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SILIFORCE®  ed il SILICIO 
 
SILIFORCE® è l’innovazione che finalmente consente a tutte le piante di 
avvantaggiarsi dei benefici del silicio 

Fino a poco  tempo fa la ricerca scientifica dedicava molto poca attività al silicio poiché, 
benché presente ovunque nell’ambiente agrario (tutti i suoli sono fondamentalmente 
costituiti da strutture polimorfiche di silicio), è molto poco assimilabile, se non per niente 
addirittura.  

Negli ultimi tempi molti studi realizzati soprattutto in Giappone, in Russia ed agli USA, pur 
a partire da silicati hanno dimostrato che il ruolo del silicio è incredibilmente vasto e 
variegato. 

Il vero problema è però: come apportare il silicio necessario alle piante? 

Ci sono due possibilità: 

• Distribuire grandi quantità di silicati, i quali purtroppo sono anche apportatori di 
metalli pesanti 

• Utilizzare SILIFORCE® , l’innovazione efficace, economica e rispettosa 
dell’ambiente. 

 

Nei silicati la biodisponibilità del silicio è estremamente limitata. E’ quindi necessario 
distribuire alle colture considerevoli quantità di silicato, da 3 ad 8 tonnella te/Ha. 

Una quantità equivalente o superiore di silicio assimilabile è contenuto soltanto in 2 a 3 litri 
di SILIFORCE® per un ettaro 

� L’efficacia di SILIFORCE® si basa nell’elevatissima biodisponibilità del silicio contenuto 
in questo prodotto;  

� I risultati positivi ottenuti utilizzando SILIFORCE® sono da attribuire soprattutto agli 
effetti fisiologici del silicio sul metabolismo vegetale. 

 

Per comprendere come SILIFORCE® può migliorare le produzioni agricole, innanzitutto, è 
necessario fare riferimento alla ricca documentazione scientifica relativa alle modalità di 
intervento del silicio nella crescita delle piante, ritrovabile in molte pubblicazioni mondiali. 

Vedere ad esempio: “SILICON in AGRICULTURE”„ Datnoff, Snyder, Korndörfer. Elsevier 
Amsterdam 2001 



SILICIO in breve: 
Il silicio costituisce il 28% della massa della crosta terrestre, è il secondo elemento più 
abbondante su terra dopo l’ossigeno.  

Il silicio è un e lemento minerale che è generalmente legato all’ossigeno. Forma la 
molecola SiO2, chiamata Sílice che si presenta nella natura soprattutto sotto forma di 
sabbia (quarzo) e d’argilla (silicato d’allumina idratato).  

 
SILICIO, disponibilità ed assimilazione.                                                     

Affinché il silicio possa avere un’attività biologica, occorre che possa penetrare all’interno 
delle cellule. 

Per penetrare all’interno delle cellule deve potere attraversare la membrana 
citoplasmatica; che però impedisce il passaggio dei polimeri. 

Pertanto le forme polimerizzate di SiO2 non possono penetrare nelle cellule 

La soluzione consiste dunque nel mettere il silicio a disposizione della pianta sotto forma 
d’acido orto silicico, Si(OH)4, è in effetti soltanto sotto questa formula che potrà penetrare 
nelle cellule.   

In questo caso, la pianta assimila il silicio sotto forma d’acido silicico Si(OH)4, quindi è 
trasportato dalla linfa. In seguito, dopo evaporazione e perdita d’acqua, polimerizza sotto 
forma di gelo colloïde di silicio SiO2 e si accumula soprattutto nelle strutture cellulari più 
superficiali delle foglie, dei gambi e della frutta (la cutina) 

. 
Benché il silicio costituisca il 28% della massa della crosta terrestre, la sua biodisponibilità 
(sotto forma d’acido silicico) è molto ridotta  per le ragioni seguenti: 

� la solubilità dell’acido silicico nell’acqua è molto debole (2,0 mM a 25°C); 
� quando la concentrazione d’acido silicico eccede 2,0 mM, la soluzione polimerizza 

immediatamente diventando dunque inassimilabile. 
 
Non soltanto la biodisponibilità in acido silicico è ridotta, ma le piante anche ne controllano 
il tasso di consumo. 

I tre principali modi d’assimilazione del silicio con le piante e le  principali specie 
interessate 

� fase “attiva„ (assorbimento d’acido silicico da partire dal suolo con elevato 
consumo energetico)  

Tipico delle graminacee in generale e particolarmente di riso, l’orzo, granoturco e 
canna da zucchero. 

