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BASAMID® GRANULAT
Geodisinfestante ad ampio spettro

Composizione   Dazomet 99%

Formulazione    Granulare

Indicazioni di pericolo   Xn (nocivo) - N (pericoloso per l’ambiente)

Reg. Ministero Salute   1573 del 30/04/1974

Confezione    20 kg

Pallet     840 kg

® Marchio registrato e Prodotto originale Kanesho Soil Treatment

Basamid è un geodisinfestante in formulazione microgranulare, attivo nei confronti di di-
versi funghi (in particolare Fusarium spp, Verticillium spp., Sclerotinia spp., Phoma spp, 
Rhizoctonia spp., Pythium spp., Phytophtora spp.), malerbe da seme (incluso orobanche) e 
da rizoma, insetti, forme libere di nematodi, batteri. Può essere impiegato in pieno campo 
e serra incorporandolo al terreno in assenza di coltura: a contatto con l’umidità del terreno 
si trasforma in 3 differenti composti gassosi, tossici per i vari organismi patogeni. L’impiego 
di Basamid permette un minore impiego successivo di agrofarmaci ed un migliore utilizzo 
dei fertilizzanti. Inoltre, ha un dosaggio flessibile in funzione delle avversità da controllare 
e non lascia residui nell’ambiente e nelle derrate agricole.

Intervenire su terreno finemente lavorato e livellato e 
con l’umidità al 50-70% della capacità idrica di campo.
Dopo l’applicazione, coprire il terreno con un film plastico 
o effettuare una o più irrigazioni, in modo da limitare la 
dispersione dei gas. Arieggiare il terreno con lavorazioni 
leggere 20-25 giorni dopo il trattamento. Si consiglia di 
eseguire il “test del crescione”prima di semina o trapianto 
della coltura. Non intervenire con temperature del terreno 
inferiori a 7° C. L’impiego di Basamid Granulat va limitato 
ad una volta ogni tre anni.

Avvertenze

Intervallo tra applicazione e semina/trapianto

Da 20 a 25 giorni in funzione della temperatura del 
terreno.

COLTURA AVVERSITA’ DOSE NOTE

Colture ortive, flori-

cole ed  ornamentali 

in pieno campo ed in 

serra, fruttiferi 

(reimpianto)

Funghi del terreno, malerbe, insetti 

terricoli, nematodi

400-700 kg/ha Applicare le dosi in funzione dell’infestazione prevista,
ad una profondità di interramento di 20 cm.
Aumentare di 150-200 kg/ha per ogni 10 cm di maggiore
profondità.

CARATTERISTICHE

Malerbe 200 kg/ha Incorporare il prodotto a 5-8 cm. Le lavorazioni successive
non dovranno superare tale profondità. L’azione si esplica sui 
semi in germinazione o sugli organi di propagazione (stoloni, 
rizomi) presenti negli strati trattati.

Terricciati Funghi del terreno, malerbe,

insetti terricoli, nematodi

200-250 g/m3 Mescolare uniformemente il prodotto con il terricciato e co-
prire il cumulo con un film plastico.

incluso in

AllegAto I


