ZEOSOAP
La gestione naturale delle piante

1. 1. Che cosa è il Sapone Molle
2.
CORROBORANTE Potenziatore delle difese delle piante. Sostanza di origine naturale che migliora la
resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici.
Gel acquoso di sali di potassio e oli vegetali (olio d’oliva). Totalmente biodegradabile.
Riduce naturalmente la tensione superficiale dell’acqua, garantendo una bagnatura più uniforme e
completa.
Il sapone molle ha una bassa tossicità per i mammiferi ed è quindi considerato sicuro.

3. 2. Composizione chimica
4.
Acqua, acidi grassi vegetali (olio d’oliva), sali di potassio

3. Caratteristiche fisiche
Consistenza: gel pastoso; morbido a T ambiente. Il prodotto ha reazione alcalina

4. Proprietà principali
Autorizzato all’impiego in agricoltura biologica ai sensi dei Regg. CE 834/07, 889/08 e 1235/08

5. Applicazioni
Soluzione per la prevenzione ed il controllo delle infestazioni parassitarie e fungine (insetti a corpo
molle e fumaggini). Utilizzabile su tutte le colture durante l’intero ciclo produttivo.
Il Sapone Molle dissolve melate e fumaggini, nonché qualsiasi rivestimento organico che possa
ridurre l’azione della luce, la fotosintesi clorofilliana, gli scambi gassosi a livello fogliare,
ripristinando le rese e la qualità produttiva.
Rafforza le naturali difese delle piante contro gli insetti a corpo molle come afidi, aleurodidi, acari,
psille, cicaline, neanidi di cocciniglie, metcalfa, ecc.
Riduce l’umidità fogliare, indispensabile per il proliferare di alghe, funghi e batteri.
Evitare l’impiego durante la fioritura, per impedire che la soluzione possa essere d’ostacolo alla
funzione degli insetti impollinatori. Si consiglia sempre di effettuare un piccolo saggio preventivo
per verificare la compatibilità e l’eventuale fito-tossicità con possibili colture sensibili.

3. Dosaggi e Modalità d’applicazione
Si distribuisce in soluzione acquosa su tutte le colture. Effettuare il trattamento nelle ore più
fresche della giornata, preferibilmente la sera.
La dose minima è di 50 gr / 100 l miscibile con Drycel la zeolite micronizzata per migliorarne l’adesività.
Per ottenere uneffetto dilavante si usa alla dose di 0,5 – 1 Kg / 100 l.
Il trattamento è da ripetersi ogni 7-10 gg, per 2-3 applicazioni.
La dose può variare in base al grado di durezza dell’acqua.

7. Confezionamento
Scatola da 6 barattoli da 750 g

Per informazioni Contatti: mob. 3343881484 mail: tecnico@systemturf.com

