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Acqua 
 
          Spray 

Dosaggio

         Pronto all'uso

APPLICAZIONE

COS'È LEAF•COAT™?

FLACONI
250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L

Leaf•Coat™ è un prodotto pronto uso 
che rafforza e tutela le piante contro 
insetti e funghi fogliari indesiderati. In 
lattice naturale, era stato concepito in 
origine per prevenire l'evaporazione. 
Crea una barriera permeabile e auto 
degradabile sulla foglia permettendo 
tuttavia ad aria e luce di filtrare.

Perché Leaf·Coat protegge meglio in 
tutte le condizioni
Se l'ambiente è troppo caldo-umido 
(temperatura superiore a 28 °C),  
Leaf•Coat™ aiuta la pianta a trattenere 
l'acqua necessaria durante l'evapora-
zione. Al tempo stesso, lo strato di lattice 
naturale formatosi sulle foglie aiuta la 
pianta a respirare e le impedisce di 

trasudare. E se il termometro scende, 
come in inverno, Leaf•Coat™ protegge 
dal freddo e aiuta a mantenere costante 
la temperatura delle foglie.

Un'alternativa verde e ecologica ai pes-
ticidi, Leaf•Coat™ è davvero la scelta 
ideale e più sicura. E poi, diminuendo 
l'uso di pesticidi, si risparmia! A differen-
za dei prodotti sintetici e tossici, ha un 
profumo gradevole e non irrita. Proprio 
perché Leaf•Coat™ non viene assorbito 
dalle foglie, non ha alcun effetto sull'aro-
ma dei frutti. 

USO
Non serve miscelare Leaf•Coat™ all'acqua: basta applicarlo 
direttamente dal flacone, preferibilmente polverizzandolo. 
Spruzzare il prodotto su tutte le foglie e i fiori, ripetendo la procedura 
2 volte a settimane fino a 15 giorni circa dalla fine della fioritura. 
Dopo alcune ore dall'applicazione si formerà sulle foglie uno strato 
elastico super sottile, dallo spessore di appena 1,5 microns. Gli 
effetti benefici durano fino a 2 settimane, quando inizia la 
decomposizione naturale a causa di luce o raggi solari.

CERTIFICATI

AMBIENTE

INTERNO

 

EXTERIRO

FASE

CRESCITA 

FIORITURA

FUNZIONE

 

PREVENZIONE

RINFORZANTI

* Anche disponibile con 
spray

PRECAUZIONI E AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non ingoiare.
Utilizzare le seguenti istruzioni.
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KG KG

VOLUME CODICE A BARRE TIPO (Ud) CAJA (KG) SCATOLA (Ud) PALLET (KG) PALLET

500 ml 
Spray 8718403231489 Liquido 25 u 15,2 Kg 1125 u 684 Kg

500ml 8718403232608 Liquido 25 u 13,6Kg 1125 u 614,25Kg

1L 8718403231465 Liquido 16 u 17,10 Kg 720 u 769,68 Kg

5L 8718403231502 Liquido 1 u 5,11 Kg 120 u 613,2Kg

10L 8718403231519 Liquido 1 u 10,06 Kg 75 u 754,5 Kg

20L Liquido 1 u 20,13 Kg 48 u 966,24 Kg
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