TEKKO
PROTETTIVO CEROSO

PROTETTIVO CEROSO
PER POTATURE - TAGLI - SCREPOLATURE
Nei mesi invernali la preparazione delle piante da frutto è la principale attività, tramite
questa operazione si limitano o si contengono molte delle avversità del legno.
All’eliminazione degli organi colpiti deve fare seguito un’operazione di prevenzione.
TEKKO è un prodotto studiato per la protezione dei tagli da potatura, sigillandole in
maniera sicura e duratura.

COMPOSIZIONE
Ortofenilfenolo
Clorexidina di gluconato
Cere paraffiniche
CARATTERISTICHE C.F.
pH
Densità
Colore
Odore
Solubilità

NON DETERMINATO

0.8 +/- 0.5
Rosso
Aromatico
Insolubile

TEKKO contiene ortofenilfenolo e clorexidina che hanno una immediata attività
antifungina che impediscono ai patogeni di penetrare attraverso le ferite da taglio. Le
cere che lo contengono proteggono la copertura dalle avversità atmosferiche. Una volta
applicato resiste a temperature da –15°C a +68°C, senza alterarsi. Una volta asciugato
rimane elastico e malleabile per diversi mesi garantendo la copertura impermeabile
della superficie trattata evitando la formazione di crepe che potrebbero permettere
l’ingresso di patogeni. TEKKO è in grado di contenere cosi l’insorgere della gommosi, un
processo patologico, tipico delle piante da frutto, che vede la formazione di sostanze
gelatinose sul tronco o rami di alcune specie, fra queste anche il ciliegio, albicocco e
susino. Le cause di questo problema possono essere di tipo traumatico, ferite che vengono
fatte o che insorgono sulla pianta, per svariati motivi, stress in generale, o anche attacchi
fungini a livello del legno che provocano delle fessurazioni dalle quali fuoriescono delle
resine o gomme.

DOSI E MODI D’USO
TEKKO va applicato uniformemente sulle superfici interessate, mediante un pennello, a
strato sottile, in modo da coprire uniformemente la zona di taglio.
TEKKO è disponibile anche in formulazione spray che consente una veloce e facile
applicazione del prodotto.

FORMULAZIONE
AVVERTENZE: evitare di utilizzare su piante innestate, su piante giovani ancora
vegetanti o rami non completamente lignificati.

PASTOSO
CLASSIFICAZIONE
PERICOLO

CONFEZIONI
Barattolo
Secchio

da 1 L
da 4 L

