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Modalità e Dosi d’Impiego

Purshade®
 è stato studiato sia per impieghi fogliari sia per concimazioni al terreno. 

PER VIA FOGLIARE

Colture Modalità ed epoche d’impiego Dosi (l/ha)

Melo, Pero e Olivo Da ingrossamento frutti (es. butteratura amara);
Stress idrici, danni da elevata temperatura, forti carenze di calcio.

2-4
10-30*

Drupacee, Actinidia Immediatamente dopo la raccolta o con  trattamenti al bruno per favorire la 
maturazione delle gemme a fiore;
In pre e post-fioritura per carenze di calcio

20-30

2-4

Agrumi, Noce Mandorlo Da ingrossamento frutti per carenze di calcio e stress idrici. 5-20*

Vite Da inizio fioritura per carenze di calcio;
Da chiusura grappolo ad inizio invaiatura (stress idrici).

5
15-20*

Melone, Anguria, Zucchino, 
Cipolla, Aglio, Peperone, 
Pomodoro, Melanzana, Carota, 
Patate

Irrorare le giovani piantine immediatamente prima del trapianto per ridurre la 
traspirazione e migliorare l’attecchimento; 
Dopo la 3-4 foglia per carenze di calcio;
Per evitare gli stress da elevate temperature

1-1,5 l/hl
2-4 

10-20*

Barbabietola da zucchero Per evitare gli stress da elevate temperature 10-20*

Mais Prima della comparsa dell’infiorescenza maschile (stress idrici) 10-25*

Frumento e Riso Dalla fase di botticella fino ad inizio fioritura (stress idrici) 10-15*

PER FERTIRRIGAZIONE O IRRORATO AL SUOLO

Su tutte le colture 4-16*

(*) Le dosi più elevate sono da riservare ai frutteti/vigneti già in produzione e ben sviluppati, su colture erbacee con elevata 
biomassa, in presenza di forti carenze di calcio, oppure per ottenere il miglior contenimento dei danni provocati dal sole e dalle 
elevate temperature.
Le dosi sopra riportate sono indicative, vanno adattate in relazione alla dimensione delle piante, allo stadio della coltura, al tipo di 
suolo, alle condizioni climatiche ed alla suscettibilità della cultivar alle fisiopatie.
Purshade® si deve applicare in tutte le situazioni con contenuti volumi di acqua ed utilizzando ugelli in grado di produrre una 
nebulizzazione il più fine possibile. Nelle applicazioni su melo, pero, vite ed altri fruttiferi, si consiglia di distribuire la dose di 
Purshade® con al massimo 1000 l di acqua per ettaro. Se si distribuiscono i dosaggi più elevati, sono sconsigliate le applicazioni 
eseguite con lance manuali, in quanto l’eccessiva e non uniforme bagnatura potrebbe produrre un accumulo di prodotto sui frutti 
difficile da rimuovere dopo la raccolta. Anche sui frutti irrorati con atomizzatori aziendali si può rilevare alla raccolta una lieve 
presenza del prodotto. Purshade® è innocuo per la salute umana e svanisce durante le fasi di conservazione, di lavaggio e di 
spazzolatura dei frutti. Per migliorare e velocizzare i processi di pulitura dei frutti di melo dopo la raccolta, è sufficiente 
acidificare l’acqua di lavaggio con acido citrico fino ad ottenere un pH del valore di 5-5,5. Interventi con preparati contenenti olio 
devono essere eseguiti almeno 2 settimane prima dell’impiego di Purshade®. Evitare sempre applicazioni con preparati contenenti olio 
dopo l’utilizzo di Purshade®. 
Compatibilità
Purshade® non è miscibile con i prodotti a base di fosfato né con prodotti che non tollerano soluzioni a pH alcalino elevato. 
Si consiglia sempre di effettuare dei piccoli saggi per verificarne la compatibilità. ® marchio registrato TKI




