
PRECAUZIONI D’USO

È un prodotto naturale, innocuo per l’uomo, gli animali 
e gli insetti utili.

Conservare il prodotto ben chiuso, in luogo asciutto, 
fresco ed esente da gelate.

Conservare al riparo dalla luce ed a temperature comprese 
tra 5 °C e 40 °C.

Conservare lontano dal calore.

È vietato ogni uso improprio e diverso dalla buona pratica 
agricola.

Conservare sotto chiave e fuori della portata 
dei bambini e degli animali domestici.

Prodotto esclusivamente per uso agricolo professionale. 

Il produttore, il distributore e i rivenditori declinano 
ogni responsabilità per l’errata conservazione,
manipolazione ed applicazione del prodotto.

Peso Netto

KG.20

Linea

POWER C
CAOLINO MICRONIZZATO

Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante 

dagli stress biotici e abiotici.

POLVERE DI ROCCIA

PROTEGGESOSTIENE

L’AGRICOLTURA FORTE COME UNA ROCCIA

Bal-co S.p.A.
Ha un sistema di gestione qualità ISO 9001

Certificato da TUV Italia Srl, secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015

www.balcogreenline.it

CORROBORANTE - Potenziatore
delle difese delle piante



Bal-co S.p.A. a Socio Unico

VIA RADICI IN PIANO, 525 - 41049 SASSUOLO (MO)

CARATTERISTICHE

La polvere di roccia è un prodotto che, ricoprendo il vegetale con una patina, contrasta l’effetto termico riducendo in 

maniera sostanziale il periodo di bagnatura delle superfici vegetali.

Il prodotto possiede, inoltre, un effetto fisico indiretto sullo sviluppo di insetti fitofagi e delle patologie fungine.

COMPOSIZIONE
MINERALOGICA

TIPICA

Caolinite  95%

Altro   5%

CORROBORANTE E POTENZIATORE DELLE DIFESE NATURALI DEI VEGETALI

Composizione: 100% caolino
Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di caolino esente da elementi inquinanti.

Questo corroborante è un Caolino micronizzato, esente da elementi 
inquinanti, che agisce come corroborante e potenziatore delle difese 
della pianta, perché:
• È un alluminosilicato bianco, non poroso, che non rigonfia e a bassa 

abrasività. Si disperde facilmente in acqua ed è inerte in condizioni di 
pH differenti.

• È un prodotto ad azione disidratante perché, ricoprendo il vegetale di 
una patina che contrasta l’effetto termico, riduce notevolmente il 
periodo di bagnatura delle superfici vegetali.

• La copertura bianca determina un incremento della 
riflessione della radiazione solare, che riduce le temperature 
interne degli orto-frutti e delle chiome, le lesioni solari, e le 
relative perdite di produzione.

• Crea uno strato protettivo sulla pianta che altera e ostacola il 
comportamento di insetti fitofagi e patologie fungine, con un 
effetto fisico indiretto sul loro sviluppo.

• È facilmente rimovibile in pre e post-raccolta, permette la 
trasmissione delle radiazioni necessarie per la fotosintesi ed 
esclude in qualche misura i raggi ultravioletti ed infrarossi, 
non interferendo con gli scambi gassosi del vegetale.

ALTRE CARATTERISTICHE TIPICA

DOSAGGI DI APPLICAZIONE

IRRORARE UNIFORMEMENTE LA VEGETAZIONE 
CON UNA SOSPENSIONE ACQUOSA DI 2,5-5 KG/HL

Non disperdere
il contenitore 
nell’ambiente

Fabbricante: 
Bal-co S.p.A. a Socio Unico 
VIA RADICI IN PIANO, 525
41049 SASSUOLO (MO)
Tel. +39 0536 800558
FAX +39 0536 809014
green@balco.it

Distributore:
Bal-co S.p.A. a Socio Unico 
VIA RADICI IN PIANO, 525
41049 SASSUOLO (MO)

Contenuto netto: 20 kg
Lotto di produzione: 1/2020
Scadenza: non applicabile

Linea

POWER C
CAOLINO MICRONIZZATO

Metalli pesanti  

Cadmio  < 0,1 mg/Kgss

Cromo (VI)  < 0,1 mg/Kgss

Nichel  4,5 mg/Kgss

Mercurio  < 0,1 mg/Kgss

Piombo  10 mg/Kgss

Rame  4,0 mg/Kgss

Zinco  4,6 mg/Kgss

D90: diametro a cui risulta passante il 90%
delle particelle  10 μm 

GRANULOMETRIA TIPICA


