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® Marchio registrato AGRIMIX S.r.l.

CARATTERISTICHE
L’IRAM ® 20 WG è un formulato in microgranuli idrodispersibili che per l’originale processo produttivo e
per l’estrema finezza delle sue particelle (circa 1,8 micron) è dotato di particolari caratteristiche di adesi-
vità e di uniformità ridistributiva sulle superfici fogliari. Tali caratteristiche consentono una maggiore
efficacia fungicida e battericida ed una sensibile riduzione delle dosi unitarie di rame.

VANTAGGI
I bassi dosaggi dovuti all’elevata attività biologica collocano l’IRAM ® 20 WG tra i fungicidi rameici più
rispettosi dell’ambiente e quindi il prodotto riveste grande importanza nell’ottica di applicazione dei
disciplinari regionali. Inoltre, per la sua particolare formulazione (microgranuli idrodispersibili) presenta
alcuni innegabili vantaggi come l’assenza di polvere, facilità di dosaggio, e facilità di gestione e smalti-
mento delle confezioni vuote.

IRAM ®20 WG
FUNGICIDA A BASE DI RAME SOTTO FORMA DI IDROSSIDO 

IN GRANULI IDRODISPERDIBILI
GRUPPO FRAC: M1 FUNGICIDA MULTISITO CON ATTIVITÀ DI CONTATTO

COMPOSIZIONE: Rame (Idrossido) 20% 

FORMULAZIONE: Microgranuli idrodisperdibili

CLASSIFICAZIONE: Pericolo                           H317; H318; H410

REGISTRAZIONE: Ministero della Salute n. 17136 del 19.12.2017

CONFEZIONI: Sacco da 10 kg Bancale 500 kg

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Avversità

Vite

Contro Peronospora (Plasmopara viti-
cola). Azione collaterale contro: Esco-
riosi (Phomopsis viticola), Marciume
nero degli acini o Black-rot (Guignardia
bidwellii)

Note

Trattamenti cadenzati a 7-8 giorni
in funzione preventiva. Utilizzare
la dose più elevata in caso di for-
te pressione della malattia e an-
damento stagionale molto piovo-
so. Massimo 6 applicazioni per
ciclo colturale

Dosi di impiego

200-280 g/hl 
(2-2,8 kg/ha)

Pomacee
(Melo, Pero,

Cotogno)

ControTicchiolatura (Venturia inaequalis
= Endostigma inaequalis e V. pyrina =
Endostigma pyrina), Cancro rameale da
Nectria (Nectria galligena), Cancro ra-
meale da Sphaeropsis (Sphaeropsis
malorum), Cancro rameale da Phomo-
psis (Phomopsis mali), Muffa a circoli
(Monilia fructigena)

Trattamenti autunno-invernali e
cancri. Massimo 3 applicazioni
per ciclo colturale

200-210 g/hl 
(2,4-3,150 kg/ha)

Colpo di fuoco batterico del pero (Erwi-
nia amylovora)

Nei trattamenti autunnali-inizio
primavera su cv. non cuprosensi-
bili. Massimo 4 applicazioni per
ciclo colturale

60-70 g/hl 
(0,720-1,050 kg/ha)

Marciume del colletto (Phytophthora
cactorum)

Distribuire al colletto delle piante
litri 10-15 di sospensione. Una
sola applicazione per ciclo colturale

25-55 g/hl 
(massimo 

3,450 kg/ha)

Trattamenti alla ripresa vegetativa
(ingrossamento gemme, punte
verdi, mazzetti chiusi. Sospende-
re i trattamenti ad inizio fioritura.
Massimo 4 applicazioni per ciclo
colturale

170-180 g/hl
(2,040-2,7 kg/ha)

Nespolo Contro Brusone o Ticchiolatura (Fusi-
cladium eriobotryae)

Trattamenti autunno-invernali.
Sospendere i trattamenti ad inizio
fioritura. Massimo 4 applicazioni
per ciclo colturale

220-280 g/hl 
(2,2-3,360 kg/ha)
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Drupacee
(Pesco,

Albicocco,
Ciliegio,
Susino)

