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MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Note

Fruttiferi e Frutti di Bosco

Vedere etichetta

BIOSTIMOLANTE FOGLIARE
A BASE DI SILICONE POLIMERICO

COMPOSIZIONE: Silicone polimerico 

FORMULAZIONE: Liquida

CLASSIFICAZIONE: Non disponibile

REGISTRAZIONE: Non richiesta.05.1983

CONFEZIONI: Bottiglia da 1 L Cartone 12x1 L

PRECAUZIONI D’USO
Non trattare piante di melo quando i frutti sono sviluppati. Non trattare in fioritura perché si potrebbero
danneggiare i fiori. Su pomodoro e piante ornamentali considerata la estesa gamma di cultivars prima di
utilizzare il prodotto su superfici più ampie testare il SilTAC ®EC su poche piante per verificare la assenza
di fenomeni negativi. Su piante ornamentali utilizzare sempre la dose più bassa e ripetere eventualmente
le applicazioni ogni 10 giorni.

AVVERTENZE - COMPATIBILITÀ
Importante: bagnare bene sia la pagina superiore che inferiore delle foglie evitando però lo sgoccio-
lamento della miscela!
Non aumentare le dosi consigliate. Verificare la compatibilità con altri prodotti di volta in volta con dei
piccoli saggi. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
La durata del SilTAC ®EC è di circa 10-15 giorni e può essere influenzata da piogge dilavanti che riduco-
no la sua azione specifica.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

® Marchio registrato ICB Pharma

CARATTERISTICHE
SilTAC ®EC è un eccezionale biostimolante che grazie ai suoi componenti si distribuisce sulle superfici
fogliari come una invisibile e microscopica rete.
SilTAC ®EC ha una forte attività di contatto pertanto è necessario irrorare uniformemente le pagine supe-
riori ed inferiori delle foglie.

VANTAGGI
SilTAC ®EC ricopre le superfici vegetali trattate formando come già detto una invisibile e microscopica
rete. La sua azione è quindi di natura meramente meccanica.

Dosi d’impiego per Hl di acqua
(anche nel caso di pompe a volume ridotto)

g 100-150 e volumi di acqua di 500-800 L/Ha

Cereali g 150 con volumi di acqua di 200 L/ha

Ortaggi g 80-120

Floreali e Ornamentali g 80-100
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