
EFFETTO ZERO INSETTI
Cod. 334002441040

Confezione: Blister 12 capsule gel
Dimensione: 13,0 x 1,5 x 22,0 cm (bxpxh)
Imballo: 24 pz.
Categoria: Capsule gel
Composizione: estratti di origine vegetale. Il prodotto non è classificato 
come pericoloso ai sensi della normativa vigente. 

Ideale per: Piante da orto e piante ornamentali

CARATTERISTICHE
Le Capsule Gel, una volta inserite nel terreno di coltivazione, liberano le sostanze attive che vengono facilmente assorbite dalle 
radici e permangono per alcune settimane (nel terreno e all’interno della pianta). Il prodotto basa la sua efficacia sulla diffusione 
di alcune sostanze odorose di origine naturale ad azione repellente che sono percepite solo dagli insetti e che impediscono agli 
stessi di permanere sulle piante trattate e di alimentarsi. Il prodotto va applicato all’inizio della ripresa vegetativa e la sua azione 
permane per circa 4 settimane. Il prodotto può essere utilizzato anche per applicazioni fogliari sciogliendo 2 Capsule Gel in 
mezzo litro di acqua tiepida e vaporizzando sulla pianta.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO:
EFFETTO ZERO Insetti si utilizza su tutte le piante ornamentali, piante da frutta e da orto. Frutti e fiori delle piante trattate non 
sono modificati nei loro sapori e profumi.

In piena terra: praticare nel terreno un piccolo foro di circa 10 cm di profondità in prossimità delle radici ed inserire la cap-
sula. Riempire d’acqua e richiudere il foro. Applicare un numero di capsule variabile in funzione della dimensione della piante e 
secondo quanto indicato nella tabella a lato. 
In vaso: praticare nel terriccio un piccolo foro di circa 5 cm di profondità in prossimità della radice ed inserire la capsula. 
Riempire d’acqua e ricoprire. 
Utilizzare una capsula per 5 lt di terriccio.
Per applicazioni fogliari: diluire 2 capsule in 0,5 litri di acqua e vaporizzare sulla pianta.
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