Contro Bolla del pesco (Taphrina defor-
mans), Corineo (Stigmina carpophila =
Coryneum beijerinkii), Moniliosi (Moni-
lia laxa, M. fructigena), Nerume o Cla-
dosporiosi (Cladosporium carpophi-
lum), Cilindrosporiosi del ciliegio (Cy-
lindrosporium padi), Scopazzi del cilie-
gio (Taphrina cerasi), Bozzacchioni del
susino (Taphrina pruni). Attività collate-
rale contro Cancro batterico delle dru-
pacee (Xanthomonas campestris pv.
pruni), Deperimento batterico del pesco
(Pseudomonas syringae pv. persicae),
Scabbia batterica dell’albicocco (Pseu-
domonas syringae pv. syringae)

Solo trattamenti autunno-inver-
nali. Massimo 4 applicazioni per
ciclo colturale

250-265 g/hl 
(2,5-3,180 kg/ha)

Olivo

Contro Occhio di pavone o Cicloconio
(Spilocaea oleagina = Cycloconium
oleaginum), Rogna (Pseudomonas sy-
ringae subsp. savastanoi), Fumaggine
(Capnodium sp., Cladosporium sp.)

Trattamenti preventivi, nei periodi
più favorevoli alle malattie. Mas-
simo 3 applicazioni per ciclo col-
turale

230-330 g/hl 
(2,3-3,3 kg/ha)

Actinidia

Contro Marciume del colletto (Phy-
tophthora cactorum, Phytophthora
spp.), Alternaria (Alternaria alternata),
Maculatura batterica (Pseudomonas vi-
ridiflava), Cancro batterico (Pseudomo-
nas syringae pv., syringae)

Per interventi sul bruno. Massi-
mo 2 applicazioni sul bruno

350 g/hl 
(3,5 kg/ha)

Fruttiferi 
a guscio 
(Noce,

Nocciolo,
Castagno e
Mandorlo)

Contro Mal dello stacco del nocciolo
(Cytospora corylicola), Fersa del casta-
gno (Mycosphaerella maculiformis). At-
tività collaterale contro Macchie nere
del noce (Xanthomonas campestris pv.
juglandis), Necrosi batterica del noccio-
lo (Xanthomonas campestris pv. coryli-
na), Cancro batterico del nocciolo
(Pseudomonas syringae pv. avellanae)

Solo per Mandorlo

Trattamenti autunno-invernali.
Massimo 2 applicazioni per ciclo
colturale

250-280 g/hl 
(2,5-2,8 kg/ha)

Fruttiferi
minori 

e piccoli frutti
(Mirtillo,
Ribes,

Lampone,
Mora, Uva

spina)

Septoriosi del rovo (Mycosphaerella rubi)

Trattamenti autunno-invernali e
inizio di ripresa vegetativa. Mas-
simo 2 applicazioni per ciclo col-
turale

250-260 g/hl 
(2-2,6 kg/ha)

Massimo 4 applicazioni per ciclo
colturale

250-265 g/hl 
(2,5-3,180 kg/ha)

Marciume del colletto (Phytophthora
cactorum)

Distribuire al colletto delle piante
litri 10-15 di sospensione. Una so-
la applicazione per ciclo colturale

95-175 g/hl 
(massimo 4 kg/ha)

Marciume del colletto (Phytophthora
cactorum)

Distribuire al colletto delle piante
litri 10-15 di sospensione. Una so-
la applicazione per ciclo colturale

40-85 g/hl 
(massimo
3,4 kg/ha)

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Avversità NoteDosi di impiego

Pomodoro

Contro Peronospora del pomodoro
(Phytophthora infestans), Marciume zo-
nato (Phytophthora nicotianae var. para-
sitica), Picchiettatura batterica (Pseudo-
monas syringae pv. tomato), Maculatu-
ra batterica (Xanthomonas campestris
pv. vesicatoria)

Iniziare gli interventi prima della
comparsa della malattie e ripeter-
li secondo la necessità. Massimo
4 applicazioni per ciclo colturale

245-280 g/hl 
(2,45-2,8 kg/ha)

Melanzana Vaiolatura dei frutti o Antracnosi (Colle-
totrichum coccodes)

Massimo 2 applicazioni per ciclo
colturale

190-250 g/hl 
(1,9-2,5 kg/ha)
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MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Avversità NoteDosi di impiego

