PRODUZIONE | pratiche

LOTTA
INTEGRATA,
QUALI PRODOTTI?
Skumix

Dalle disinfezioni preventive di strumenti e attrezzature alla
lotta a malattie e parassiti. A chi affidarsi per rispettare le
limitazioni di pesticidi

C

a cura di Bianca Belfiore

i avviamo verso limitazioni sempre più severe per quanto riguarda
i veleni che si possono
usare nel nostro settore. La cosa è risaputa e da tempo le
aziende di produzione stanno battendo nuove strade, fra cui quella
della lotta integrata, che cerca un
compromesso fra la protezione delle
piante e la tutela dell’ecosistema e
della salute degli esseri umani. Florafit è un’azienda presente da oltre
vent’anni sul mercato, e offre ai floricoltori alcuni prodotti adatti per
queste esigenze, indispensabili per la
buona riuscita del lavoro in serra, ma
che rispettino l’ambiente, accompagnando tutte le fasi della produzione.
La fase preliminare del ciclo di coltivazione è un momento essenziale: occorre pulire e disinfettare ogni
superficie, in modo da eliminare gli
agenti patogeni causa di diverse malattie che potrebbero svilupparsi in
seguito. Lo stesso vale per tutti gli
attrezzi, la macchine agricole, i vasi e
le bacinelle, coltelli e cesoie, i principali diffusori di malattie all’interno dell’azienda. Senza dimenticare
mani e piedi dei lavoratori.
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PER TUTTA L’ATTREZZATURA
Per questa fase delicata Florafit propone Venno Hortisept®, un prodotto in grado di garantire la rimozione
dei residui organici. È disponibile
in due varianti: Venno Hortisept®
Clean e Venno Hortisept® Clean
Plus. Il primo è un detergente alcalino concentrato, liquido, solubile
in acqua e deschiumato, che elimina
lo sporco e i residui delle piante da
contenitori per il trasporto come
vasi, trays, pallet, contenitori, ceste.
Applicato con pompe ad alta pressione su tutte le superfici non produce schiuma, è utilizzabile in cicli
di lavaggio a ricircolo e può essere
usato in macchine lava-contenitori.
Il dosaggio è 1% o 3% dell’acqua:
per esempio, a un litro di prodotto
si aggiungono 99 litri d’acqua. La
temperatura dell’acqua deve essere
intorno ai 40°C, e l’ammollo deve
durare fra 1 e 5 minuti. Poi si risciacqua a pressione con acqua tiepida. Attenzione a non spruzzare
le piante vicine e ricordate che è
meglio testare prima la resistenza
delle superfici.
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ingloba aria fino
a raggiungere una
consistenza cremosa,
permettendo la
disinfezione di ogni
superficie.

PER GRANDI SUPERFICI
Venno Hortisept® Clean Plus invece è un detergente alcalino concentrato, liquido, solubile in acqua
e altamente schiumogeno. Si usa a
livello professionale nella produzione di piante, ortaggi e piante
ornamentali. Elimina lo sporco e i
residui delle piante dalle superfici
ombreggianti, i teli per la pacciamatura, i bancali mobili, serre,
tunnel e lastre trasparenti. Per
un’applicazione efficace si consiglia
di usare Skumix a bassa pressione.
La schiuma prolunga il tempo di
contatto e ammollo delle superfici
lisce e verticali, migliora la penetrazione nelle fessure e nelle fughe, e
riduce il dosaggio. Il dosaggio è 1%
o 2% dell’acqua: per esempio, a un
litro di prodotto si aggiungono 99
litri d’acqua. La temperatura dell’acqua deve essere intorno ai 40°C, e
l’ammollo deve durare fra 1 e 5
minuti. Poi si risciacqua a pressione
con acqua tiepida. Attenzione a non
spruzzare le piante vicine e ricordate
che è meglio testare prima la resistenza delle superfici.

IN BREVE
• Florafit propone
prodotti per
la pulizia e la
disinfezione
• Venno Hortisept® Clean
si usa su tutta
l’attrezzatura
• Venno Hortisept® Clean Plus
è pensato per le
grandi superfici

Le tre fasi
nell’uso
di Venno
Hortisept®
Clean Plus, su
una superficie
piastrellata:
1, la superficie
da trattare
2, il detergente
applicato con
Skumix
3, il risultato.
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