Sapone molle
SAPONE MOLLE

Corroborante - Potenziatore delle difese delle piante

CORROBORANTE
Potenziatore delle difese delle piante
Sostanza di origine naturale che migliora la
resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici
COMPOSIZIONE:
Sapone molle di potassio da olio vegetale 100% p/p
CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 - Tenere fuori della portata dei bambini; P234 - Conservare soltanto nel
contenitore originale; P262 – Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli
indumenti; P270 - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l’uso; P273 Non disperdere nell’ambiente.
INDICAZIONI SUPPLEMENTARI
EUH401- Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le
istruzioni per l’uso.

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA
Fabbricante:
CERRUS s.a.s. - via Papa Giovanni XXIII, 84
21040 Uboldo (VA) - tel. 0296782108
Le raccomandazioni d’uso del sapone molle sono ritenute adeguate e vanno
seguite scrupolosamente. Tuttavia, a causa delle differenti condizioni
agronomiche ed atmosferiche, le prestazioni del prodotto possono variare
CARATTERISTICHE:
Si tratta di un sapone molle di potassio di origine vegetale. La sua azione è
volta a migliorare la resistenza delle colture agli stress da melate provocati da
alcuni insetti fitofagi. La disgregazione di questi essudati crea le condizioni
ottimali per un sano sviluppo dei vegetali. Inoltre in combinazione con altri
prodotti garantisce una completa copertura della vegetazione irrorata e un
risultato agronomico ottimale.

MODALITA’ E DOSI DI IMPIEGO:
Eseguire i trattamenti in giornate di tempo buono. Intervenire con attrezzature
che assicurino una completa ed uniforme bagnatura al limite del
gocciolamento.
Impiegabile su orticole, frutticole ed ornamentali alla dose di 400-1000 ml/hl
avendo cura di effettuare una bagnatura completa ed uniforme. Intervenire
nelle ore più fresche della giornata. In caso di necessità ripetere il trattamento
dopo 7-10 giorni. Non superare la dose massima indicata.
In generale: usare a dosaggio minimo se in miscela con altri prodotti, in
applicazioni in serra o su piante più sensibili.

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO
COMPATIBILITA’: Alle dosi indicate il sapone molle può essere associato con
gran parte dei prodotti per la difesa e la nutrizione delle piante. In caso di
dubbio si consiglia di effettuare un test di compatibilità prima dell’applicazione
su larga scala. Per la sua natura basica, evitare associazioni con prodotti
sensibili all’alcalinità. Non miscelare con composti a base di microelementi,
con concimi fogliari e con sostanze chelanti. Non applicare in fioritura.
PRECAUZIONI D’USO E AVVERTENZE: Utilizzare il prodotto su vegetazione
asciutta e non intervenire su colture stressate e sofferenti. Non intervenire con
temperature troppo elevate e durante le ore di forte intensità luminosa.
Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura
compresa fra 4 e 30 °C al riparo dai raggi solari diretti.
In caso di rottura del contenitore nella fase di immagazzinaggio, raccogliere il
liquido con materiale assorbente non organico e smaltire in accordo alle
normative vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa
etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti
da uso improprio del preparato. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in
assenza di vento. Da non vendersi sfuso.
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Sapone molle da olio vegetale

ORIGINE INTERAMENTE
VEGETALE

AZIONE DETERGENTE
SU ESSUDATI ORGANICI
(MELATE)

AZIONE
SINERGIZZANTE

100% p/p

Caratteristiche
Prodotto ad azione corroborante ottenuto esclusivamente dalla saponificazione di olii vegetali,
totalmente biodegradabile, che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici ed abiotici.
Le sue caratteristiche fisico-chimiche lo rendono particolarmente indicato per i lavaggi fogliari
(azione detergente) contro melate e residui organici prodotti da alcuni insetti, quali afidi, psilla,
metcalfa, cocciniglie e aleurodidi. L’uso di Sapone molle favorisce la disgregazione di questi
essudati organici, prevenendo così il formarsi di muffe/malattie fungine (fumaggini). Grazie a
questa sua capacità tensioattiva può inoltre essere impiegato in miscela con altri fertilizzanti
fogliari o prodotti fitosanitari per favorire una buona copertura delle colture trattate.

Modalità e dosi di impiego

Formulazione
Soluzione liquida

Classificazione
Nessuna

Confezione

Coltura

Note

Frutticole, Orticole,
Ornamentali

Applicazione fogliare 400-800 ml/hl avendo cura di effettuare una bagnatura
completa ed uniforme.
Usare a dosaggio minimo se in miscela con altri prodotti.

Suggerimenti per un corretto impiego
Servirsi di attrezzature che assicurino una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione.
Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata. Con temperature elevate sopra i 25°C
utilizzare a dosaggio minimo. Sapone molle non è compatibile con prodotti sensibili a pH elevati.
Su alcune colture particolarmente sensibili ai saponi può dare luogo a fenomeni di fitotossicità;
si consiglia in questi casi di eseguire un test di compatibilità prima dell’applicazione su larga
scala. Per un’ottimale diluizione e miscibilità del prodotto non utilizzare acque particolarmente
dure.
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