COMBO
SALVAGUARDIA DELLE PIANTE

PRODOTTO LIQUIDO A BASE DI ESTRATTI VEGETALI
COMBO è una miscela di composti derivati da estratti vegetali, che sono stati formulati
appositamente per la loro proprietà di stimolare un ambiente ideale per lo sviluppo
delle piante. Tali sostanze alla luce del sole e dell'aria degradano in composti atossici
che non presentano rischi per l’ambiente.
L’utilizzo di questo prodotto richiede delle applicazioni periodiche. COMBO crea un
ambiente favorevole allo sviluppo delle piante e contemporaneamente favorisce
l’allontanamento dei parassiti.
I due principi attivi naturali contenuti in COMBO , appartengono alle famiglie chimiche
delle allicine e delle quassine. Il primo è un composto organo solforico ottenuto da aglio
e il secondo estratto da una pianta tropicale la Quassia, che aiutano a creare un
ambiente benevolo alle piante coltivate sia in ambiente protetto che in pieno campo .

COMPOSIZIONE
Quassine
Allicine
Estratti vegetali
CARATTERISTICHE C.F.
pH
Densità
Colore
Odore
Solubilità

NON PERTINENTE

0.95 +/- 0.5
Opalescente
Caratteristico
Emulsionabile

COMBO non deve essere considerato né un concime né un agro-farmaco, per tanto, è un
biostimolante, che aiuta la pianta a costruire un ambiente adatto alla coltivazione. Alla
formulazione è stata aggiunta della lecitina di soia, che ha un effetto sinergico nella
miscela.
L’azione combinata di autodifesa indotta, contribuisce a tenere lontani: afidi, tripidi,
aleurodidi, acari, minatrici fogliari, dorifora, psilla, bruchi e nottue, microlepidotteri quali
tignole, tuta e tignolette. In ambito civile può essere utilizzato per allontanare i ditteri
culicidi che includono tutte le forme di zanzare presenti in Italia.
Le componenti del prodotto hanno un modo non specifico di agire, assicurando così
l’impossibilità da parte degli insetti di assuefarsi. Tutti i metaboliti sono degradabili al
100%, rendono questo prodotto adatto anche agli usi in agricoltura biologica.

DOSI E MODI D’USO
FORMULAZIONE
LIQUIDO
CLASSIFICAZIONE

Per 1000 m2, diluire 500-700 ml di prodotto e miscelarlo con 100 L d'acqua e quindi
spruzzare uniformemente sulla coltura, in particolare sulle foglie, rami, germogli, ecc., per
un'azione più persistente è consigliabile spruzzare a cadenza di 10/15 giorni. È possibile
applicare il prodotto con i fertilizzanti e anticrittogamici avendo cura di verificare
eventuali reazioni anomale.

NESSUNA

CONFEZIONI
Flacone
Tanica
Tanica

Non sono previste misure di sicurezza per COMBO in quanto è un prodotto naturale al
100%, che non contiene sostanze tossiche per l'uomo, animali a sangue caldo, api e altri
insetti utili.

da 1 L
da 5 L
da 10 L

