Litotamnio
CORROBORANTE
Potenziatore delle difese delle piante
Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza
delle piante agli stress biotici e abiotici
COMPOSIZIONE: Polvere di roccia. Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione
meccanica di sedimenti calcarei naturali di origine marina costituiti da alghe corallinacee
delle coste bretoni (litotamnio). Esente da elementi inquinanti. Litotamnio 100%.
CARATTERISTICHE: E' un prodotto altamente micronizzato (oltre 80% sotto i 50 µm) che si distingue per l'alto
contenuto in carbonato di calcio, di magnesio e per la presenza di numerosi microelementi, che favoriscono lo
sviluppo e rafforzano i meccanismi naturali di autodifesa di tutti i vegetali. Nei trattamenti fogliari crea un sottile
velo di particelle calcaree che disturba l’azione degli insetti masticatori, ostacolando anche l’ovodeposizione.
La sua natura basica agevola la creazione di una barriera naturale sfavorevole al propagarsi di squilibri
micotici. Molto valido risulta anche il suo impiego nel terreno, migliorandone la struttura e modificandone il pH
se eccessivamente acido. Il prodotto ha una rapida azione dovuta all’elevata micronizzazione e alla
microporosità granulare, che garantisce una solubilità carbonica elevata.
MODALITA’ E DOSI DI IMPIEGO:
Frutticole, Vite, Olivo: 5-6 kg ogni 500 litri di acqua per ettaro in applicazioni fogliari.
Orticole: 3-4 kg/hl in applicazioni fogliari.
Floricole: 3 kg/hl applicazioni fogliari.
Tutte le colture: Trattamento pulverulento 25-30 kg di materiale tal quale per ettaro.
Al terreno: Per migliorare la struttura e il pH dei terreni acidi 300 kg/ha
(Non eccedere nei quantitativi utilizzati per evitare che la polvere produca fenomeni di asfissia della pianta).
AVVERTENZE: Evitare di respirare la polvere. Si raccomanda a chi applica o manipola il prodotto di usare la
mascherina, puo’ causare irritazione agli occhi e alle vie respiratorie. Conservare la confezione ben chiusa in un
luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. L’utilizzatore assume ogni
responsabilità per l’errata manipolazione, applicazione e conservazione del prodotto.

Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica
ai sensi dei Regolamenti CE 834/2007 e 889/2008
Data scadenza: nessuna

lotto: 340160/UK

Peso netto: 25kg
Fabbricante: CERRUS s.a.s. via Papa Giovanni XXIII, 84 - 21040 Uboldo (VA)
tel. 02 96782108 e-mail: info@cerrus.it

