PROPOLI
Il propoli trova impiego in agricoltura biologica come fitoprotettivo e
fitostimolante per diverse colture.
La frazione attiva di questo prodotto si ottiene dal propoli tramite
estrazione in glicole o alcool o soluzioni alcoliche.
Si caratterizza per diverse proprietà, tra le quali:
- azione protettiva nei riguardi delle piante verso attacchi esterni;
- azione biostimolante;
- favorisce l’impollinazione;
- agevola la cicatrizzazione delle ferite (da traumi, potature);
- migliora la conservazione in post-raccolta frutti;
L’estratto di propoli risulta innocuo per l’uomo, gli animali e gli insetti.
Questo prodotto ha una concentrazione di propoli molto alta, poiché:
- è una tintura madre;
- viene estratta con un metodo a freddo che serve a conservare tutte le
componenti attive della propoli stessa.

Propolis is used in biological agricolture as
phytoprotective and phytostimulant for
different crops.
The active fraction of this product is obtained by
extraction from propolis glycol or alcohol or
alcoholic solutions.
It is characterized by various properties, among
which:
- Protective action of plants to external attacks;
- Bio-stimulating action;
- Promotes pollination;
- Facilitate wound healing (trauma, pruning);
- Improves retention in post-harvest fruits;
The propolis extract is harmless to humans,
animals and insects. This product has a very high
concentration of propolis, because:
- Is a mother tincture;
- Is extracted with a cold method which is used
to store all the active components of propolis
same.
ALLOWED IN ORGANIC, BIODYNAMIC
AND CONVENTIONAL AGRICULTURE

PROPOLI

POTENZIATORE DELLE DIFESE NATURALI DEI VEGETALI
POTENTIATOR OF NATURAL DEFENSES OF PLANTS

Polvere idrosolubile

Hydrosoluble powder

PROPOLI
Composizione

Composition

Estratto di propoli
Contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del
confezionamento: 1%
Rapporto peso/peso di propoli sul prodotto finito 150 g/Kg
NOTE UTILI
Non miscelare con poltiglie, polisolfuri, dodina con prodotti
incompatibili con il glicole.
Si consiglia di effettuare comunque un test preliminare di miscibilità con
una piccola quantità di PROPOLI e del prodotto da usare in abbinamento.
PROPOLI è un prodotto naturale, innocuo per l’uomo, gli animali e gli insetti
utili.
Conservare il recipiente ben chiuso, in luogo asciutto, fresco ed esente da
gelate.
Conservare al riparo dalla luce e a temperature comprese tra 5° C e 40°
C.
Conservare al riparo dal calore.
E’ vietato ogni uso improprio e diverso dalla pratica agricola.
Conservare fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Propoli Exstract
Content in flavonoids, expressed in galangine, at the moment when
packed: 1%
weight/weight ratio of propolis on final product 150 g/Kg

USEFUL NOTES
Don’t mixing with mush, polysulphide, dodina with products
incompatible with the glycol.
It is recommended however to make a preliminary test of miscibility
with a small amount of propolis and the product to be used in
combination.
Propolis is a natural product, harmless to humans, animals and
beneficial insects.
Keep container tightly closed, in a dry, cool and frost-free.
Store away from light and at temperatures between 5 ° C and 40 ° C.
Keep away from heat.
And 'it is forbidden any misuse and different from agricultural practice.
Keep out of the reach of children and pets.

Applicazioni Fogliari - Foliar application
Impiegato da solo: 100 gr/Hl.
La dose si può aumentare fino a 200 gr/Hl nei casi più resistenti.
Si impiega dalla pre-fioritura alla raccolta, con trattamenti cadenziati
ogni 1-2 settimane a seconda delle necessità.

Used alone: 100 g / Hl.
The dose can be increased up to 200 gr / Hl in more resistant cases.
Is used by the pre-flowering to harvest, with cadenziati treatments
every 1-2 weeks depending on the need.
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