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C R O P S  W E L L N E S S

Propolis C

COMPOSIZIONE

DESCRIZIONE

Formulazione
Liquido

Applicazione
Fogliare

Confezioni
5 - 20 Kg

Estratto di Propoli ad azione cicatrizzante, attivante e attrattiva

Propoli

Estratto di propoli in soluzione  glicolica 5%

Contenuto in flavonoidi, espressi in galangine 
al momento del confezionamento 25 g/Lt
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DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Propolis “C+”  è un estratto naturale contenente 
esclusivamente la frazione attiva della Propoli, 
composta da flavonoidi e vitamine, in particolare 
Vitamina “C” in concentrazioni del 5%.

L’estrazione in glicole preserva intatte le proprietà 
caratteristiche di questo corroborante naturale, che 
andrebbero in parte perdute con l’estrazione in alcool 
o soluzioni alcooliche.

Svolge una spiccata azione protettiva nei confronti 
delle piante verso attacchi fungini e batterici; agisce 
come efficace sinergizzante, se utilizzato in miscela 
con Zolfi, sali di Rame e fungicidi endoterapici.

Agevola una rapida cicatrizzazione delle ferite dovute 
a traumi o a potature, proteggendo nel contempo 
la pianta dalla penetrazione di patogeni; inoltre,  
favorisce l’impollinazione, avendo una efficace 
azione attrattiva nei confronti delle api, migliora 
la conservazione in post-raccolta dei frutti e riduce 
l’insorgenza di marciumi.

Propolis “C+”, con un alto contenuto di Vitamina C 
possiede importanti proprietà:

•	 Cicatrizzante - favorisce la rapida cicatrizzazione 
delle ferite da traumi e potature, agevola la 
rigenerazione dei tessuti e protegge la pianta 
dalla penetrazione di patogeni.

•	 Attivante - la frazione di composti flavonoidi 
attiva fondamentali funzioni metaboliche, quali la 
respirazione.

•	 Fitoprotettiva - le componenti naturali contenute 
nel prodotto Propolis “C+” attivano e rinforzano 
i sistemi immunitari della pianta, favorendo il 
contrasto agli attacchi biotici esterni.

•	 Azione attrattiva - nei confronti delle api, favorendo 
l’impollinazione.

Applicato in pre-raccolta, migliora la resistenza dei 
frutti alla raccolta e la conservabilità in magazzino.

Colture Applicazione fogliare Dose

Colture orticole, arboree, 
floricole, industriali

(ulivo, agrumi, kiwi, 
pomacee, drupacee, vite)

impiegato da solo 200 - 250 ml/hl

impiegato con agrofarmaci 150 - 200 ml/hl


