SILACID

Corroborante naturale
Aumenta la resistenza a stress abiotici e biotici

Composizione formulato

SILACID
Induttore di resistenza naturale
Formulazione

Polvere solubile

Composizione

Argille acide sedimentarie,micronizzate

PH

3,5-4

Dimensione media particelle

Inferiore a 2 micron

Etichetta - Normativa

Polvere di roccia - Corroborante
Composizione minerale media

Elemento

SI

S

CaO

MgO

Fe

Ti

% Media

32

12

1,5

0,18

0,16

0,34

SILACID - FORMULAZIONE UNICA

I formulati in commercio come”polvere di roccia”, differiscono per il contenuto
e materie prime utilizzati , non sono uguali e hanno azioni diverse

SILACID -SILICIO Biodisponibile
SILACID - l’unico silicato acido
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pH della soluzione a differenti concentrazioni di SILACID

SILACID - attività & benefici

Formazione di uno strato di silicio che
si lega alla parete cellulare , maggiore
consistenza dei tessuti

Aumenta la resistenza a malattie
fungine e batteriche

Asciuga l’umidità dalla
superficie vegetale

Riduce il rischio di infezione
Asciuga, capacità di disidratazione

elimina il fattore scatenante di tante
infezioni Fungine e Batteriche - l’umidità
asciuga le superfici vegetali assorbe acqua
fino al 40% del suo peso e cicatrizza le ferite,
che sono una porta aperta ai patogeni.

Potenzia il meccanismo di difesa delle piante

il Silicio attiva i meccanismi che sono alla base
del sistema di difesa naturale
Studi recenti dimostrano come in piante trattate con SILICIO si sono riscontrati incrementi dell’attività degli
enzimi fenilalanina ammonio-liasi (PAL) e perossidasi (POD)
a cui segue la sintesi di alcuni composti polifenoli, alcaloidi e
proteine correlate alla patogenesi (PR- proteine di difesa)
aumentando la resistenza ad alcuni patogeni come OIDIO e
PHYTIUM.

Potenzia il meccanismo di difesa delle piante

Il Silicio si accumula creando una barriera

SILICA
CELLS

<

Nella piante erbacee la parte prevalente del
Silicio si accumula seguendo il flusso di
massa a livello intra cellulare nelle cellule
dell’epidermide, formano una Barriera che
viene chiamata SILICA CELLS o cellule
bolliformi .

Riduce il fenomeno del Cracking Frutto

Il Silicio assimilato da struttura e elasticità
La disposizione del silicio sulla parete primaria delle cellule porta all’instaurarsi di legami
con pectine e polifenoli e queste unioni conferiscono ai tessuti vegetali Elasticità durante
la distensione cellulare.
Riduce i fenomeni di Cracking del frutto e
fenomeni di bordature delle foglie , fisiopatia
tipica negli ortaggi a foglia

SILACID -Riduce il consumo d’acqua
Il silicio accumulato riduce le perdita di Acqua
Prove dimostrano che lo strato protettivo formato dal deposito di Silicio “SILICA CELLS” nelle cellule
dell’epidermide rallenta la traspirazione fino al 30% nei vegetali , in condizioni di alte temperature.
La traspirazione nelle foglie avviene principalmente
attraverso gli stomi e la cuticola.
La carenza idrica porta alla chiusura degli stomi e alla
conseguente diminuzione dei tassi fotosintetici e quindi
della produttività. Il silicio (Si) Biodisponibile
accumulandosi può alleviare lo Stress idrico diminuendo
la traspirazione.

SILACID - attività & benefici
SILACID un prodotto più soluzioni
• elimina l’umidità sulla superficie vegetale
• cicatrizza le ferite dei tessuti vegetali
• potenzia il sistema immunitario delle piante aumenta le resistenze
• riduce gli stress da alte temperature e il consumo di acqua
• aumenta la consistenza di frutta e verdura trattata. Shelf life
• riduce fenomeni di Cracking frutti e fisiopatie delle foglie

SILACID- come impiegarlo

Applicazione - impiego
• Utilizzabile come polvere solubile in acqua
• Concentrazione da 0,5-2%
• Non macchia , foglie e frutti
• Miscibile con altri formulati ad eccezione di
formulati alcalini.
• Acidifica la soluzione

SILACID- tipo di impiego
SILACID un prodotto più soluzioni
Coltura

Dosaggi

Incrementa la
resistenza

Periodo

Ciliegio

0,5-0,8 Kg/hl

Da ingrossamento frutto a Invaiatura

Fragola

0,5-0,8 Kg/hl

Da allegagione frutto a Invaiatura

IV Gamma

0,3-0,5 Kg/hl

Dallo semina allo sfalcio

Cucurbitacee

0,3-0,6 Kg/hl

Funghi e Batteri

dalla allegagione alla maturazione

Cipolla

0,4-0,6 Kg/ha

Stress abiotici

Dalla 3° foglia vera in poi

Nocciolo/Castagno

0,5-1Kg/hl

Stress biotici da

Fisopatie da Cracking
Tenuta in post raccolta

Durante la fase di accrescimento tutto

Melo

0,5-1 Kg/hl

Durante la fase di accrescimento frutto

Vite

0,5-1 Kg/hl

Da pre chiusura grappolo all’invaiatura

KiWI

0,5-1 Kg/hl

Durante la fase di accrescimento frutto

