
ESTRATTI VEGETALI
100% Naturali

Nell’uso segui 7 regole: 

1. Tratta dalla ripresa vegetativa fino alla raccolta
2. In linea generale applica ogni 15-20 gg 
3. Riduci i tempi a 7-10 gg in caso di necessità
4. Applica nelle ore più fresche della giornata
5. Evita in fioritura per salvaguardare gli insetti 

impollinatori
6. Applica a pianta asciutta e almeno 8 ore prima 

della pioggia
7. Non dimenticare i 2 trattamenti “invernali”: a 

caduta foglie e a ingrossamento gemme

I migliori risultati si ottengono con l’uso 
preventivo e costante.
Ideali per piante orticole, frutticole, floricole, 
aromatiche e ornamentali.

Attivano le difese naturali delle piante
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AGLIO
E’ ricco di sostanze minerali e oligominerali benefiche e nutritive per le piante quali ferro, 
iodio, calcio, fosforo e magnesio E’ conosciuto per creare un ambiente ostile all’attacco degli 
insetti nocivi quali afide nero, carpocapsa, mosca della carota, ragnetto rosso, tentredini, 
tignole, tortricidi, tripidi e larve di zanzara e alla proliferazione delle malattie fungine quali 
peronospora, ruggine e marciume da pythium. Se distribuito al suolo produce un effetto 
repellente nei confronti degli insetti nocivi quali i nematodi. Non danneggia gli insetti utili.

E’ conosciuto per creare un ambiente ostile alla diffusione di varie malattie fungine e di 
ruggini quale la ruggine del ribes. Sviluppa inoltre un’azione di repellenza nei confronti di 
insetti volatili, insetti terricoli e vari tipi di larve quali acari, afidi radicicoli, agrotidi (larve), 
bruchi, calabroni, carpocapsa, cavolaia, cimici, falene fiorali, fillossere, lepidotteri, mosche 
del cavolo e degli ortaggi, mosche della frutta, mosche minatrici, nottue (larve), piralidi, psille, 
rapaiola, sesidi, tentradini delle rose, tignole ricamatrici, tipule (larve), tonchi (larve), tortricidi 
e vespe. 

ASSENZIO

E’ ricco di sostanze minerali benefiche e nutritive per le piante quali potassio, calcio, ferro e 
manganese. E’ conosciuto per creare un ambiente ostile all’attacco degli insetti nocivi quali 
afidi, cocciniglia e ragnetto rosso e alla proliferazione delle malattie fungine quali peronospora, 
ruggine, septoria, corineo, botrytis, monilia, oidio, phytium, sclerotinia e qualsiasi marciume. 
Non danneggia gli insetti utili.

EQUISETO

E’ ricca di nutrienti, sostanze minerali e promotori della crescita. Sviluppa un’azione di 
repellenza nei confronti dei parassiti come acari (ragnetto rosso e giallo), afidi, formiche, 
lumache, mosca delle ciliegie, sitona dei piselli, tignole e tripidi e di attivatore delle difese 
naturali delle piante verso le malattie crittogamiche come bolla del pesco, peronospora, 
ticchiolatura, fumaggini e marciumi vari. Contrasta inoltre la clorosi ferrica, gli ingiallimenti 
fogliari, le debilitazioni e gli stress causati da carenze o suzioni di insetti.

ORTICA

E’ un estratto equilibrato di piante officinali contenenti sostanze stimolanti e protettive per 
le piante. E’ conosciuto per creare un ambiente ostile all’attacco degli insetti nocivi quali 
afidi, fitofagi e minatori fogliari, carpocapsa, cavolaia, ceroplasta, cydia, dorifora della patata, 
metcalfa, psylla del pero e dell’alloro, tentredine della rosa, tignola della vite e tripidi. Ha 
un’azione più blanda del piretro, ma ha il vantaggio di essere innocuo per l’uomo, per gli 
animali domestici e selvatici, per gli insetti utili quali le coccinelle e gli insetti impollinatori (es. 
le api). 

SURINAME

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO
Diluire 100 g di prodotto in 10 litri d’acqua e vaporizzare uniformemente sulla pianta, in particolare sulla pagina 
inferiore della foglia.

Confezioni : 5-10-25 kg0,25-0,5-1 kg
flacone tanica

ESTRATTI VEGETALI
Sono ottenuti utilizzando tecniche innovative di estrazione a freddo 
del principio attivo concentrato e preparati in soluzione acquosa.