 
� fase “passiva„ (assorbimento l’acido silicico legato alla presenza di questa 

forma nel suolo). 
Sono fortemente sensibili a questo tipo di assorbimento le  cucurbitacee (cetriolo, 
melone), le leguminose (soia, fagiolo), la fragola 



 
� fase “germogliativa„ (assorbimento dell’acido silicico presente nel suolo 

soltanto durante la fase di fioritura e soltanto durante il periodo di crescita. 
Presente soprattutto nelle solanacee e particolarmente nel pomodoro 

 

SILICIO, ruoli essenziali: 
� Un ruolo meccanico, conseguenza del deposito di silicio nei tessuti vegetali. 
� Un ruolo metabolico e fisiologico 

 

L’INFLUENZA DEL SILICIO SULLA RESISTENZA MECCANICA  
Il silicio che si deposita in strati protettivi sotto l’epidermide non la rende semplicemente 
più consistente, ma molto più omogenea, con conseguente forte riduzione di tutte le micro 
fenditure.  

Sono quindi fortemente ridotte  

� l’insediamento delle malattie fungine  
� le perdite per evapotraspirazione con conseguente miglioramento di tutti gli 

aspetti qualitativi de lla frutta.. 
 

L’INFLUENZA DEL SILICIO SUL METABOLISMO E LA FISIOLOGIA  
Il silicio svolge un ruolo molto importante quale regolatore dell’assorbimento e del 
trasporto di alcuni elementi essenziali come il calcio, il fosforo, il potassio, il magnesio e 
altri elementi minerali.  

Il silicio è il solo elemento che può fissare l’alluminio ed evitarne la tossicità metabolica. 

Gli effetti positivi del silicio sulla crescita delle piante sono relativamente evidenti quando il 
metabolismo si svolge in condizioni di crescita ottimali. 

È dunque in condizioni difficili che il silicio esprime tutto il suo potenziale  

Il ruolo del silicio è dunque determinante soprattutto in condizioni di stress sempre in 
agguato durante la crescita della pianta. 
Occorre distinguere le varie situazioni di stress: 

- 1      Stress abiotici 
- 2      Stress dovuto alle malattie ed insetti 
- 3      Stress dovuto alla mancanza in acqua 
- 4      Stress dovuto alla carenza in minerali 

 



1 - Stress abiotici, dovuto al clima, a ferite da grandine, gelate, luce 
solare insufficiente o ed eccesso d’acqua 
Il silicio aumenta il contributo in ossigeno nelle radici rafforzando le pareti di canali 
d’alimentazione in aria e permettono così alla pianta di potere respirare in suolo rimpinzato 
d’acqua. 
Il deposito di silicio aumenta lo spessore della cutina del gambo e la dimensione di  
fasci vascolari riducendo anche il rischio di allettamenti (Shimoyama, 1958). 
                                                                                                                                                 
 
                   

2 - Stress legati a malattie crittogamiche ed a danni causati da insetti 
 
L’accumulo di silicio negli strati sottoepidermici riduce fortemente la possibilità di 
formazione delle soluzioni di continuità su cui si insediano i parassiti fungini. 

Sono fortemente ridotti i danni delle malattie e le conseguenti perdite produttive.. 

Il silicio, con minuscoli canali che raggiungono la parte esterna dell’epidermide estende le 
sue formazioni di cristalli po limorfici sugli strati vegetali esterni. Questi cristalli possono 
avere effetto irritante verso gli insetti e dare alle piante una caratteristica di repulsività che 
riduce il potenziale di insediamento e di danno degli insetti. 

 

3 - Stress dovuti alla carenza idrica 
 

L’ispessimento dei tessuti cuticolari riduce fortemente il tasso d’evapotraspirazione; con 
una conseguente riduzione di possibili danni da squilibri idrici. (Ma & Takahashi,1990 

                                                                   

4 - Stress minerale, carenze o eccessi  

Carenza di fosforo. 
Il silicio favorisce il trasporto del fosforo lungo i vasi floematici delle piante migliorandone 
l’assimilazione e favorendo le resistenze alle malattie. 

Il silicio diminuisce il consumo di manganese e di ferro (questi due elementi hanno effetto 
sfavorevole sulla disponibilità  in fosforo nelle piante).(Ma&Takahashi 1990). 

Eccesso di salinità (NaCl) 
Un eccesso di tenore di NaCl inibisce la crescita della pianta e del sistema radicale in 
particolare. (Matoh et Al, 1986) 

L’assorbimento di sodio alla pianta è parzialmente legato alla traspirazione. Il silicio 
riducendo la traspirazione, riduce il trasferimento di sodio alla pianta in misura analoga (a 
volte fino al 50%). 



