
COMPLESSO DI AGENTI UMETTANTI DEL SUOLO
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DISTRIBUITO DA FABBRICANTE
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INDICAZIONI DI PERICOLO
H319 Provoca grave irritazione oculare.
EUH401 Per evitare rischi per la salute 
umana e per l’ambiente, seguire le 
istruzioni per l’uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P264 Lavare accuratamente dopo 
l’uso. P280 Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare. P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, 
consultare un medico. P502 Chiedere informazioni al 
produttore o fornitore per il recupero/riciclaggio.

ATTENZIONE

METODOLOGIE  APPLICATIVE

ORO UMID si applica prevalentemente in miscela 
con l’acqua di irrigazione, è compatibile con tutti i 
più diffusi sistemi irrigui  (aspersione, localizzata 
mediante manichetta, micro-jet, sprinkler, pivot, 
goccia, “rotolone” etc). ORO UMID può essere 
distribuito anche con irroratori muniti di barra o 
con lancia manuale in trattamenti localizzati lungo 
i filari oppure attorno agli alberi, sui letti di semina 
(es. mais), in post semina/trapianto (es. patata), 
con l’unica avvertenza di far seguire poco dopo 
l’intervento una irrigazione, oppure da applicarsi 
immediatamente prima di un evento piovoso.  
ORO UMID è indicato per tutte le coltivazioni in 
serra ed in pieno campo.

MODALITA’ DI AZIONE

ORO UMID™ è un complesso di agenti umettanti 
che favorisce l’infiltrazione e la ritenzione idrica 
in tutti i tipi di terreni dell’acqua d’irrigazione e 
piovana. ORO UMID è ideale per tutti i tipi di 
terreno, in particolare per quelli con scarse 
capacità di drenaggio e compatti. Migliorando 
la distribuzione dell’acqua nel terreno, anche in 
senso orizzontale, ORO UMID assicura bagnature 
più uniformi nei terreni irrigati con impianti a 
goccia o localizzati.

EFFETTI INDIRETTI DI ORO UMID SUI  
TERRENI, COLTURE E SISTEMI IRRIGUI

Promuove l’infiltrazione dell’acqua nei terreni 
compatti • Riduce i rischi di asfissia radicale sulle 
colture arboree • Riduce la perdita di acqua per 
ruscellamento e lisciviazione • Piante con appara-
to radicale più sviluppato • Migliora la disponibilità 
e l’assorbimento delle sostanze nutritive • Ottimiz-
za gli scambi gassosi nei terreni • Crea condizio-
ni fisiche/ chimiche nei terreni più idonee allo svi-
luppo dei microrganismi • Rimozione di biofilm ed 
aggreganti presenti nei tubi di irrigazione/ugelli.

CONSERVAZIONE E STABILITA’

Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni  
ordinarie.



COMPATIBILITÀ

ORO UMID è risultato compatibile con la maggior parte degli agrofarmaci  
applicabili al terreno (es. erbicidi di pre-emergenza, nematocidi etc.). Tuttavia, 
il prodotto non è compatibile con oli estratti di neem e azadiractina. La com-
patibilità con altri prodotti non è relativa solo alla sostanza attiva, è quindi  
sempre opportuno, per la continua introduzione di nuovi preparati, eseguire  
saggi preliminari su piccola scala per valutare la miscibilità e selettività della 
miscela che si vuole applicare. 

NUMERO DI INTERVENTI

Dipende dalla compattazione/struttura del suolo e dal tipo di coltura; un ciclo di 2 trattamenti, rispettando le seguenti indicazioni é di norma preferibile per 
l’ottenimento del risultato tecnico. Una terza applicazione può essere utile per colture quali l’actinidia, vite da tavola ed orticole a lungo ciclo colturale (es. melone, 
anguria, carciofo, etc.)

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E’ PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Non è un fertilizzante – Non è un fitofarmaco.

APPLICAZIONE CON SISTEMI DI IRRIGAZIONE LOCALIZZATA A GOCCIA/
MANICHETTA

• Inumidire il terreno solo con acqua per il primo 25% del processo di  
irrigazione.

• Aggiungere la dose di ORO UMID nel sistema di irrigazione durante il succes-
sivo 50% del processo di irrigazione.

• Terminare il processo di irrigazione con solo acqua per garantire che  
ORO UMID venga uniformemente assorbito dal terreno.

ULTERIORI RACCOMANDAZIONI

• Evitare l’irrigazione eccessiva del suolo poco dopo il trattamento.
• L’uso di ORO UMID può rimuovere il biofilm ed aggreganti presenti nei tubi 

di irrigazione/ugelli. Evitare che l’acqua in cui è presente il prodotto rimanga 
all’interno del sistema irriguo per lunghi periodi.

APPLICAZIONE CON MICRO-IRRIGATORI E SISTEMI A PIOGGIA

Con un tasso di diluizione di non più di 1 litro di ORO UMID per 1000 litri di 
acqua (concentrazione ≤ 0,1%).

FITOTOSSICITÀ

ORO UMID se applicato sul fogliame può produrre ustioni, seguire 
rigorosamente le raccomandazioni (modalità di applicazione, dosi e tempi). Il  
rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l’efficacia  
del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
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COLTURA
1° INTERVENTO

STADIO DELLA COLTURA E QUANTITÀ 
DA APPLICARE

INTERVALLO TRA 
I TRATTAMENTI

QUANTITÀ DA APPLICARE  
PER IL 2°/ 3° INTERVENTO

QUANTITÀ DI TRANSFORMER DA 
APPLICARE PER ANNO SU COLTURE 

ARBOREE E PER OGNI CICLO SU 
COLTURE ERBACEE

COLTURE ANNUALI
Ortaggi, cereali, mais, soia, bietola da 
zucchero, ornamentali, floreali, vivai

5 l/ha di ORO UMID™

• Non oltre 1-2 settimane dopo la 
semina od il trapianto

• Su colture industriali e mais in 
miscela con agrofarmaci / conci-
mi in pre-emergenza delle colture

2/3 settimane
in relazione alle piogge ed allo stato 

dei terreni

5 l/ha
ORO UMID

10 -15 l/ha
di ORO UMID

COLTURE PERENNI
Frutteti, vigneti, legnose da biomassa, 
vivai e vite
• Al 1° anno di applicazione di 

ORO UMID

10 l/ha di ORO UMID
In primavera nelle prime fasi di attiva 
crescita

2/3 settimane
in relazione alle piogge ed allo stato 

dei terreni

5 l/ha
ORO UMID

15 - 20 l/ha
di ORO UMID

• Dal 2° anno in poi di  
applicazione di ORO UMID

5 l/ha di ORO UMID
In primavera nelle prime fasi di attiva 
crescita

2/3 settimane
in relazione alle piogge ed allo stato 

dei terreni

5 l/ha
ORO UMID

10 - 15 l/ha
di ORO UMID


