LAYER
PROTEZIONE DAL DILAVAMENTO

AGENTE AUSILIARIO DISPERDENTE A LUNGA DURATA
LAYER è stato formulato per creare un reticolo permeabile, sequestrante e di lunga
durata da applicare al bruno sulle piante in fase di riposo invernale. I polimeri che lo
compongono creano un reticolo ben ordinato su tutta la superfice trattata.
Miscelato con differenti principi attivi, grazie alla sua particolare polarità invertita,
mantiene le sostanze attive in intimo contatto con la corteccia della pianta, garantendo
un’efficacia prolungata nel tempo anche in condizioni metereologiche avverse,
limitandone al massimo il dilavamento e garantendo sempre la traspirazione a livello
della corteccia. Si consiglia la miscela con KUPRUM RED.
In questo caso il polimero cede gradualmente l’acqua all’idrossido, ossidando il rame a
forma attiva che progressivamente e gradualmente viene reso disponibile a livello della
corteccia.

DOSI E MODI D’USO
COMPOSIZIONE
Miscela di ammine
Acidi poliacrilici
Acqua demineralizzata

CARATTERISTICHE C.F.
pH
Densità
Colore
Odore
Solubilità

8.15 +/- 0.5
1.02 +/- 0.5
Paglierino
Caratteristico
Completa

FORMULAZIONE
LIQUIDO
CLASSIFICAZIONE
NESSUNA

CONFEZIONI
Flacone
Tanica
Tanica

da 1 L
da 5 L
da 10 L

LAYER è un adesivante, la sua funzione è quella di evitare dilavamenti e proteggere le
sostanze ad esso miscelate per evitare anche la degradazione immediata.
Per un ettaro di frutteto utilizzare 1,5-2 L di prodotto. Possono essere effettuati
trattamenti in fase di ripresa vegetativa a dosaggi inferiori, 500-700 ml/ha, l’azione di
copertura sarà proporzionalmente ridotta a 10-20 giorni. Su piante sempreverdi
dimezzare il dosaggio in modo da non creare impedimenti alla traspirazione.

AVVERTENZE: Il prodotto va aggiunto nell’irroratore nelle fasi finali dalla preparazione
avendo cura di mantenere l’agitatore sempre in funzione, al fine di evitare la formazione
di grumi. Una volta applicato la sua azione si prolunga per 30-40 giorni. Attenzione a
non miscelare con sostanze ossidanti e in caso di forti eventi meteorologici valutare la
possibilità di ripetere il trattamento.

