
www.farinadibasalto.it

SUOLO VIVO
Attivatore Probiotico
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USO SUOLO



PREPARATO FP 
SUOLO VIVO Attivatore Probiotico

Il Preparato FP SUOLO VIVO – Attivatore Probiotico può essere utilizzato da solo o nella tecnica “Hand on Soil” in abbinamento alla 
Farina di Basalto nelle granulometrie specifiche per il suolo.

SE APPLICATO DA SOLO

 • Aumenta l’attività microbica del suolo
 • Stimola l’azione di umificazione dell’orizzonte superficiale
 • Migliora lo sviluppo e l’approfondimento delle radici

QUANDO VIENE APPLICATO IN COMBINAZIONE CON LA FARINA DI BASALTO® NELLA TECNICA “HAND ON SOIL”

 • Permette di migliorare la struttura dei terreni agricoli aumentandone la stabilità
 • Facilita l’estrazione e rende disponibili alle radici i numerosi micro e macro elementi contenuti nella Farina di Basalto®

DOSAGGI RACCOMANDATI

 • Colture: orto, olivo, vigneti, alberi da frutto e colture erbacee
 • Dose: 10 ml / m2 per orto; 60 L / ha per colture erbacee, vigneti e fruttieri; 200 ml se distribuiti per pianta
 • Diluizione: diluire in un volume d'acqua almeno 5 volte superiore
 • Distribuzione: da distribuire sull’intera superficie del suolo, o in alternativa, su oliveti e alberi da frutto, distribuire sulla 
  superficie di terreno ricoperta dalla chioma della pianta

I periodi di distribuzioni consigliati sono tra fine settembre e gli inizi di ottobre e tra il mese di marzo e gli inizi di aprile.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo, si rimanda alla scheda di trattamento della tecnica "Hand on Soil", che combina la componente 
minerale della Farina di Basalto® con il prodotto a base di microrganismi Preparato FP Suolo Vivo. La dose di Farina di Basalto® 
necessaria per ha per ciascun trattamento può subire delle variazioni in funzione del tipo di terreno e delle condizioni ambientali. Si 
consiglia di determinare il prodotto e la quantità da utilizzare dopo colloquio con i nostri tecnici.

CONFEZIONI

1 Lt, 3Lt, 5Lt, 20 Lt, Cisterna IBC fino 1.000 Litri, KIT trattamento fogliare e suolo

CERTIFICAZIONI

Il Preparato FP SUOLO VIVO – Attivatore Probiotico è un corroborante, stimolante naturale certificato mezzi tecnici AIAB e può 
essere utilizzato in agricoltura biologica e convenzionale. 

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA - Conforme all’allegato 2 del DM 6793/2018 come “Prodotto impiegato come corroborante 
potenziatore delle difese naturali dei vegetali”.

Prodotto certificato Mezzi Tecnici AIAB Certificato - n. 05/MT/2018 
Utilizzabili in Agricoltura Biologica e in Agricoltura convenzionale
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"Registered in the European Input List for organic 
production. Complies with the EU legislation on 
organic production". 

"Approvato dal FiBL per l'uso in agricoltura biologica in Italiaed inserito nell`Italian Input List".

"Approved by FiBL for use in organic farming in Italy and registered in the Italian Input List".


