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Potenziatore delle difese delle piante - Sostanza di origine naturale 
che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici ed abiotici

0il Talon™ Bio



Corroborante

Prodotto compreso nell’allegato II del DM 6793 del 18/07/2018 recante disposizioni per 
l’attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro s.m.i. riguardanti la 
produzione biologica e non soggetto ad autorizzazione presso il Ministero della Salute ai 
sensi del citato DM e del DPR n. 55 del 28/02/2012.
Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica (art. 16 comma 4 del Reg. CE 834/2007)

AVVERTENZE
Conservare il prodotto lontano dalla portata dei bambini e animali. Conservare il recipiente in luogo 
asciutto, fresco ed esente da gelate. Conservare al riparo dalla luce e a temperature comprese tra i 5° 
e 40°C.  Il prodotto è indicato per il solo per uso botanico e agricolo. Si declina ogni responsabilità per 
uso improprio del prodotto.

NOFISAGRO ITALIA S.R.L. declina ogni responsabilità per errata conservazione e/o manipolazione. Non 
esercitando alcun controllo sulle modalità di impiego, NOFISAGRO ITALIA S.R.L. non si assume alcuna 
responsabilità in merito a un utilizzo errato del prodotto. 
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COMPATIBILITÀ
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il 
trattamento ad aree più vaste.

CARATTERISTICHE
L’olio di girasole è un olio vegetale ottenuto attraverso processi naturali a freddo, grazie 
alle sue proprietà antitraspiranti, aiuta a migliorare e potenziare le difese naturali delle 
piante in presenza di insetti. La sua applicazione è utile anche come antistress ed è 
applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzato in qualsiasi 
momento del ciclo produttivo. 

COMPOSIZIONE
Olio di girasole 20% in acqua
Emulsionato con polisorbato 80

0il Talon™
 
Bio

Oil Talon Bio non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un fitosanitario ed è soggetto al 
codice del consumo Dlgs 206/2005 s.m.i. laddove applicabile.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
per le applicazioni aeree

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
per l’aspersione al suolo

INTERVALLO D’APPLICAZIONE 

DOSE IN SERRA 

5 L / 1000 mq

DOSI IN PIENO CAMPO

50 L / ha

Aerea: Ripetere l’applicazione del 
prodotto ogni 7 giorni
Suolo: Ripetere l’applicazione del 
prodotto ogni 14 giorni

DOSE IN SERRA 

3 L / hl

DOSI IN PIENO CAMPO

Volume d’acqua Dose

200-300 L / ha 4 L / ha

400-600 L / ha 6 L / ha

700-900 L / ha 8 L / ha

1000 L / ha 10 L / ha

Lotto: XXX del XX-XX-XXXX Utilizzare entro 3 anni dalla data fabbricazione


