
POLVERE 
DI ROCCIA
CORROBORANTE
Potenziatore delle 
difese delle piante

Sostanza di origine naturale 
che migliora la resistenza 
delle piante agli stress 
biotici ed abiotici

Composizione: caolino 100% peso/peso.

Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica 
di caolino esente da elementi inquinanti.

Dosi e modalità d’impiego: 
• Il primo trattamento deve essere eseguito con 30-50 kg 

di prodotto/ha con un volume di acqua adeguato ad 
assicurare una ottimale copertura.

• Il secondo trattamento può essere eseguito a 20-30 kg/
ha a circa 10 giorni dalla prima applicazione.

• Il terzo e gli eventuali ulteriori trattamenti dovranno 
essere eseguiti a 20-30 giorni dall’ultimo intervento 
sempre con 20-30 kg/ha.

Irrorare accuratamente tutta la vegetazione con un volume 
di acqua adeguato ad assicurare una ottimale copertura: 
la qualità dell’applicazione è fondamentale per 
ottenere la massima efficacia del prodotto. In 
particolare è opportuno controllare che la parte superiore 
della vegetazione sia stata adeguatamente irrorata. In 
seguito a piogge superiori ai 20-25 mm è meglio ripetere 
l’applicazione.

Precauzioni d’uso ed avvertenze:
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103: Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
Riempire l’atomizzatore per metà e mantenere in agitazione, 
quindi aggiungere la quantità di prodotto necessaria (che 
può essere anche preventivamente sospesa in un apposito 
contenitore) e portare l’acqua al volume desiderato. La 
pressione di esercizio dell’atomizzatore deve mantenersi 
preferibilmente tra gli 8 e i 10 bar, in modo da ottenere 
gocce di dimensione tra 100 e i 200 micron. Mantenere 
la sospensione in agitazione per tutto il tempo del 
trattamento e una volta terminata l’applicazione ripulire 

l’attrezzatura con acqua corrente onde evitare depositi di 
prodotto nell’impianto.

Compatibilità: 
Non presenta controindicazioni di miscibilità con altri 
formulati, anche se è sempre consigliabile effettuare piccoli 
saggi per verificarne la compatibilità.
Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, ad una 
temperatura compresa fra 5 e 45 °C.
Porre al riparo dai raggi solari diretti.
Prodotto non infiammabile.

Funzione agronomica e modalità di azione:
Il prodotto ha la capacità di riflettere la luce del sole e 
il calore e viene utilizzato per prevenire le scottature dei 
frutti, gli effetti provocati da stress termici e per limitare 
l’azione di alcuni insetti.
Dopo la somministrazione il prodotto forma sulla pianta 
un sottile strato di colore biancastro che consente di:
• Proteggere le colture dal colpo di calore e dalle 

scottature.
• Ridurre l’evaporazione.
• Migliorare l’utilizzo dell’acqua disponibile.
• Migliorare l’efficienza fotosintetica.

Fabbricante e distributore: 
CBC (Europe) S.r.l. 
Via Zanica 25 
24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035-335313

Lotto di produzione: vedere apposito spazio.

Scadenza: data la natura del prodotto non è applicabile 
nessuna data di scadenza.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Contenuto netto: 25 kg 8 050539 009137
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