CARATTERISTICHE:
Il tannino di castagno è una molecola ricca di polifenoli vegetali
particolarmente efficace nell'attivare le difese naturali delle piante con un
effetto rinvigorente generale ed una induzione delle difese aspecifiche,
ossia di potenziamento del metabolismo e dei meccanismi di autodifesa.
I polifenoli tanninici che compongono l’estratto di castagno insieme agli
acidi organici contribuiscono inoltre a migliorare le caratteristiche del
terreno di coltivazione ed agiscono come regolatori del pH, creando un
ambiente poco ospitale ai nematodi fitofagi che normalmente
danneggiano l'apparato radicale delle piante.
MODALITA’ E DOSI DI IMPIEGO:
Viticoltura: impiego fogliare 300-500 ml/hl pari a 3-5 L\ha ogni 7-15
giorni. In caso di abbinamento con rameici usare per entrambi i prodotti il
dosaggio minimo.
Frutticole, Orticole: impiego fogliare 500-1000 ml/hl pari a 5-10 L\ha
ogni 7-15 giorni.
Floricole, Ornamentali: impiego fogliare 300-500 ml/hl pari a 3-5 L\ha
ogni 7-15 giorni.
Orticole: impiego radicale 25 L\ha in pre-semina/trapianto e postsemina/trapianto a seconda della coltura.

ESTRATTO DI CASTAGNO
CORROBORANTE
Potenziatore delle difese delle piante

100%

Estratto integrale di castagno a base di tannino.
Prodotto derivante da estrazione acquosa di legno di castagno
ottenuta esclusivamente con procedimenti fisici.

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire
le istruzioni per l’uso.

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO

Lotto: vedere apposito spazio
Scadenza: leggere sulla confezione

COMPOSIZIONE:
Estratto integrale di castagno
(Contenuto in tannino min. 36% p/p)

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 - Tenere fuori della portata dei bambini; P234 - Conservare
soltanto nel contenitore originale; P273 - Non disperdere
nell’ambiente; P235 + P410 – Tenere in luogo fresco. Proteggere dai
raggi solari; P501 Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente.

COMPATIBILITA’:
Alle dosi indicate l’estratto di castagno 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.
PRECAUZIONI D’USO E AVVERTENZE:
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. Il rispetto di tutte le
indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale
per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante,
alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in
assenza di vento. Da non vendersi sfuso.

CORROBORANTE
Potenziatore delle difese delle piante
Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza
delle piante agli stress biotici e abiotici

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA
Fabbricante e distributore:
Cerrus s.a.s.
via Papa Giovanni XXIII, 84
21040 Uboldo (VA) tel 02 96782108

Contenuto netto:
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Le raccomandazioni d’uso dell’estratto integrale di castagno vanno
seguite scrupolosamente. Tuttavia, a causa delle differenti condizioni
agronomiche ed atmosferiche, le prestazioni del prodotto possono
variare considerevolmente. Eseguire i trattamenti in giornate di tempo
buono, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della
giornata. Intervenire con attrezzature che assicurino una completa ed
uniforme bagnatura al limite del gocciolamento.

