ZEOLITE
CORROBORANTE
POTENZIATORE DELLE DIFESE NATURALI DEI VEGETALI
POLVERE DI ROCCIA
Zeolite naturale-Clinoptilolite micronizzata
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

COMPOSIZIONE MINERALOGICA (% IN PESO):
Clinoptilolite 90-95%
Cristobalite 0,5-1%
FORMULAZIONE: Polvere Micronizzata in sospensione con dimensione delle particelle inferiore a 10 Micron
NON È UN FITOFARMACO – NON È UN FERTILIZZANTE
Prodotto previsto nel punto 5) e compreso nell’allegato I del DM 18354 del 27/11/2009 recante disposizioni per
l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 s.m. riguardanti la produzione biologica. Prodotto
non soggetto ad autorizzazione presso il Ministero della Salute ai sensi del citato DM e del DPR 28/02/2012 n. 55.
NON CONTIENE ELEMENTI INQUINANTI
CARATTERISTICHE:
La ZEOLITE, polvere di roccia è un prodotto naturale di origine piroclastica in grado di aumentare la resistenza delle
piante nei confronti di organismi nocivi grazie all’elevata presenza di Silicio. Il Silicio, infatti, è componente essenziale
delle pareti cellulari insieme al Calcio questo comporta l’aumento della resistenza meccanica delle cellule, riducendo anche
danni da eventi abiotici come grandine, vento ecc. Grazie alla sua particolare struttura mineralogica, il prodotto è molto
adesivante e persistente. È in grado di assorbire acqua riducendo la bagnatura delle foglie e diminuendo così la
probabilità di infezioni batteriche e fungine e creando un ambiente ostile verso parassiti dell’apparato fogliare quali
Acari, Lepidotteri, Aleurodidi ecc.
DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO: TRATTAMENTI FOGLIARI POLVERULENTI: Utilizzare 4-6 Kg /Ha.
TRATTAMENTI FOGLIARI: Utilizzare 2,5-5 Kg/Ha di prodotto disperso in almeno 500 litri per ettaro di acqua e concimi
fogliari normalmente impiegati, miscelando con i prodotti per la difesa, riducendone il dosaggio del 25%. In particolare si
è notata un’ottima azione sinergica con i fungicidi contatto es. Rame e Zolfo e insetticidi abbattenti. APPLICAZIONE IN
FERTIRRIGAZIONE: per migliorare l’attività della rizosfera, sfruttando anche l’azione detossificante del prodotto,
applicare Kg 5/Ha alla prima irrigazione e ripetere nella fase di massimo sforzo produttivo della pianta.
IDONEO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA SECONDO LO STANDARD “BIOAGRICERT INPUTS” CONTROLLATO DA BIOAGRICERT Reg. CE
834/2007 e Reg. 889/2008
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