
La salute delle piante viene dalla natura stessa: in questo 
prodotto innovativo, nato come stimolante e corroborante 
vegetale, la materia prima viene dal castagno, 
albero italiano dalla forza straordinaria.

La forza straordinaria del castagno si esprime anche nella 

di castagno a base di tannino di ADAMA Home&Garden 

potenziare le difese naturali delle piante grazie al 
suo contenuto di tannini naturali. 

L’Estratto integrale di castagno è un prodotto che rinforza 
e migliora in modo del tutto naturale le capacità 
delle piante di rispondere agli stress biotici (causati da 
forme di vita, es. parassiti) e abiotici (provocati da fattori 
esterni quali traumi alla vegetazione, fattori climatici ecc.).

Si utilizza per irrorazione sul fogliame o anche per 
irrigazione, per esempio quando si rende necessario 
rinforzare le radici per ridurre i danni da caldo o da gelo.

Come agisce l’Estratto integrale di 
castagno a base di Tannino
I tannini contenuti nel prodotto, ottenuti dalla lavorazione 
del legno di castagno, creano su frutti e foglie 
una sorta di pellicola naturale biodegradabile e 
sinergica con la vegetazione.

L’Estratto integrale di castagno di ADAMA 
Home&Garden è idoneo per tutte le piante 
ornamentali ed è particolarmente consigliato 
per le piante da orto e da frutto; è ammesso in 
Agricoltura Biologica.

27

Un prodotto completo, ricco di proprietà di 

COMPOSIZIONE
Carbonio (C) organico di origine biologica...............................................20%
Tannini.....................................................................................34%

FORMULAZIONE: Liquido

DOSAGGIO: 40 g ogni 10 l per trattamenti fogliari; 50 g ogni 10 l su 
trattamenti per fertirrigazione.

Barcode Cod. art. Conf.

favorendo una rinnovata forza dell’apparato radicale della pianta. 

ESTRATTO INTEGRALE DI CASTAGNO
A BASE DI TANNINO:
L’INNOVAZIONE NATURALE
La salute delle piante viene dalla natura stessa

Il prodotto ha importanti virtù protettive:
•  contiene al minimo l’evapotraspirazione durante i periodi caldi

•  aumenta la resistenza al gelo del tessuto vegetale, sia a 

livello fogliare che radicale

• riduce i rischi di spaccatura di frutti e ortaggi

• favorisce la cicatrizzazione vegetale

• migliora la resistenza agli attacchi di insetti 

•  riduce i rischi malattie fungine e batteriche (può sostituire 

•  diminuisce la sensibilità ai dannosi nematodi del terreno 

che possono attaccare le radici

•  riduce ed equilibra il pH nei terreni troppo calcarei 

•  accresce la vitalità delle piante, lo sviluppo delle radici e 

della chioma

• rende le piante più resistenti in presenza di stress climatici

GREEN SOLUTIONS
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