrossidi
� Non è una “comune” poltiglia bordolese

� Prodotto altamente selettivo
� In ogni condizione ambientale
� Su differenti colture e/o varietà sensibili al rame

� Miscibilità
� Il pH neutro lo rende compatibile con la maggior parte 

degli agrofarmaci 



C.R.A. - Istituto Sperimentale per la viticoltura - SOP AR D r. Egon Egger
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Poltiglia Disperss idrossido 35% Poltiglia 20% WP

�Località Modanella

�Cv. Canaiolo Nero

�Dose: 700 g Cu ++/ha 
per tutti i formulati

�Rilievo peronospora 
grappolo 
Intensità test (sup. colpita)
2005: 52%
2007: 70%

�Cadenza 6 – 10 gg
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Occhio di pavone: Testimone 71% getti colpiti

4 applicazioni: per coprire le due infezioni primaverile ed autunnale

% efficacia
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� La gradualità di rilascio degli ioni Cu++ della
BROCHANTITE è determinata essenzialmente da
due fattori: 
� minore sensibilità alle variazioni delle condizioni ambientali

(pH, tenore in CO2, ecc...);
� minore affinità con gli acidi organici (acidi policarbossilici, 

ammine acide) presenti sulla foglia o liberati dai 
microrganismi. 

� La BROCHANTITE rappresenta un vero e proprio
“serbatoio” di ioni rame che vengono progressivamente 
solubilizzati, assicurando così selettività, efficacia e 
persistenza.

BROCHANTITE: BROCHANTITE: selettivitàselettività



� “…la fitotossicità aumenta tendenzialmente all’aumentare 
della dose di rame metallo utilizzato, tuttavia, questa 
tendenza è condizionata dal tipo e dalla qualità di 
formulazione attraverso la quale si somministra il rame”

� “..nessun effetto era riscontrabile a carico di Poltiglia 
Bordolese Disperss. Quest’ultima formulazione è risultata
in assoluto la meno aggressiva fra i prodotti a confronto.”

BROCHANTITE: BROCHANTITE: selettivitàselettività

Tratto da “RAME IN VITICOLTURA: SELETTIVITÀ DI DIVERSI
FORMULATI COMMERCIALI” Terra Trentina n° 2 / 2005

M. Deilaiti - S. Oliviero U.O. Difesa delle Colture e Selezione sanitaria 
Istituto Agrario S. Michele (TN)



� Il pH indotto dal fungicida rameico “generico” 
all’interno dell’atomizzatore potrebbe:

� ridurre l’attività di insetticidi di sintesi (idrolisi alcalina9

� influire sulla stabilità di altri prodotti fitosanitari
(formazione di precipitati, difficoltà di distribuzione etc.)

� Poltiglia Disperss ha un pH pari a 7,2

� garanzia di miscibilità e nessuna interferenza sull’attività
della maggior parte degli agrofarmaci

� anche con oli minerali minerali (assenza di calce libera)

BROCHANTITE: BROCHANTITE: miscibilitàmiscibilità



7.2Poltiglia Disperss

10.40Idrossido (4)

9.95Idrossido (3)

8.27Idrossido (2) 

8.90Idrossido (1)

pH 
(1% dispersione in acqua)*

Prodotto

BROCHANTITE: pHBROCHANTITE: pH

* Metodo CIPAC MT75
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BROCHANTITE: BROCHANTITE: formulazioneformulazione

� DISPERSS® è l’innovativa tecnologia 
formulativa che si complementa con la sintesi 
della BROCHANTITE e ne esalta le sue positive 
peculiarità

� Solo la presenza del 100% del sale di
BROCHANTITE rende possibile la realizzazione
della formulazione DISPERSS®



BROCHANTITE: BROCHANTITE: formulazioneformulazione

� le particelle elementari di 
BROCHANTITE vengono
concentrate in granuli secchi
mediante un procedimento di
“atomizzazione”
� dimensione ottimizzata per consentire 

bagnabilità ed autodispersione 
istantanea anche in un quantitativo 
d’acqua estremamente ridotto. 



Granulo 
DISPERSS

Particella 

elementare 

di principio 

attivo

Es. ∅∅∅∅ ≈≈≈≈ 1,5 µm
ES. ∅∅∅∅ ≈≈≈≈ 150 µm

Matrice 
lignosulfonata 

disperdente 
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*cfr. A. Knowles “Trends and opportunities in formulation technology”

Outlooks on pest management 06/06

Formulazione Formulazione DISPERSSDISPERSS

… si fa presto a dire WG!

Rapidità di 

dispersione

in acqua*

Agglomerazione su letto fluido

Granulazione per estrusione

Atomizzazione

Formulazione Disperss®



Agglomerazione 
su letto fluido

Poltiglia Disperss

Differenti processi 
produttivi comportano 
diversi comportamenti 
in termini di messa in 
opera del prodotto

Formulazione Formulazione DISPERSSDISPERSS



Messa in opera: 10 Kg di prodotto in 100 L di acqua !

\

Poltiglia Disperss DF WG

Filtro 25mesh (750 µ)

Filtro pulito! Filtro intasato! Filtro intasato!

Formulazione Formulazione DISPERSS: DISPERSS: disperdibilitàdisperdibilità

Agglomerazione su letto fluido



LA FAMIGLIA DISPERSS®LA FAMIGLIA DISPERSSLA FAMIGLIA DISPERSS®®

POLTIGLIA DISPERSS®
(Idrossisolfato di rame 20%)

POLTIGLIA DISPERSSPOLTIGLIA DISPERSS®®

((Idrossisolfato di rame Idrossisolfato di rame 20%)20%)

OPTIX® R  DISPERSS®
(Idrossisolfato di rame 15% + fosetyl-Al 20%)

OPTIXOPTIX®® R  DISPERSSR  DISPERSS®®

((Idrossisolfato di rameIdrossisolfato di rame 15% + 15% + fosetylfosetyl--Al 20%)Al 20%)

CUPROFIX® C DISPERSS®
(Idrossisolfato di rame 20% + cymoxanil 4%)

CUPROFIXCUPROFIX®® C DISPERSSC DISPERSS®®

((Idrossisolfato di rameIdrossisolfato di rame 20% + 20% + cymoxanilcymoxanil 4%)4%)



Efficacia

Miscibilità

pHDisperdibilità

Conclusioni

Selettività



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

andrea.bergamaschi@uniphos.com

3355642415


