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FARINA DI BASALTO® TIPO XF
PER TRATTAMENTO FOGLIARE
Prodotto per trattamento fogliare in sospensione acquosa o sul suolo.
Granulometria: 90% < 30 µm (ﬁno a 50 µm).
La Farina di Basalto® Tipo XF, grazie alla sua granulometria particolarmente ﬁne e alla struttura
vetrosa, consente alla pianta di poter assorbire ed elaborare immediatamente i contenuti minerali,
essendo questi assimilabili per eﬀetto di un elevato valore di capacità di scambio cationico.
Il prodotto, distribuito sulla superﬁcie fogliare, svolge una duplice azione di nutrizione e protezione:
• fornisce immediatamente e per un lungo periodo gli elementi minerali che in certe condizioni il
suolo non è capace di oﬀrire.
• contribuisce alla protezione delle piante sia indirettamente, formando una barriera ﬁsica, sia
direttamente 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 allegagione;
• 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 biostimolante);
• 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.

La Farina di Basalto® Tipo XF è un corroborante, biostimolante certiﬁcato AIAB
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.

La Farina di Basalto® è ottenuta per macinazione del minerale puro e non per ventilazione. Non ha nessuna
aggiunta di sostanze minerali o organiche. È esente da ﬂocculanti o altre sostanze che potrebbero essere
indesiderate in agricoltura.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA - Conforme all’allegato 1 del DM 6793/2018 come
“Prodotto impiegato come corroborante potenziatore delle difese naturali dei vegetali”. Certiﬁcato di
conformità n. 05/MT/2018.
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