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CORROBORANTE
attivatore del sistema immunitario vegetale 

VIVO è un brand
RAGGIOVERDE SRL

COMPLESSO POLIFENOLICO 3,2% pH 4 (+-0,5) % 
ACIDO PIROLEGNOSO 2,6%
FERRO 0,3%
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

PREVEND è un formulato a base di  estratti naturali di CASTAGNO,  
estratto tramite un procedimento fisico, in controcorrente di 
vapore, a  diverse  gradienti di temperature, senza aggiunta di rea-
genti chimici. L’estratto è composto da polifenoli naturali, Flavonoi-
di, e acido pirolegnoso:

 elicitore naturale, attiva il sistema immunitario vegetale aumentan-
do la resistenza agli stress biotici e abiotici

 riduce l’evapotraspirazione formando una pellicola adesiva ed 
organica sulla vegetazione totalmente biodegradabile

 repellente nei confronti degli insetti, il film organico sulla superfi-
cie fogliare riduce l’attività trofica degli insetti  

Attività

✔
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✔

PREVEND



PREVEND va applicato preferibilmente con volumi normali  ad intervalli regolari  
l’uno dall’altro. Distribuire uniformemente in modo da raggiungere tute le 
superfici.

+ RESISTENZA

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Peso netto 1lt

Responsabile immissione in commercio:
RAGGIOVERDE s.r.l.
Via della Pace, 22 - Roccapiemonte (Sa) Italy
www.raggioverdeweb.it - info@raggioverdeweb.it

COLTURE FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE PERIODO DI APPLICAZIONE

Ciliegio
Pesco
Albicocco

200-250 ml/hl - Da allegagione a Ingrossamento frutto 
ogni 7-8 gg secondo necessità

Frutta a Guscio 
(Nocciolo-Castagno) 250-300 ml/hl -

Ripresa vegetativa – da ingrossamento 
frutto in poi ogni 8-10 gg  

secondo necessità

Olivo 250-300 ml/hl - Pre invaiatura frutto ogni 5-7 giorni  
2-3 interventi

Vite 200-300 ml/hl - Dall’allegagione in poi ogni 10-15 
giorni secondo necessità

 
Ortaggi a frutto 200-300 ml/hl - Dal trapianto in poi ogni 10-15 gg 

secondo necessità

Cipolotto – Cipolla 250-300 ml/hl - Dalle emissioni delle prime foglie  
ogni 7-8 gg

Rucola e ortaggi IV 
Gamma  250-300 ml/hl - Ogni 6-7 gg dalla formazione delle 

prime foglie vere secondo necessità

Orticole 1,5-2 lt / 
1000 mq

1° al Trapianto ripetere  
dopo 10-12 giorni

1L

GAMMA SHIELD

PREVEND

5L