Eccesso di manganese: 

Una alta disponibilità di manganese inibisce significativamente la crescita della pianta e 
del sistema radicale in particolare. Il silicio riduce l’assimilazione di manganese in tre modi 
diversi in funzione della specie: 

1. per alcune specie il silicio riduce l’assimilazione di manganese favorendo la 
capacità di produzione d’ossido di manganese con le radici (Okuda&Takahashi, 
1962) 

2. per altre specie il silicio garantisce una distribuzione omogenea del manganese 
negli strati e riduce il pericolo di un accumulo a livello critico (Marchner, 1978). 

3. per alcune specie il silicio è accumulato localmente con il manganese sotto forma di 
tricomi metabolicamente inattivi, che permettono così di ridurre la presenza di 
questo elemento nocivo (Iwasaki & Matsumura, 1999) 

 

Eccesso d’azoto: 
 
Nelle foglie per uno sviluppo vegetativo ottimale ed il massimo risultato dell’attività 
fotosintetici è indispensabile un adeguato equilibrio tra tessuti di “sostegno” e di 
“riempimento”; in situazioni di eccesso d’azoto tende a modificarsi tale equilibrio con 
prevalenza dei tessuti di “riempimento”. L’applicazione del silicio aumenta la  costruzione 
dei tessuti meccanici e compensa l’effetto negativo dovuto all’eccesso d’azoto. 

Legato a questa azione si segnala anche un deciso spostamento dell’energia vegetativa 
verso la fase produttiva: le piante che rispondono positivamente all’aumento della 
disponibilità di silicio hanno portamenti più contenuti con miglioramento degli aspetti 
produttivi. 

L’eccesso d’azoto aumenta anche la sensibilità delle piante alle malattie. Il silicio riduce gli 
effetti delle fitopatie nelle colture che hanno ricevute un contributo eccessivo in azoto. 

Fitotossicità da alluminio 
La tossicità dovuta all’alluminio è un fattore che limita per le colture nei suoli acidi. 

Lo ione alluminio inibisce la crescita delle  radici e l’assimilazione degli elementi 
nutritivi.                                         

Grazie al silicio, un effetto attenuante sulla tossicità dovuta all’alluminio è stato osservato 
su numerose culture (Cocker & Al 1998).  

 
 



 

SILIFORCE® sul campo: 

Qualità dei raccolti 
L’impiego di SILIFORCE®  ha manifestato risposte positive nelle più varie colture e 
situazioni ambientali, migliorando non soltanto la qualità del raccolto: 

• netto aumento dei valori Brix,  
• migliore consistenza e “croccantezza” della frutta,  
• aumento del tenore di materia secca e colore più intenso  
• migliore qualità nelle fasi di post-raccolta: i frutti ed i raccolti conservano le loro 

qualità caratteristiche più a lungo, prolungando il potenziale di immagazzinamento, 
di trasporto e di manipolazione al consumo. 

Rispetto dell’ambiente 
Grazie alla formazione del gel di silicio all’interno e all’esterno delle strutture epidermiche, 
SILIFORCE®  aumenta la resistenza alle malattie, agli insetti ed ai nematodi e contribuisce 
all’attività dei prodotti fitosanitari, migliorandone l’efficacia e quindi rendendo inutili 
trattamenti ripetuti. 

 

Prestazione 
Fino a ieri la mancanza di prodotti con silicio ad alta biodisponibilità è stata l’ostacolo 
all’utilizzo efficace di integratori nutrizionali a base di questo elemento su grande scala ed 
in un elevato numero di colture. 

 
Grazie a SILIFORCE®, questi ostacoli fanno parte del passato. 
 
SILIFORCE® contiene Aido silicico in una forma molto resistente alla polimerizzazione tale 
da rendere impossibile la formazione di strutture insolubili, quindi non biodisponibili per le 
piante.  
 
SILIFORCE® associato ad aminoacidi e micro organismi stabilisce effettivi rapporti di 
sinergia. 
 



SILIFORCE® le dosi d’impiego 
 
SILIFORCE® si può impiegare sia per via fogliare che per fertirrigazione. 
 

