PRODOTTI NATURALI PER
GIARDINO, ORTO, CAMPO

PROPOLI

CORROBORANTE. POTENZIATORE DELLE DIFESE DELLE PIANTE

GIARDINO

ORTO

La propoli è una sostanza resinosa
che le api raccolgono dalle gemme
e dalla corteccia delle piante.
La produzione ha inizio mediante le
secrezioni resinose che le piante emettono
per proteggere le proprie gemme e gli
apici vegetativi dagli agenti esterni.
Si tratta quindi di una sostanza di origine
prettamente vegetale che, dopo il
raccolto, le api elaborano con l'aggiunta
di cera, polline ed enzimi prodotti dal loro
stesso organismo.

CAMPO

CONFEZIONI
Flacone 100 g
Flacone 500 g
Flacone 1 kg
Tanica 5 kg

PROPOLI

Corroborante, potenziatore
delle difese delle piante
Ingredienti

Estratto idro-glicerico-alcolico di Propolis

Consigli d'uso

Diluire il prodotto in acqua

Attrattivo per le api
1 kg per Ha o 100 gr
per 100 litri d’acqua

Corroborante e protettivo
1 kg per Ha o 100 gr
per 100 litri d’acqua

In presenza di ferite
o in preraccolta:
1,5 kg per Ha o 150 gr
per 100 litri d’acqua

Il prodotto non ha tempo di carenza e può
essere usato in qualsiasi fase vegetativa.
È comunque buona norma eseguire
una piccola prova di miscibilità prima di
procedere ai trattamenti in pieno campo.

CURIOSITÀ
Il nome propoli o propolis deriva da
due termini greci: pro, in difesa e polis, città.
Il riferimento è all’attitudine delle api ad
impiegarla come barriera naturale per
proteggere l’alveare dagli agenti esterni.

Caratteristiche

Propoli GreenCulture è un estratto
idro-glicerico-alcolico di propolis che,
grazie alle sue proprietà corroboranti,
viene efficacemente utilizzato
per migliorare la resistenza delle piante
durante tutti i processi fisiologici nei confronti
degli organismi nocivi e dei danni provocati
dai parassiti. Può essere utilizzato in fioritura
sia come attrattivo per le api, poiché favorisce
impollinazione e allegagione, sia per
migliorare le caratteristiche organolettiche
e la produttività delle colture.

Utilizzo

Propoli GreenCulture viene impiegato
come corroborante su tutte le colture ed
è particolarmente consigliato su orticole,
floricole, ornamentali, frutticole e in ogni
forma di agricoltura: biologica, biodinamica
e convenzionale (ai sensi dei Regolamenti CE
834/2007 e 889/2008 Autorizzazione non richiesta
ai sensi del D.M. 27/11/2009 n°18345).

Per informazioni e contatti
APA-CT SRL
Via Nicola Sacco, 22 - Forlì
Tel. 0543.705152
www.greenvet.com/greenculture
info@greenvet.com

