BENTONITE
POTENZIATORE DELLE DIFESE NATURALI DEI VEGETALI - Polvere di pietra o di roccia BENTONITE

La bentonite è un fillosilicato derivato dalle ceneri vulcaniche.
Apporta micronutrienti e stimola le difese naturali delle
coltivazioni. Applicato su foglie e frutti li asciuga assorbendo
umidità e creando un gel impermeabilizzante

Bentonite is a phyllosilicate derived from volcanic ash.
It brings micronutrients and stimulates the natural defenses of
crops. Applied on leaves and fruit dries them absorbing
moisture and creating a waterproofing gel.
ALLOWED IN ORGANIC, BIODYNAMIC
AND CONVENTIONAL AGRICULTURE

Polvere idrosolubile
Hydrosoluble powder

BETNONITE

POTENTIATOR OF NATURAL DEFENSES OF PLANTS - Stone or rock dust - BENTONITE

BENTONITE
Composizione

Composition

Montmorillonite o Bentonite 75% minimo

Montmorillonite or bentonite 75% minimum

NOTE UTILI
Utilizzato alle dosi minime, può essere utilizzato
assieme a zolfo e a rame.
In abbinamento con olii utilizzare le dosi minime.
Può essere utilizzato come adesivante, nelle
miscele, alla dose di 200-500 gr. per 100 lt.
Ha una reazione alcalina, nell’utilizzo con altri
prodotti verificarne la compatibilità.
Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della
giornata.
Utilizzare almeno 500-600 lt. di acqua per ettaro.
Per via radicale, aumenta la capacità del terreno di
trattenere i cationi (elementi nutritivi con carica
positiva, come Potassio, Magnesio, Calcio, ecc)

USEFUL NOTES
Used at low doses, it may be used along with
sulfur and copper.
In combination with oils use minimuml doses.
It can be used as tackifier, in the mixtures, at a
dose of 200-500 gr. per 100 liters.
It has an alkaline reaction, when used with other
products check their compatibility.
Make treatments in the cooler hours of the day.
Use at least 500-600 lt. of water per hectare.
By root way, it increases the ability of soil to retain
cations (nutrients with a positive charge, such as
Potassium, Magnesium, Calcium, etc.)

Applicazioni Fogliari - Foliar application
Ortaggi:
Vegetables:

Agrumi e alberi da frutto:
Citrus and fruit crops:

Vite:
Grapevine:

In serra utilizzare le dosi minime
In greenhouse use the minimum doses.

Kg 2

Kg 10

400 - 800 Gr/Hl

500-1000 Gr/Hl

400-800 Gr/Hl

