
ALTRI PRODOTTI 100

ALTRI PRODOTTIPolvere di Roccia

COMPOSIZIONE:

Polvere di roccia (Caolino) 
100 % peso/peso.

Formulazione: 

Polvere bagnabile

Confezioni: 

sacco da 25 kg
pallet da 1000 Kg

Corroborante - Potenziatore delle difese delle piante.

Si tratta di un formulato a base di caolino, 
che ha subito un processo di macinazione 
meccanica che permette di eliminare tutte 
le impurità e ne garantisce una speciale 
colorazione bianca, fattore chiave per il 
successo applicativo. Il prodotto contiene il 
100% di silicato di alluminio specificatamente 
formulato per trattamenti fogliari in 
sospensione acquosa. Il caolino è una sostanza 
di origine naturale che migliora la resistenza 
delle piante agli stress biotici e abiotici.
Il caolino una volta distribuito sulla vegetazione 
forma un sottile strato di colore bianco che 
riflette i raggi solari e svolge un’azione fisica 
nei confronti di diversi insetti nocivi, che così 
faticano ad individuare la coltura. Inoltre 
permette di limitare gli stress termici e le 
scottature. 

MODALITÀ DI IMPIEGO: Riempire l’atomizzatore 
per metà e mantenere in agitazione, 
quindi aggiungere il dosaggio di caolino 
(che può essere anche preventivamente 
disciolto in un secchio) e portare l’acqua al 
volume desiderato. La pressione di esercizio 
dell’atomizzatore deve mantenersi al di 
sotto di 8 bar, in modo da ottenere gocce 
di dimensione tra 100 e i 200 micron. 
Mantenere la sospensione in agitazione per 
tutto il tempo del trattamento e una volta 
terminata l’applicazione ripulire l’attrezzatura 
con acqua corrente onde evitare depositi 

di prodotto  nei circuiti dell’atomizzatore. 
Durante l’applicazione assicurarsi di bagnare 
accuratemente tutta la vegetazione: la qualità 
dell’applicazione è decisiva per ottenere la 
massima efficacia del prodotto. In particolare 
è opportuno controllare che la parte superiore 
della vegetazione sia stata adeguatamente 
coperta. In seguito a piogge superiori ai 20-
25 mm è meglio ripetere l’applicazione, in 
quanto buona parte del prodotto può essere 
stata dilavata.
• Il primo trattamento deve essere eseguito 

con 30-50 kg di prodotto/ha con almeno 
600-1000 litri di volume di acqua (oppure 
2 applicazioni a 30 kg/ha applicati in 
direzione incrociata a 3 giorni di intervallo 
uno dall’altro);

• Il secondo trattamento va eseguito a 20-30 
Kg/ha a 10 giorni dalla prima applicazione;

• Il terzo e gli eventuali ulteriori trattamenti 
dovranno essere eseguiti a 20-30 giorni 
dall’ultimo intervento sempre con 20-30 
kg/ha di prodotto. 

AVVERTENZE: Non presenta controindicazioni di 
miscibilità con agrofarmaci e altri formulati, 
anche se è sempre consigliabile effettuare 
piccoli saggi per verificarne la compatibilità. 
Inserire il caolino sempre per primo.
Conservare il prodotto in luogo fresco e 
asciutto, ad una temperatura compresa fra 5 
e 45 °C.
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