Polvere di Roccia polvere
solubile
Corroborante, potenziatore delle difese delle piante.
Punti di forza:
• Barriera protetti va naturale per gli insetti
• Azione disidratante per contrastare l’eccessiva umidità

Formulazione:
polvere solubile in acqua.

Campo d’impiego:
colture orticole (zucchina, zucca, cetriolo, cocomero, melone, patate,
melanzana, pomodoro, peperoncini, peperone), frutti cole (melo, pero,
albicocco, pesco), agrumi, fragola, vite, olivo, ornamentali e floreali da
balcone e giardino. Particolarmente indicato su orti cole da foglia e su orti
cole e frutti cole soggette a patologie crittogamiche

Indicato per:
barriera protettiva naturale per gli insetti

Dosi consigliate:
dosare il prodotto dentro ad una pompa a pressione e aggiungere acqua nelle
dosi indicate: 6-7 g in 1 lt acqua. Trattamenti: ogni 15gg ca. dato che il
prodotto spruzzato crea una leggera patina quasi vellutata su foglie e fusto,
ripetere il trattamento quando la patina scompare.
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO E SPRUZZARE, nelle ore più fresche della
giornata, abbondantemente e uniformemente le foglie e il fusto della pianta
comprese le pagine inferiori delle foglie da una distanza di 50 cm circa.

Registrazione:
DI LIBERA VENDITA - SDS: NO

Confezioni disponibili:
busta

500 g

200207

*Attenzione: seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto. Le informazioni sono a
carattere informativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta di ogni singolo prodotto. L'utilizzatore è
tenuto a leggere e attenersi a quanto riportato sulle etichette dei prodotti.Il rispetto delle istruzioni riportate sulle
etichette della confezione è essenziale per il corretto uso del prodotto e per evitare danni alle piante, alle persone
e agli animali. Zapi SpA declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti
stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma.
Si fa presente a tutti i rivenditori che la pubblicità e la vendita on line di alcune tipologie di prodotti esposti nel
presente sito potrebbe essere soggetta a specifiche norme e restrizioni. Al fine di effettuare vendite a distanza o
sui siti internet o pubblicità (ad es. sui social networks) di prodotti contenuti nel presente catalogo, è necessario
attenersi a tali norme, la cui conoscenza ed applicazione è sotto la responsabilità unica di chi intende effettuare
tale tipologia di attività.

Composizione
83,3%- 94% di clinoptilolite. Prodotto
ottenuto tal quale dalla macinazione
meccanica di meccanica di vari tipi di
rocce esente da elementi inquinanti .
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