TRATTAMENTI FOGLIARI DOSE (cc per ha) 
PESCO varietà precoci da scamiciatura ogni 15 gg maggio e giugno 300 

da scamiciatura ogni 15 gg maggio e giugno 200 PESCO varietà tardive 
da frutto ingrossato a maturazione ogni 20 gg 250 
da frutticini formari a frutti ingrossati ogni 15 gg  200 MELO, PERO 
da frutto ingrossato a maturazione ogni 20 gg 250 
dai "tralci formati" (10 cm) ad acini allegati ogni 15 gg 200 VITE 
dalla pre chiusura grappoli a maturazione ogni 20 gg 250 
ogni 20 gg da prefioritura a fine giugno 250 ACTINIDIA 
da frutti ingrossati a maturazione ogni 20 gg 300 

MELONE da subito dopo il trapianto ogni 10 gg 250 
da subito dopo il trapianto ogni 10 gg 250 ANGURIA 
da 30 gg dopo il trapianto ogni 15 gg 300 

ZUCCHINO da subito dopo il trapianto ogni 10 gg 250 
da subito dopo il trapianto ogni 10 gg 200 POMODORO PEPERONE 
da 45 gg dopo il trapianto ogni 15 gg 250 

PATATA da subito dopo il trapianto ogni 10 gg 250 
CARCIOFO da 15 gg dopo ripresa vegetativa ogni 15 gg 250 
LATTUGA da subito dopo il trapianto e ogni 15 gg 250 

da subito dopo il trapianto ogni 15 gg 200 
FRAGOLA 

dalla ripresa vegetativa ogni 15 gg 250 
Ortaggi in genere da subito dopo il trapianto e ogni 15 gg 250 
RISO in tutti gli interventi in vegetazione 250 
FRUMENTO in tutti gli interventi in vegetazione 250 

FERTIRRIGAZIONE 
DOSE (cc per ha) 

Ortaggi in genere da subito dopo il trapianto e ogni 8-10 gg 200 
Colture floreali da subito dopo il trapianto e ogni 8-10 gg 200 
 
 

SILIFORCE®           ISTRUZIONI PER L'USO DEL PRODOTTO 

L'efficacia d‘azione di SILIFORCE® è strettamente legata alla biodisponibilità 
dell’Acido Orto Silicico contenuto.  
SILIFORCE® richiede uno specifico metodo di preparazione delle soluzioni, da seguire 
accuratamente. 



 

PROCEDURA DI PREPARAZIONE 

1) Riempire il serbatoio con TUTTA la quantità d'acqua necessaria per 
l'applicazione del prodotto, sia fogliare che radicale. 

SILIFORCE® deve essere diluito almeno 500 volte  

Ad esempio: se occorre diluire 0.2 litri (200 cc.) di SILIFORCE il volume d'acqua 
corrispondente sarà: 0.2 X 500 = 100 litri.  

Non diluire mai sotto 500 volte. Nel dubbio è meglio una diluizione più alta. Non 
ci sono inconvenienti con diluizioni molto più alte, fino a 30.000 volte, come in 
situazioni di fertirrigazione. 

 

2) E’necessario porre la massima attenzione agli oggetti (recipiente graduato, 
siringa) che servono per trasferire e misurare SILIFORCE®: devono essere  puliti 
ed asciutti, senza la minima presenza di gocce d'acqua. (Una sola goccia 
d'acqua causa la polimerizzazione di SILIFORCE compromettendone l’efficacia. 

 

3) Immettere SILIFORCE® direttamente nel serbatoio già pieno d'acqua (senza 
nessuna diluizione preliminare)  

 

4) Aggiungere e miscelare altri eventuali prodotti soltanto alla fine di questa 
procedura. 

Miscela con altri prodotti. 

Soltanto dopo avere seguito le modalità di diluizione nell'ordine indicato sarà possibile 
miscelare altrii prodotti agrochimici. Si raccomanda l’effettuazione di una prova di 
distribuzione della miscela completa su una superficie limitata. 

 

5) Controllare il pH dell'acqua:  

Il valore ideale è compreso tra 5 e 6, oltre il valore di 7 SILIFORCE® perde la sua 
efficacia  Acidificare ove necessario 

 

6) Non effettuare i trattamenti con SILIFORCE® nelle ore più calde.  

 

SILIFORCE® non ha periodo di carenza. Non sono comunque utili trattamenti 
nell’imminenza del raccolto (due settimane). Non impiegare sotto 9°C. 



 

NOTE SUL DOSAGGIO DI SILIFORCE®
 

 

 

1. Quantità totale per tutta la campagna: di 1.5 a 4 litri di SILIFORCE® per ettaro secondo le 
culture, i tipi di produzione e le condizioni climatiche.  

 

2. Quantità con applicazione: minimo 0.2 litro; massimo 0.5 litro 

È meglio utilizzare le dosi più basse di prodotto in molte applicazioni che dosi alte in 
poche applicazioni. 

(Ad esempio: se la quantità totale di SILIFORCE®
 da applicare durante tutta la  

campagna è di 2 litri; meglio applicare 10 volte 0.2 litro che 4 volte 0.5 litro) 
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