
FARINA DI BASALTO
Corroborante potenziatore delle difese delle piante

La Farina di Basalto micronizzata viene ottenuta attraverso la macinazione meccanica del Basalto di Orvieto, con l'utilizzo di
elementi ceramici, senza aggiunta di altri minerali o sostanze, ne utilizzo di acqua di lavaggio.
Il Basalto di Orvieto è una roccia basica di natura vulcanica effusiva contenente elementi minerali naturalmente nutrienti, quali
silice, allumina, potassio e calcio.
Non contiene silice cristallina libera o minerali contenenti amianto, ne sostanze nocive per l’ambiente o la vita animale.
Data la sua finezza <30mμ la modalità d’uso prevede la sua applicazione in dispersione acquosa, irrorata con nebulizzatore
manuale o meccanico. 
NON E’ UN FITOFARMACO NE UN FERTILIZZANTE

Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica e biodinamica secondo quanto indicato nel Regolamento (CE) 834/2007
Non necessita di autorizzazione ai sensi del D.M. 27 novembre 2009 n.18345

La Farina di Basalto è un efficace metodo naturale per rifornire di elementi nutrienti il terreno, soprattutto nelle coltivazioni
estensive ed intensive che impoveriscono i terreni di elementi minerali.
La Farina di Basalto micronizzata svolge un’azione meccanica (barriera fisica) sulle foglie e sui frutti, creando una sottile
patina che grazie  alle sue caratteristiche igroscopiche, può agire come disidratante asciugando la parte esterna dei vegetali e
riducendo in tale modo i  rischi  di proliferazione e sviluppo dei  parassiti.  Questa patina non crea difficoltà nello scambio
gassoso 
La Farina di Basalto micronizzata irrorata sulla pianta di olivo con opportuni dosaggi ostacola l’insediamento della "bactocera
olearia" (mosca delle olive)
Sulla vite previene il proliferare di malattie fungine sull’apparato fogliare, e rafforza la pianta

ISTRUZIONI PER L’USO
Informazioni generali

La Farina di Basalto agisce sulle colture mediante un’azione meccanica, creando un sottile strato di particelle minerali sulle piante. Per tale motivo
è fondamentale garantire una copertura uniforme e continuativa per tutto il periodo di possibile danno. E’ fondamentale intervenire in prevenzione
quindi all’inizio dell’ovideposizione di insetti e dell’infezione di funghi. 

Istruzioni per la miscelazione
Il prodotto non è solubile in acqua pertanto si consiglia l’uso di un’irroratrice dotata di agitatore meccanico continuo. Continuare ad agitare per tutto
il tempo dell’irrorazione.
Se la Farina di Basalto deve essere miscelata con altri prodotti, è opportuno prepararne una piccola quantità e controllare la capacità di copertura
del prodotto. Se si formano grumi o cambia la viscosità i prodotti potrebbero essere incompatibili.
Comunque aggiungere i prodotti fitosanitari solo dopo aver immesso la Farina di Basalto.

Dosi e volumi di applicazione
Concentrazione: Utilizzare la Farina di Basalto a concentrazione tra 4 e 6kg per 100 litri di acqua.
Volume di applicazione e copertura: Per altezze della piante tra 3 e 4 metri si consigliano 1000 l/ha. Per piante di dimensioni inferiori, come la vite,
si consigliano 400-500 l/ha. Le prime due applicazioni devono essere eseguite alla concentrazione massima, così da garantire una copertura
totale. Ripetere il trattamento quando si evidenzia una carenza di copertura e dopo forti piogge.
Il prodotto non è fitotossico neanche in caso di sovradosaggio e non richiede periodo di carenza.

CONFEZIONI DISPONIBILI: SACCHI DA 20 kg

 

Attenzione:  seguire  attentamente  le  istruzioni  riportate  sull'etichetta  del  prodotto.  Le  informazioni  sono  a
carattere informativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta di ogni singolo prodotto. L'utilizzatore è
tenuto a leggere e attenersi a quanto riportato sulle etichette dei prodotti. Il rispetto delle istruzioni riportate
sulle etichette della confezione è essenziale per il corretto uso del prodotto e per evitare danni alle piante, alle
persone e agli animali. Basalti Orvieto declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in
cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma
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