
ZEOLITE
Polvere di roccia

DESCRIZIONE:

PERIODO D’USO:

FORMULAZIONE: polvere 10 µm

DOSI E MODI D’USO:

TIPOLOGIE DI IMBALLI:

Potenzia le difese della pianta contro attacchi di insetti

Limita lo sviluppo dei funghi patogeni

Le Zeoliti sono dei composti naturali di origine vulcanica che grazie alle 
loro proprietà chimico-fisiche trovano largo impiego in agricoltura biologica. 
Zeolite di Agribios Italiana è composta principalmente da tipo Clinoptinolite 
la quale presenta una struttura microporosa in grado di assorbire e rilasciare 
molta acqua e vanta un’ottima capacità di scambio cationico. Il prodotto a 
seguito di una micronizzazione, si presenta come una polvere con particelle 
molto fine, inferiori anche a 10 micron, e questa caratteristica consente di 
ottenere ottimi risultati per uso fogliare, i benefici sono:

- formazione di una barriera protettiva ad azione meccanica sulle foglie e sui 
frutti;
- favorisce la cicatrizzazione delle lesioni sui rami, frutti e foglie, causate da 
fattori biotici ed abiotici;
- produce un’azione disidratante sulla superficie di foglie e frutti, riducendo le 
possibilità di attacchi fungini;
- sfavorisce il naturale insediamento di funghi, insetti, acari, nematodi, ecc.;
- aumenta il contenuto in clorofilla delle foglie, la qualità e la quantità delle 
produzioni.
Zeolite agisce in modo meccanico coprendo la vegetazione e creando un 
ambiente inospitale per insetti e funghi, per questo motivo va usata preven-
tivamente effettuando più trattamenti nel corso dell’anno.

Diluire il prodotto in acqua e nebulizzare bene la vegetazione, bagnando fo-
glie e frutti in modo uniforme.
Dose: da 50 a 100 gr per ogni 10 litri di acqua
È possibile utilizzare il prodotto tal quale utilizzando un soffieetto e spargen-
dolo in modo uniforme sulla vegetazione

Ripetere il trattamento ogni 7-10 giorni oppure quando il prodotto non è più 
presente sulla vegetazione.
Applicare il prodotto nelle ore più fresche della giornata.
Clinoptniloite può essere usata su olivo, vite, frutticole e orticole.

G LM A M GF S O N D

astuccio 800 g 9

Confezione Crt Bar Code

Agribios Italiana S.r.l.
Via Cesare Battisti, 40 35010 Limena – Padova |

Tel. 049 767817 – Fax 049 768518 
www.paeseverdecom -  info@paeseverde.it

Ammesso in agricoltura biologica

COMPOSIZIONE: Corroborante 
Polvere di roccia - Zeolite - 90% Clinop-
tinolite.
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