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ITALIA SILIFORCE UPDATING

Aumento Sostanza SeccaAumento Sostanza Secca Actinidia, albicocco, melo, pomodoro, Actinidia, albicocco, melo, pomodoro, 
fragola, frumento,fragola, frumento,

Consistenza fruttiConsistenza frutti

ShelfShelf lifelife

QualitQualitàà organolettiche e organolettiche e 
produttiveproduttive

Resistenza ai funghiResistenza ai funghi

Resistenza ai fitofagiResistenza ai fitofagi

Fragola, peperone, zucchino, ciliegio, Fragola, peperone, zucchino, ciliegio, 
pomodoro, melonepomodoro, melone

Fragola, actinidia, pomodoro, uva da tavolaFragola, actinidia, pomodoro, uva da tavola

Fragola, ciliegio, zucchino, melone, rosa Fragola, ciliegio, zucchino, melone, rosa 
frumentofrumento

Oidio (zucchino, cetriolo, uva da tavola, Oidio (zucchino, cetriolo, uva da tavola, 
rosa), Marciume acido (vite), Peronospora rosa), Marciume acido (vite), Peronospora 
della patata.della patata.

PsyllaPsylla PiriPiri, , PlanococcusPlanococcus CitriCitri, Afide della , Afide della 
rosa.rosa.

Resistenza ai Resistenza ai fisiopatiefisiopatie ““brusonebrusone”” del pero, marciume apicale del del pero, marciume apicale del 
pomodoropomodoro
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Pomodorino a grappoloPomodorino a grappolo
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1. Siliforce contiene acido silicico stabilizzato in una soluzione 
poliglucosidica a pH <2

In tale soluzione l’acido monosilicico stabilizzato rimane solubile, può 
essere rapidamente assorbito ed è altamente biodisponibile

2. Zinco e Molibdeno sono inglobati nelle strutture di acido silicico
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SILIFORCE • Può essere applicato sia per via fogliare che per 
fertirrigazione

I suoi effetti
• riduce gli eccessi di traspirazione e di salinità
• aumenta la regolarità, l’omogeneità e la qualità

commerciale delle produzioni
• riduce gli appassimenti in post raccolta ed aumenta la 

shelf life.
• incrementa la durezza dei tessuti vegetali 

La fertilizzazione con Siliforce integra validi programmi 
nutrizionali

SILIFORCE

SILIFORCE
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L'efficacia d‘azione di SILIFORCE® è strettamente legata alla 
biodisponibilità dell’Acido Ortosilicico contenuto.

SILIFORCE® richiede uno specifico metodo di preparazione delle 
soluzioni, da seguire accuratamente.

L'efficacia d‘azione di SILIFORCE® è strettamente legata alla 
biodisponibilità dell’Acido Ortosilicico contenuto.

SILIFORCE® richiede uno specifico metodo di preparazione delle 
soluzioni, da seguire accuratamente.

SILIFORCESILIFORCE®®: istruzioni per l'uso: istruzioni per l'uso

• Controllo del pH della soluzione: pH < 6
• Immettere SILIFORCE® direttamente nel 

serbatoio già pieno d'acqua (senza nessuna 
diluizione preliminare)
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SILIFORCESILIFORCE®®: note di impiego: note di impiego

Quantità totale per ciclo produttivo: 
da 1 a 4 litri per ettaro secondo le colture

Preferire elevati frazionamenti

Quantità con applicazione: 250 / 500 grammi per ettaro

Quando intervenire
SILIFORCE deve interagire sulla formazione dei tessuti e 

delle strutture dei frutti: 
INIZIARE dalle prime fasi di sviluppo dei frutti e 
mantenere una cadenza massima di 15 giorni
(in particolare durante i periodi di intenso sviluppo)
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