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SCHEDA TECNICA

SAPONE MOLLE RTU
Aromatizzato alla cannella e arancia
Alt ragnetti rossi e fumaggine
CODICE EAN: 8009985018996
CLASSIFICAZION: Corroborante – Potenziatore delle difese naturali delle piante
COMPOZIONE: potassio 0,18%.
FORMULAZIONE: liquido pronto all’uso
CONFEZIONE: falcone biodegradabile da 500 ml con trigger
COS’E’: è un sapone, pronto all’uso, per uso botanico, non cosmetico, aromatizzato alla cannella e arancia.
AZIONI SVOLTE:
1. Sugli acari o ragnetti rossi agisce per contatto: penetra attraverso la cuticola (parte esterna dell’insetto), ne
causa la rottura, provocandone la morte. L’aromatizzazione alla cannella e arancia svolge inoltre un’azione repellente,
facendo a loro preferire altre piante per la loro alimentazione.
2. Sugli afidi, aleurodidi e insetti a cuticola morbida, agisce per contatto: penetra attraverso la cuticola
(parte esterna dell’insetto), ne causa la rottura, provocandone la morte. Questa azione è possibile grazie all’alto
contenuto di potassio contenuto in questo sapone botanico.
3. Lava melata: favorisce lo scioglimento della melata (sostanza zuccherina e appiccicosa) che viene
prodotta dagli insetti sulle foglie e aiuta a ripulire le uova deposte sulle foglie.
4. Previene la fumaggine, una malattia causata da un fungo che si sviluppo velocemente in presenza di melata.
DOVE SI USA: nell’orto e nel giardino, su piante in vaso o in piena terra, in qualsiasi momento del ciclo produttivo della
pianta.
COME SI USA: agitare bene prima dell’uso ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm, bagnando in modo uniforme
tutta la superficie della pianta, compresa la pagina inferiore delle foglie, durante le ore di meno sole, preferibilmente al
crepuscolo.
QUANDO SI USA: tutto l’anno in particolare prima della fioritura fino a prima della raccolta dei frutti.
FREQUENZA TRATTAMENTI:
Azione preventiva: trattare ogni 10-15gg
Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi delle infestazioni e, se occorre, ripetere l’operazione 5-15 giorni
dopo il primo trattamento.
NON LASCIA RESIDUI NEL TERRENO. Si consiglia comunque di far trascorrere almeno 48 ore prime
del consumo in modo tale che il prodotto agisca.
AVVERTENZE: Effettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata. Non miscelare con prodotti acidi o alcalini.
Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità. Conservare a temperature
comprese tra i 5° e 40°C. Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso. Tenere fuori dalla portata dei bambini Non
ingerire. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle, la bocca. Il prodotto è indicato solo per uso botanico e agricolo. Si declina
ogni responsabilità per uso improprio del prodotto. Se usato correttamente il prodotto è innocuo per l’uomo, gli animali e
l’ambiente. Smaltire l’imballo nel rispetto delle norme vigenti in materia.
AUTORIZZAZIONE NON RICHIESTA AI SENSI DEL D.M. 27 NOVEMBRE 2009, N°18354.
Il prodotto e tutti i suoi componenti cono utilizzabili in agricoltura biologica, ai sensi dei Regolamenti
CE 834/2007 e 889/2008
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