
SAPONE MOLLE
CORROBORANTE, POTENZIATORE DELLE DIFESE
DELLE PIANTE UTILIZZABILE UNICAMENTE TAL QUALE

SOSTANZA DI ORIGINE NATURALE CHE MIGLIORA LA
RESISTENZA DELLE PIANTE AGLI STRESS BIOTICI E ABIOTICI.

MATERIE PRIME:
Sapone molle .................................. 100%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

AVVERTENZA:
Attenzione indicazioni di pericolo:
H 314 - Provoca gravi ustioni cutanee e 
gravi lesioni oculari

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P 280 Indossare guanti/ indumenti pro-
tettivi / Proteggere gli occhi / il viso. 
P 305 + P 351 + P 338 - IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciac-
quare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole
farlo. Continuare a sciacquare.
P301 + P330 + P 331 - IN CASO DI IN-
GESTIONE: Sciacquare la bocca, NON 
provocare il vomito.
P 303 + P 361 + P 353 - IN CASO DI 
CONTATTO CON LA PELLE (o con i 
capelli): Togliersi di dosso immediata-
mente tutti gli indumenti contamina-
ti. Sciacquare la pelle, fare una doccia.
P 304 + P 340 - IN CASO DI INALAZIO-
NE: Trasportare l’ infortunato all’ aria 
aperta e mantenerlo a riposo in posi-
zione che favorisca la respirazione.
P 310 - Contattare immediatamente 
un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

CARATTERISTICHE:
Il prodotto è un sapone molle di origine vegetale composto da sale 
di potassio di acidi grassi completamente biodegradabile.
Il SAPONE MOLLE agisce per contatto e svolge anche un’ottima 
azione disgregante sugli insetti a corpo molle e sui residui organici.
Il SAPONE MOLLE, inoltre, pulisce la vegetazione, le foglie delle 
piante e la frutta da ogni forma di imbrattamento naturale o pa-
rassitario come melate, fumag gini ecc.
Il SAPONE MOLLE può essere impiegato anche in miscela con gli 
altri prodotti della Linea Giardini d’Italia per uso fogliare poiché 
svolge un’eccellente azione sinergica in quanto pre senta un’atti-
vità adesivante e veicolante favorendo una comple ta copertura 
della vegetazione irrorata. 

DOSI E MODALITÀ D’USO:
Il prodotto si usa su tutte le piante e le colture da orto dopo dilu-
izione in acqua, utilizzando l’apposito misurino alla dose di 10-30 
ml ogni 3 litri di acqua a seconda delle necessità.
In condizioni particolarmente difficili ripetere il trattamento 
dopo 7-8 giorni.

Si consiglia di intervenire durante le ore più fresche della giorna-
ta (preferibilmente al mattino) bagnando bene e uniformemen-
te la vegetazione. 

Lotto partita:

Data di Scadenza: vedi corpo del contenitore

Fabbricante:
CHEMIA S.p.A.
Via Statale, 327- 44047 Dosso (FE)
Tel. 0532 848477 

CONTENUTO: 
1 Litro

PERICOLO10/30 ml per
3 lt di acqua

EFFICACE E RAPIDO


