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STIMOLANTE
FOGLIARE BIOLOGICO
Nutre e protegge le piante  

USO 
FOGLIARE



TIPO XF Per trattamento fogliare in sospensione acquosa 
STIMOLANTE FOGLIARE BIOLOGICO Nutre e protegge le piante

Micronizzato di roccia vulcanica basaltica ottenuta per macinazione meccanica del minerale puro. 
Granulometria: 90% < 30 μm (fino a 50 μm).

CORROBORANTE / STIMOLANTE NATURALE

FUNZIONE AGRONOMICA E MODALITÀ D’AZIONE

La Farina di Basalto® Tipo XF è una sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici. Il prodotto stimola 
miglioramenti fisiologici quali fotosintesi, fioritura e allegagione, migliore gestione dell’evapotraspirazione e conseguente gestione dell’acqua irrigua.

La Farina di Basalto® ha un effetto stimolante naturale promuovendo le difese immunitarie che la pianta è in grado di esprimere.
Il prodotto ha uno spiccato effetto idrorepellente, a migliore difesa dagli attacchi dei parassiti fungini e costituisce una barriera fisica alla protezione dagli 
attacchi degli insetti /es. ovideponenti).

Il prodotto, distribuito sulla superficie fogliare:
 • Fornisce immediatamente e per un lungo periodo gli elementi minerali contenuti
 • Contribuisce alla protezione delle piante sia direttamente, formando una barriera fisica, sia indirettamente favorendo un ispessimento dei 
  tessuti soprattutto per opera dell’acido silicico.

VANTAGGI PRINCIPALI

Per la nutrizione, rappresenta una fonte naturale di Silicio, Potassio, Ferro, Calcio e Magnesio che stimolano i miglioramenti fisiologici:
 • Incremento della fotosintesi clorofilliana
 • Maggiore fioritura e più efficace allegagioni
 • Accrescimento e maturazione dei frutti per una migliore elaborazione di oli, polifenoli, proteine, vitamine, sali minerali e zuccheri
 • Aumento del controllo dell’evapotraspirazione e ottimizzazione dell’utilizzo dell’acqua irrigua

Per la protezione, agisce con varie azioni dirette e indirette:
 • Promuove le difese immunitarie che la pianta è in grado di esprimere (effetto stimolante naturale)
 • Costituisce una barriera fisica funzionale alla protezione dagli attacchi degli insetti nocivi e dei patogeni      
 • Garantisce un’alta persistenza sulle superfici vegetali trattate anche dopo le piogge

Essendo un prodotto naturale, ecocompatibile e privo di sostanze nocive per la salute e l’ambiente, non necessita di periodo di carenza. Il prodotto non ha scadenza.

CONFEZIONI

da 1Kg, 3Kg, 5Kg, 20Kg, Big Bag 400Kg, KIT Trattamento Fogliare

CERTIFICAZIONI

La Farina di Basalto® Tipo XF è un corroborante, stimolante naturale certificato e può essere impiegata in agricoltura biologica e come valida alternativa 
in agricoltura integrata, con il fine di ridurre l’uso di anticrittogamici e concimi di sintesi.

"Registered in the European Input List for organic 
production. Complies with the EU legislation on 
organic production". 

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

"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".

Bag 20 Kg certificato EPD - La Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD, termine che deriva dall’inglese Environmental Product 
Declaration, è un documento che descrive gli impatti ambientali legati alla produzione di una specifica quantità di prodotto o di un 
servizio: per esempio consumi energetici e di materie prime, produzione di rifiuti, emissioni in atmosfera e scarichi nei corpi idrici.

Prodotto certificato Mezzi Tecnici AIAB Certificato - n. 05/MT/2018 
Utilizzabili in Agricoltura Biologica e in Agricoltura convenzionale

ICMQ - 22280EPD
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Contatti:
Tel.: +39 0763 3600 00

Web site:
www.farinadibasalto.it

Per informazioni:
info@farinadibasalto.it
www.farinadibasalto.it/assistenza

Per acquisti online:
www.farinadibasalto.it/doveacquistare


