
La propoli è una sostanza resinosa ottenuta dal 
lavoro delle api; già in epoca greca e romana era nota 

la sua importanza per proteggere l’alveare, grazie alle sue 

potenti proprietà antibatteriche e antinfettive.

riscoperta sia per la salute umana (viene utilizzata in 

idonee preparazioni contro numerosi disturbi di salute), sia 

per la cura delle piante: la Propoli di ADAMA Home&Garden 

potenziare le difese naturali delle piante grazie 
al suo contenuto di resine, cera naturale, 

.

La Propoli 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 anche in associazione 
o con alternanza di altre sostanze quali quelle a base di 
rame e zolfo e il sapone molle. La sua azione biostimolante è 
sinergica con quella svolta dai normali concimi: aumenta 
le capacità delle piante di assorbire al meglio i 
fattori nutritivi. 

Ha importanti virtù protettive:
•  rende le piante più resistenti in presenza di stress climatici 

(punte di caldo e di gelo, grandine, ecc.)
•  attiva e migliora il processo di cicatrizzazione vegetale su 

rami, foglie e legno
•  migliora la risposta agli attacchi di insetti grazie alla sua 

i rischi di malattie fungine, batteriche e virali.

•  protegge frutti e ortaggi aumentandone la conservabilità 
e  combattendo i marciumi

api e altri insetti impollinatori
•  è innocua per uomo, animali e insetti utili, non comporta 

inquinamento ambientale o tossicità.

La Propoli di ADAMA Home&Garden è idoneo per tutte le piante ornamentali ed 
è particolarmente consigliata per le piante da orto e da frutto; è ammessa in 
Agricoltura Biologica.

PROPOLI: 
IL TESORO DELLE API 
PER PROTEGGERE LE PIANTE 
Utilizzata nell’alveare come protezione della comunità di api 
da malattie e parassiti, la propoli trova impiego anche nella lotta integrata.
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Come agisce la Propoli
La Propoli di ADAMA Home&Garden agisce rapidamente sul tessuto vegetale ed è 
perfettamente coerente con i principi di coltivazione biologica; viene inoltre impiegata con 
successo nell’ambito della lotta integrata. 
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SPRAY PRONTO USO

TITOLAZIONE
CORROBORANTE E POTENZIATORE delle difese naturali dei vegetali 
(DPR n. 55/2012)

Estratto di Propoli ottenuto per estrazione idroalcolica. Contenuto 

FORMULAZIONE: Liquido concentrato da diluire

DOSAGGIO: 20-25 ml per 10 l

TITOLAZIONE
CORROBORANTE E POTENZIATORE delle difese naturali dei vegetali 
(DPR n. 55/2012)

Estratto di Propoli ottenuto per estrazione idroalcolica. Contenuto 

FORMULAZIONE: Spray pronto all’uso
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