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Modalità d’uso: Diluire la confezione
con 60/80 litri d’acqua, mescolando
accuratamente fino a formare una
miscela omogenea, quindi procedere
all’applicazione con una macchina
irroratrice da 5 a 10 atm.
Condizioni atmosferiche:
• temperatura minima consigliata
+10°C. Da preferirsi tempo
soleggiato.
• evitare l’applicazione con umidità
superiore all’80%
• è opportuno che dopo l’applicazione,
il prodotto non subisca piogge per
almeno 48 ore
• conservare a temperatura +5÷+40°C.
Teme il gelo.
Specifico per l’ombreggiamento delle
serre con coperture in vetro, pvc,
policarbonato, nylon e plastica ondulata
di tutti i tipi.
Riflette i raggi U.V. senza alterare lo
spettro di emissione della luce.
Non provoca danni a colture di qualsiasi
tipo.
Resa: mq 800÷1000
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Caratteristiche generali: Prodotto
specifico ad uso professionale
appositamente formulato per il distacco
e lo scioglimento dell’ombreggiante
“OMBRALOM PLUS” e “SUNSTOP”.
Altamente efficace su supporti in vetro,
plastica ondulata, PVC.
Diluizione: Con acqua.
Dosi consigliate: Si consiglia di diluire
mediamente il contenuto di una tanica
da 10 lt. con 50÷60 lt. di acqua.
Resa: Mq. 800÷1200 ca. Per ottenere
i migliori risultati si consiglia l’uso di
ugelli da 1 - 1,1/2 in.
Norme applicative: Nella diluizione
prevista il prodotto è biodegradabile al
90% e non altera o corrode zincature o
altri supporti come plastica ondulata,
film PVC, vetro.

Caratteristiche:
• Lomplast è un mastice protettivo
universale per innesti “a caldo” di
fruttiferi e piante ornamentali
• Assicura resistenza sia alle basse che
alle alte temperature ambientali
• Offre risultati di attecchimento
nell’ordine del 95/100%
• Sopporta movimenti, dilatazioni e
contrazioni dell’innesto in genere,
mediante la formazione di una
pellicola plastica e traspirante
Modalità d’uso: Viene applicato a
pennello, forma una pellicola continua
a protezione delle superfici di taglio e
deve essere moderatamente riscaldato
prima dell’uso (max 65°C).
Durante il riscaldamento non emana
fumi o vapori tossici all’uomo e non
lascia residui nel contenitore.
Non contiene additivi nocivi né alle
piante né all’uomo.
La temperatura di esercizio è compresa
tra 65 e 70°C.
La resa indicativa varia da 5 a 6 mila
innesti con 18 kg di Lomplast.

