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

Dosi e modalità d’impiego: 
Distribuire uniformemente sulle piante, 
indipendentemente dalla coltura, con 
adeguati volumi di acqua in modo 
tale da consentire una completa 
bagnatura della vegetazione. 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. Non 
superare la dose massima indicata.

Precauzioni d’uso ed avvertenze:
P102: Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. 
P103: Leggere l’etichetta prima 
dell’uso. 
P270: Non mangiare, né bere, né 
fumare durante l’uso.

Compatibilità: 
Trattandosi di un prodotto ad azione 
basica, evitare associazioni con prodotti 
sensibili all’alcalinità. 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.
Prodotto non infiammabile.
Evitare il contatto con gli occhi e con 
la pelle. 

Non disperdere il contenitore 
nell’ambiente. In caso di 
rottura del contenitore durante 
l’immagazzinaggio, raccogliere il 
liquido con materiale assorbente 
non organico e smaltire in modo 
appropriato. 
Il contenitore non può essere 
riutilizzato.

Funzione agronomica e modalità 
di azione:
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 
porta vantaggi sostanziali rinforzando 
le difese naturali delle colture 
trattare. Inoltre, per le sue naturali 
caratteristiche, favorisce l’azione di 
eventuali ulteriori prodotti impiegati 
sulla pianta.

Fabbricante e distributore: 
CBC (Europe) S.r.l. 
Via Zanica 25 
24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035-335313

Lotto di produzione: vedere apposito 
spazio.

Scadenza: 3 anni.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA 
BIOLOGICA

8-14-9990-02-X

CORROBORANTE
Potenziatore 
delle difese 
delle piante

Sostanza di 
origine naturale 
che migliora la 
resistenza delle 
piante agli stress 
biotici ed abiotici

Contenuto netto 5 litri
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