Cucurbitacee
con buccia

commestibile
(Cetriolo,
Cetriolino,

Zucchino), solo
uso in serra.
Cucurbitacee

con buccia non
commestibile

(Anguria,
Melone,

Zucca) in serra
e in campo

Contro Peronospora delle cucurbitacee
(Pseudoperonospora cubensis), Antrac-
nosi (Colletotrichum lagenarium), Ma-
culatura angolare (Pseudomonas syrin-
gae pv. lachrymans)

Iniziare gli interventi prima della
comparsa della malattie e ripeter-
li secondo la necessità. Massimo
2 applicazioni per ciclo colturale

190-250 g/hl
(1,520-2,5 kg/ha)

Ortaggi a bulbo
(Aglio, Cipolla,

Cipolline,
Scalogno)

Contro Peronospora (Peronospora sch-
leideni)

Trattamenti al verificarsi delle
condizioni favorevoli alla malat-
tia. Massimo 5 applicazioni per
ciclo colturale

190-250 g/hl
(1,140-2,5 kg/ha)

Legumi
freschi e da

granella
(Fagiolino,

Fagiolo,
Pisello, Fava)

Contro Antracnosi del fagiolo (Colleto-
trichum limdemuthianum), Peronospo-
ra del fagiolo (Phytophthora phaseoli),
Peronospora del pisello (Peronospora
pisi), Antracnosi del pisello (Ascochyta
pisi), Antracnosi della fava (Ascochyta
fabae), Attività collaterale contro Batte-
riosi: Maculatura ad alone del fagiolo
(Pseudomonas syringae pv. phaseolico-
la), Maculatura comune del fagiolo
(Xanthomonas campestris pv. phaseo-
li), Maculatura batterica del pisello
(Pseudomonas syringae pv. pisi)

Trattamenti al verificarsi delle
condizioni favorevoli alla malat-
tia. Massimo 5 applicazioni per
ciclo colturale

190-250 g/hl
(1,140-2,5 kg/ha)

Floreali (Rosa,
Garofano,
Geranio,

Crisantemo,
ecc.),

Ornamentali
(Oleandro,

Lauroceraso,
ecc), Forestali

(Cipresso,
ecc.)

Contro Peronospora della rosa (Perono-
spora sparsa), Ticchiolatura della rosa
(Marssonina rosae), Alternariosi del ga-
rofano (Alternaria dianthi), Dissecca-
mento del lauroceraso (Sphaeropsis
malorum). Attività collaterale contro Fu-
maggini e Batteriosi

Trattamenti al verificarsi delle
condizioni favorevoli alla malat-
tia. Massimo 2 applicazioni per
ciclo colturale

190-230 g/hl
(1,140-2,3 kg/ha)

Patata

Contro Peronospora (Phytophthora in-
festans), Alternariosi (Alternaria porri
f.sp. solani), Attività collaterale contro
Batteriosi

Trattamenti al verificarsi delle
condizioni favorevoli alla malattia
Massimo 4 applicazioni per ciclo
colturale

220-260 g/hl 
(2,2-2,6 kg/ha)

Tabacco
Contro la Peronospora del tabacco (Pe-
ronospora tabacina) e Marciume basale
del fusto (Phytophthora nicotianae)

Trattamenti al verificarsi delle
condizioni favorevoli alla malat-
tia. Massimo 2 applicazioni per
ciclo colturale

200-250 g/hl 
(2-2,5 kg/ha)

Cipresso:
Contro il Cancro del cipresso (Cory-
neum=Seiridium cardinale)

Trattamenti preventivi al fusto e
chioma da effettuarsi in primave-
ra e autunno. Massimo 3 applica-
zioni per ciclo colturale

240-250 g/hl
(1,920-2,5 kg/ha)

COMPATIBILITÀ
L’IRAM ® 20 WG non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina. 
Su varietà di recente introduzione, qualora si dovesse miscelare con altri prodotti soprattutto contenenti
solventi, è consigliabile effettuare prove preliminari.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO DA MENSA,
ORTAGGI A BULBO, CUCURBITACEE A BUCCIA EDIBILE, LEGUMI, MELANZANA; 7 GIORNI PRIMA
DELLA RACCOLTA PER CUCURBITACEE A BUCCIA INEDIBILE, 10 GIORNI PER IL POMODORO DA
INDUSTRIA, 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER OLIVO, PATATA; 21 GIORNI PER LA VITE, PER
APPLICAZIONI IN POST-FIORITURA.
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
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