Caolino

Caolino
CORROBORANTE
POTENZIATORE DELLE DIFESE
NATURALI

Corroborante - Potenziatore delle difese delle piante

DEI VEGETALI

COMPOSIZIONE: Polvere
di roccia 100% ottenuta da
lla macinazione meccanica
esente da elementi inquinan
di caolino
ti.

Cod.

CARATTERISTICHE: E' un
prodotto minerale a granulometria
acqua. Il suo contenuto di
fine che garantisce una buona
potassio (K2O 2,6%), di mesoelementi
sospensione in
microelementi di origine marina
(CaO 18,5%, Mg 3,1%) e di
(litotamnio) e terrestre (farina
potenzia le naturali difese.
di roccia) migliora lo sviluppo un largo spettro di
vegetativo e
MODALITA’ DI IMPIEGO:
Come protettivo: 500-600
g/hl.
Miscela NAB biodinamica:
700 g/hl + Zolfo bagnabile
80% 250-300 g/hl.
Pasta per tronchi: 1000-2000
g/hl
Solfato di rame (25%Cu) 150-200 + Silicato di potassio 2000-3000 g/hl + Zolfo bagnabile
80% 300 g/hl e/o
Nei trattamenti con bassi dosaggi g/hl.
di rame metallo: 400-500
Trattamento pulverulento c
on azione disidratante: 5-7kg/ha g/hl + Solfato di rame (25%Cu) 150-200 g/hl.
AVVERTENZE: Evitare di
+ Zolfo polvere 25kg/ha.
respirare la polvere. Si raccomanda
mascherina, puo’ causare
a chi applica o manipola il
irritazione agli occhi e alle
prodotto di usare la
vie respiratorie. L’utilizzatore
per l’errata manipolazione,
assume
applicazione e conservazione
del prodotto. Conservare fuori ogni responsabilita’
bambini.
dalla portata dei

Prodotto utilizzabile in agrico
ltura biologica, ai sensi dei
Regolament
Autorizzazione non richiesta
ai sensi del D.M. 27 novembr i CE 834/2007 e 889/2008
e 2009, n. 18345.

Peso netto: 20kg

CERRUS
Prodotto e distribuito da
: CERRUS s.a.s. via Papa
Giovanni XXIII, 84 - 21
Tel. 02 96782108 fax 02 9
6782901 e-mail: info@cerrus 040 Uboldo (VA)
.it

Composizione
Polvere di roccia ottenuta dalla macinazione meccanica di caolino
100% esente da elementi inquinanti.

ESTREMA FINEZZA
ALTA ADESIVITA’

AZIONE SCHERMANTE
DEI RAGGI SOLARI

Caratteristiche
E’ un prodotto minerale di origine naturale che svolge un’azione esclusivamente meccanica:
ricopre la superficie di frutticole ed orticole preservandole da colpi di calore o bruciature
causate dal sole, riducendo in maniera sostanziale il periodo di bagnatura delle superfici
vegetali. Il prodotto possiede inoltre un effetto fisico indiretto sullo sviluppo di insetti fitofagi e
delle patologie fungine.

Modalità e dosi di impiego
EFFETTO FISICO
INDIRETTO SU INSETTI

Irrorare uniformemente la vegetazione con una sospensione acquosa di 2,5-4kg/hl.

Suggerimenti per un corretto impiego
Ripetere l’applicazione ogni 20/25 giorni al fine di mantenere una copertura completa ed
uniforme della vegetazione. Le superfici delle piante devono assumere un intenso colore
bianco. In caso di pioggia battente o forte vento verificare la tenuta del prodotto. Se
necessario, ripetere l’applicazione. Il caolino è compatibile con la maggior parte degli
agrofarmaci o fertilizzanti in commercio ad eccezione di Poltiglia bordolese e Polisolfuri. In
miscela con altri prodotti deve essere introdotto per primo nella soluzione.

Formulazione
Polvere

Classificazione
Nessuna

Confezione
10kg, 20kg

Bio

Consentito in
Agricoltura Biologica
Reg. CE 834/2007
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