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ALTRI PRODOTTISapone Molle

COMPOSIZIONE:

Sapone molle 
da olio vegetale.....100 % p/p

Formulazione: 

liquida

Confezioni: 

5 litri x 4

Conservazione:

in luogo fresco e asciutto, ad una 
temperatura compresa fra 5 e 30 °C

Corroborante - Potenziatore delle difese naturali.

Si tratta di un prodotto a base del 100% di sapone 
molle da olio vegetale; la sua applicazione sulle 
colture migliora la resistenza delle piante agli stress 
biotici ed abiotici.

MODALITÀ DI IMPIEGO: l’azione del sapone molle 
migliora la resistenza della pianta agli stress che 
creano alcuni fitofagi che producono melata; per 
tale motivo la disgregazione degli essudati organici 
prodotti da alcuni insetti fitofagi (per esempio Psille, 
Metcalfa, Mosche bianche, Cocciniglie cotonose, 
Afidi, ecc.) porta vantaggi sostanziali quali la 
limitazione dello sviluppo di patogeni secondari, le 
cosiddette fumaggini, che deprimono ulteriormente 
la funzionalità delle piante, la quale in questo modo 
viene in parte preservata consentendo alle piante 
stesse di mettere in atto quei meccanismi di auto 
difesa che diversamente riuscirebbero ancora ad 
attuare. Inoltre, per le sue caratteristiche funzionali, 

favorisce l’azione di eventuali ulteriori prodotti 
impiegati sulla pianta.
Per consentire al sapone molle di esplicare al meglio 
la sua azione è fondamentale curare al meglio la 
bagnatura della vegetazione trattata. Applicare un 
dosaggio variabile da 300 a 800 ml/hl, meglio 
se nelle ore più fresche della giornata; se necessario 
ripetere il trattamento dopo alcuni giorni. 
Trattandosi di un prodotto ad azione basica, evitare 
associazioni con prodotti sensibili all’alcalinità. 

AVVERTENZE: si raccomanda di eseguire prove 
preliminari di compatibilità in caso di eventuale 
miscela con altri prodotti. Non applicare in 
fioritura; non miscelare con composti a base di 
microelementi, con concimi fogliari e con sostanze 
chelanti. Conservare il prodotto in luogo fresco e 
asciutto, ad una temperatura compresa fra 5 e 30 
°C. Porre al riparo dai raggi solari diretti.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

COLTURA DOSAGGIO MODALITÀ EPOCA DI APPLICAZIONE

Frutticole, vite da vino,
uva da tavola, orticole da
frutto e da foglia, fragola
e piccoli frutti, colture
industriali

300-800 ml/hl Fogliare Dalla ripresa vegetativa 
a pre raccolta


