
Prodotto naturale a base di polvere di roccia - caolino -

100 g DI PRODOTTO CONTENGONO:
Caolino 95 g
Inerti q.b. a g 100
FORMULAZIONE:
Polvere bagnabile
CONFEZIONI:
Sacco da 12,5 kg
Pedane da 35 sacchi

CARATTERISTICHE
CAOLINO forma un sottile strato di particelle minerali, di colore bianco, che proteggono le colture dal 
riscaldo e dalle bruciature causate dal sole. È essenziale garantire una copertura completa, uniforme 
e continuativa per tutto il periodo di possibile danno. 

MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO
Si consiglia l’uso di CAOLINO a concentrazioni tra 2.5 – 5 kg per 100 litri di acqua.
Il volume di applicazione per ettaro varia a seconda della densità fogliare della coltura e deve 
essere tale da bagnare appena la superfi cie delle foglie e dei frutti. Per una copertura completa, si 
consigliano almeno due trattamenti.

CAMBIAMENTO DI COLORE DELLE PIANTE
Dopo il trattamento e dopo l’asciugatura la superfi cie fogliare della pianta assume un colore bianco 
lattiginoso. I trattamenti successivi conferiscono alle piante un colore bianco più intenso. 
Quando il fogliame asciutto perde il colore bianco, è tempo di ripetere il trattamento.

COMPATIBILITÀ
Generalmente si consiglia di applicare CAOLINO da solo. Tuttavia, se deve essere miscelato con 
altri prodotti, tenere presente che benché CAOLINO  non comprometta le prestazioni della maggior 
parte degli insetticidi, acaricidi e fungicidi, e questi non compromettano le prestazioni di CAOLINO, è 
buona norma provare la miscela prima dell’uso.

AVVERTENZA
Aggiungere i fi tofarmaci alla miscela solo dopo aver incorporato CAOLINO.

CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto in un luogo asciutto e al chiuso.
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Consentito in Agricoltura Biologica

Attività di caolino della “ linea surround”

• RIDUZIONE DELLE SCOTTATURE
• RIDUZIONE DEI DANNI DA STRESS DA CALORE
• PROTEZIONE FISICO-MECCANICA DA ALCUNI INSETTI
• INCREMENTO DELLE PRODUZIONI
• MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE PRODUZIONI
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