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CAOLINO 
BPLN

Corroborante
Potenziatore delle difese delle piante

Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici

Composizione mineralogica (% in peso): Caolino 100% peso/peso. 
Polvere di pietra micronizzata, ottenuta tal quale mediante estrazione meccanica dalla  roccia 
attraverso getto d’acqua ad alta pressione. Dimensione delle particelle < 10 micron.
Confezioni:  Sacco da 5 kg 

Il Caolino BPLN, in polvere per uso agricolo, migliora i frutti e proteg-
ge la vegetazione delle colture. Impedisce agli insetti di distinguere i 
tessuti vegetali sui quali agire. Ostacola l’insediamento e la diffusione 
di insetti, funghi e batteri, protegge dalle alte temperature e dalle 
carenze idriche. 

MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO: Si consiglia l’uso di CAOLINO 
BPLN a concentrazioni tra 3 – 5 kg/100 litri di acqua con 50 g/100 l di 
SMOP (Sapone Molle Oleato Potassio). 
La dose si riduce se il BPLN viene miscelato con zolfo o prodotti ra-
meici, ad esempio per prevenire la rugginosità della mela si usano 
200 g di Caolino + 200 g di Zolfo.
Il volume di applicazione per ettaro varia a seconda della densità fo-
gliare della coltura e deve essere tale da creare un film protettivo 
uniforme sulla superficie delle foglie e sui frutti. I trattamenti devono 
precedere la comparsa della fitoaffezione e, se necessario, si ripeto-
no prima che si attenui l’azione del trattamento precedente.
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Sacco da 10 kg – pedana 600 kg (60 sacchi)
Sacco da 20 kg – pedana 480 kg (24 sacchi)

– pedana 550 kg (110 sacchi)
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SMOP
SAPONE MOLLE OLEATO POTASSICO
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(annui)



olivo vite

nocciolo ortaggi

floricolturaalberi da frutto
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ZEOLITE
CLINOPTILOLITE MICRONIZZATA
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ZEOLITE

Composizione: clinoptilolite (aluminosilicato idrato di calcio e sodio) di origine sedimentaria in 
polvere (≥ 80%) e minerali argillosi (≤ 20%) esenti da fibre e quarzo (Reg. UE 651/213) 

Eco-Compatibile: prodotto naturale e sicuro al 100% (1g568); prodotta in conformità con 
la Direttiva UE sui Mangimi e Premiscelati e sotto il rigoroso controllo del sistema di qualità e 
sorveglianza FamiQs. 
La zeolite non è né una medicina né un nutriente. Non può essere usato a scopo terapeutico.

Minima Purezza Garantita 85%

Dosi e modalità di impiego: 
- Miscelare al mangime completo nella proporzione massima di 10 g/kg
- Manipolare utilizzando dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, degli occhi e della pelle.

Le zeoliti possono essere incorporate nei mangimi o impiegati direttamente allevamenti: può 
essere aggiunta ai tradizionali mangimi zootecnici per la stabulazione degli animali da reddito. 
La zeolite clinoptilolite, in particolare, risulta essere la più efficace, apportando benefici ed 
effetti decisamente significativi sia per la salute umana che veterinaria. 
Le zeoliti sono contraddistinte da un elevato e selettivo potere di scambio cationico: capacità di 
neutralizzare, trattenendoli all’interno della propria struttura, elementi lisciviabili quali l’ammo-
nio, i metalli pesanti e le molecole organiche. Hanno grande efficacia anche nella riduzione di 
emissioni odorose provenienti dalle biomasse prodotte da stalle o altro.
Mentre altri leganti di micotossine agiscono come spugne che assorbono di tutto, comprese 
vitamine, amminoacidi ed importanti sostanze nutritive oltre alle micotossine, la zeolite è un 
legante polare selettivo che ha affinità e una selettività vincolanti solo per gli ioni caricati posi-
tivamente (cationi) come tossine, ammoniaca e metalli pesanti. 
Non ha affinità vincolante per antibiotici, coccidiostatici, vitamine, minerali, amminoacidi, altri 
nutrienti o additivi per mangimi.

Legante per le tossine: Riduce al minimo gli effetti negativi delle aflatossine.
Facilita la digestione e garantisce un più efficiente assorbimento 
del mangime.  

Adsorbente per l’ammoniaca: La zeolite assorbe l'ammoniaca dalle feci degli animali e dall'urina

Rimozione dei metalli pesanti: Grazie all’elevata capacità di scambio cationico, può assorbire 
metalli pesanti come Ni, Pb, Hg e Cd.  
Grazie alla capacità di assorbire umidità e grassi, previene
l'ossidazione e l’impaccamento che potrebbero verificarsi 
durante lo stoccaggio dei mangimi a causa dell'umidità.  

ADATTO PER LA  MANGIMISTICA DI

Bovini Suini Conigli

Avicoli Pet
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JOCKER BIO 
34 3  E VO  Q
SOSTANZA ORGANICA
B I O A T T I V A T A

Estratti vegetali
Fogliare        Fertirrigazione

COMPONENTI POWERED BY
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BETAGREEN 500
INDUTTORE DI RESILIENZA
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KOLOR BIO
BIOSTIMOLANTE
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Estratto liquido 
di tannino da 

castagno Fogliare        Fertirrigazione

COMPONENTI POWERED BY

BIO

LIQUITAN EVO Q
C O R R E T T I V O



Estratto integra-
le di castagno a 
base di tannino Fogliare        Fertirrigazione

COMPONENTI POWERED BY
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LIQUITAN CRB EVO Q
C O R R O B O R A N T E



Estratto glicolico a base di flavonoi-
di derivato dall’estrazione di legna-

me non trattato chimicamente. Fogliare  Fertirrigazione

COMPONENTI POWERED BY
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FLAVONOID CRB EVO Q
C O R R O B O R A N T E



Letame avicolo, suino ed equino
a base organica di sostanze naturali umificate

COMPONENTI

BIO

F U L L C R H U M 
ACTIVE PELLET
A M M E N D A N T E






