
SAPONE MOLLE di Potassio KOLLANT 
 

CORROBORANTE E POTENZIATORE delle difese naturali dei vegetali (DPR n. 55/2012) 

Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante nei confronti degli organismi 

nocivi e/o protegge le piante da danni non provocati da parassiti. 

Composizione: 

Sapone ottenuto da potassa (25 %) e oli vegetali (40%) 

Ottenuto per reazione chimica (detta saponificazione) tra potassa e acidi grassi (acidi grassi naturali da 

palma e nocciolo). 

Prodotto non derivato da materie prime OGM. 

Prodotto non classificato ai sensi del Reg. (CE) n. 1272/2008. 

Attività: L’azione del sapone molle potassico è principalmente diretta alla disgregazione degli essudati 

organici prodotti da alcuni insetti parassiti (per esempio Psilla, Metcalfa, Mosca bianca, Cocciniglie 

cotonose e Afidi). Inoltre, per le sue naturali caratteristiche, favorisce l’azione di eventuali ulteriori 

prodotti impiegati sulla pianta. 

Dosi e Modalità d’uso: 

Distribuire uniformemente sulle seguenti colture: 

Frutticole, Agrumi: 6-8 ml/ 1 lt di acqua 

Orticole: 6-8 ml/1 lt di acqua 

Floreali e ornamentali: 6-8 ml/1 lt di acqua 

Ripetere l’applicazione 10-15 giorni dal primo impiego o aumentare la dose fino a 10-13 ml/1 lt di 

acqua. 

Avvertenze: Non superare la dose massima indicata. Effettuare l’applicazione nelle ore più fresche della 

giornata ed in caso di utilizzo con temperature molto alte, impiegare i dosaggi più bassi. Trattandosi di 

un prodotto ad azione alcalina, evitare associazioni con prodotti sensibili all’alcalinità.  Si raccomanda di 

eseguire prove preliminari di compatibilità in caso di eventuale miscela con altri prodotti. 

Conservazione: Il prodotto va conservato nei contenitori originali, chiusi, in locali con temperature 

superiori a 5°C. 

Responsabile dell’immissione in commercio: Kollant S.r.l. – Via Trieste 49/53 – 35121 Padova (PD) - Tel. 

049 9983000 

Stabilimento di produzione: Kollant S.r.l. – Via C. Colombo 7/7A – 30030 Vigonovo (VE) 

Contenuto netto: 1 L                                              Lotto n° . . . . . + (data di confezionamento) 

Validità  3 anni 

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE 

 


