Propoli G20 è un corroborante che svolge una decisa azione di potenziamento
delle piante verso attacchi fungini e batterici, in particolar modo se utilizzata in
associazione a sali rameici o zolfo.
Favorisce inoltre i processi di
cicatrizzazione a seguito di innesti, potature o danni da grandine, proteggendo
le piante dalla formazione di muffe o dall’ingresso di patogeni. Utilizzata in
fioritura esplica un’azione utile al potenziamento dell’allegagione come
attrattivo nei confronti degli insetti impollinatori. L’impiego di Propoli G20 in
pre/post-raccolta favorisce la successiva conservazione dei frutti (shelf life)
riducendo l’insorgenza di marciumi. La propoli risulta innocua per l’uomo, gli
animali e gli insetti utili e non possiede attività residuale sulle piante trattate.

CORROBORANTE

PROPOLI G20

MODALITA’ E DOSI DI IMPIEGO: applicazioni fogliari sulle seguenti colture
Coltura

Modalità

Dose ml/hl

Frutticole,
Orticole,
Floricole,
Ornamentali,
Estensive ed altre
colture minori

Impiegato da solo, inter venire dalla
prefioritura fino al raccolto ogni 14-21 giorni a
seconda delle necessità

200-250

Impiegato in miscela con anticrittogamici

150-200

CORROBORANTE
Potenziatore delle difese delle piante

Gli interventi più efficaci risultano essere quelli in prefioritura, caduta petali, in
caso di forti attacchi parassitari, in miscela con anticrittogamici, in pre-raccolta o
a seguito di grandinate, potature o innesti.
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CONSIGLI DI PRUDENZA
P102 Tenere fuori della portata dei bambini;
P234 Conservare soltanto nel contenitore originale;
P235+P410 Tenere in luogo fresco e proteggere dai raggi solari;
P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
P273 Non disperdere nell’ambiente;
P501 Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente.

Le raccomandazioni d’uso di Propoli G20 sono ritenute adeguate e vanno
seguite scrupolosamente. Tuttavia, a causa delle differenti condizioni dei terreni e
atmosferiche, le prestazioni del prodotto possono variare considerevolmente.

BIO

TAPPO

Il prodotto non contiene OGM o contaminanti organici

Fabbricante: CERRUS s.a.s.
via Papa Giovanni XXIII, 84 - 21040 Uboldo (VA) tel. 02 96782108

AGITARE BENE PRIMA DELL’ USO

FLACONE

12% p/p

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

AVVERTENZE: impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli
usi consentiti. Intervenire con attrezzature che assicurino una completa ed
uniforme bagnatura al limite del gocciolamento. Effettuare i trattamenti nelle ore
più fresche della giornata. Con temperature elevate sopra i 25°C utilizzare a
dosaggio minimo soprattutto se in abbinamento ad altri prodotti. L’utilizzatore
assume ogni responsabilità per l’errata manipolazione, applicazione e
conservazione del prodotto. Il prodotto può dare origine ad una frazione di
precipitato.

Lotto: leggere sulla confezione
Scadenza: vedi apposito spazio

COMPOSIZIONE:
Propoli in soluzione glicolica
Contenuto minimo in flavonoidi espresso in galangine (20 mg/ml)

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

COMPATIBILITA’: Evitare miscele con prodotti sensibili ai glicoli. Si consiglia in
caso di nuove miscele di eseguire un test di compatibilità prima dell’applicazione
su larga scala.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune

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

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Contenuto netto:

1 litro

CARATTERISTICHE: Propoli G20 è un estratto di propoli bruna in glicole che
migliora la resistenza delle piante agli stress biotici ed abiotici, in particolare
verso malattie fungine e batteriche.
Si distingue per l’alto e stabile contenuto di bioflavonoidi totali espressi in
galangine (20mg/ml) grazie ad un metodo di estrazione innovativo e
proprietario che permette di preservare totalmente la frazione attiva in cui sono
presenti composti polifenolici (oltre 300), oligoelementi e vitamine,
valorizzandone le proprietà ed escludendo i contaminanti organici.

