
 
 

 
   

 
 

Manisol - polvere bagnabile manica biologico 15 kg 
Concime fogliare con Rame e microelementi. 

 

Manisol è un concime che contiene il 5% di rame, ossido di calcio, lignosulfanati. E risulta efficace contro le 
punture della mosca dell'olivo, infatti la polvere di roccia presente nel prodotto inibisce all'insetto di deporre le 
uova, e anche se riuscisse a deporle le punture risultano sterili. 
La sua particolare formulazione è indicata per oliveti, frutteti, pomodoro e 
altri ortaggi. 
La sua applicazione aiuta la pianta a sopperire a carenze di rame e le sue 
dosi imbiancano la 
vegetazione proteggendola da colpi di sole, evita l’evaporazione dell’acqua, 
in più protegge i frutti da attacchi di patogeni sia funghi che insetti formando 
una patina bianca sulle piante trattate. 

 

Consigli per l’impiego su olivo 
-A fine giugno, effettuare il primo trattamento alla dose di kg 4 x 100 lt di 
acqua, si consiglia di miscelare zolfo bagnabile alla dose di 200 g x 100 lt 
e adesivo Vebi biologico 50 ml x 100 lt, l’acqua deve essere neutralizzata 
con prodotti specifici come il Kasey Green Ravenna alla dose di 100 ml x 
100 lt, l’acidificazione dell’acqua è importante per evitare reazioni con ac- 
qua basiche. È importante nel primo trattamento la bagnatura omogenea della vegetazione specialmente sul lato 

sud della pianta dove la mosca depone le uova. 
-A fine luglio, effettuare il secondo trattamento alla dose di 3 kg x 100 lt di acqua, si consiglia di aggiungere al 
Manisol l’Abies Manica alla dose di 100 g x 100 lt, con collante biologico Vebi alla dose di 50 ml x 100 lt e acidifi- 
cante alla dose di 100 ml x 100 lt. 
-A fine agosto, effettuare il terzo e ultimo trattamento con solo Manisol alla dose di kg 3 x 100 lt e bagnate Vebi 
alla dose di 50 ml x 100 lt e acidificante 100 ml x 100 lt. 

Consigli per l’impiego su pomodoro 
Il manisol risulta efficace anche su pomodoro contro le malattie fungine di peronospora e oidio e risulta repellente 
anche per tuta absoluta e afide. Effettuare il primo trattamento alla comparsa dei primi frutti alla dose 2 kg x 100 lt 
e i trattamenti successivi a distanza di 15 giorni alla dose di 1 kg x 100 lt. 

 
Il manisol può essere utilizzato su altri tipi di ortaggi alle dosi di 2 kg x 100 lt di acqua. 

 

Consigli importanti per l’operatore e le macchine 

E’ buona norma il lavaggio della botte dopo l’utilizzo del prodotto, in quanto usato a dosi elevate e 
può causare l’otturazione delle pompe, dei tubi e degli ugelli. Pertanto a fine trattamento lavare ab- 
bondantemente con acqua e risciacquare con acido citrico, questo prodotto ha la proprietà di disgre- 
gare tutte le particelle di fitosanitari, senza rovinare guarnizioni e membrane della pompa. 

 
 
 
 

Siccome è un prodotto imbiancante, al momento dei trattamenti può sporcare sia la botte che le 
macchine utilizzate, per evitare l’imbiancamento delle stesse, spruzzare prima del suo utilizzo con 
olio di vasellina, tale prodotto evita l’attaccarsi del Manisol, con semplice lavaggio con acqua ri- 

marranno le macchine pulite. 

Anche l’operatore deve essere protetto con gli adeguati D.P.I. 
 

 

Il Manisol è distribuito da : Castiello Daniele Via degli Enotri, 1 

84046 Ascea Marina (SA)  

Tel. 0974972997 dettagli sul sito: www.gardencentercastiello.it 

 

Esempio di pianta d’olivo trattata 

correttamente 
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