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Sostanza di base, elicitore naturale
attivatore del sistema immunitario vegetale

VIVO è un brand
RAGGIOVERDE SRL

CHITOSANO CLORIDRATO 6% p/p (60 gr/Litro) pH 4 (0,5)%;
grado di acetilazione (DA) <80%
Concentrato solubile
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Il PROSANO è un formulato a base di Chitosano Cloridrato ad ele-
vata purezza ed un basso grado di acetilazione questa gli conferisce 
una forte attività nell’attivare il sistema immunitario delle piante, 
aumentando la resistenza ai patogeni:

 elicitore naturale con effetto fungicida e battericida grazie alla atti-
vazione dei sistemi di difesa della piante

 attiva il sistema immunitario vegetale in due modi, Fisico e Biochi-
mico: ispessisce i tessuti e le pareti cellulari, attiva la produzione di 
composti ad azione antifungina ed antibatterica come fitoalessine 
ed enzimi idrolitici

 totalmente naturale, biodegradabile, esente dai Limiti Massimi dei 
Residui, ed ammesso in agricoltura biologica

Attività

✔

✔

✔

PROSANO



PROSANO va applicato preferi-
bilmente con bassi e medi 
volumi (400-800 l/ha), ad inter-
valli regolari  l’uno dall’altro. 
Distribuire in modo uniforme in 
modo da raggiungere tute le 
superfici.

SUPERFICIE
FOGLIARE

DANNEGGIAMENTO
PARETE

ATTIVAZIONE
SAR

SPORA
FUNGO

1L 5L

GAMMA SHIELD

PROSANO

+ RESISTENZA

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURE DOSE MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Bacche e piccola frutta
(Pieno campo e serra)

ORTAGGI

Cereali, Spezie,
Colture foraggere

Bietole
(Pieno Campo)

Bulbose ornamentali
(Pieno campo e serra)

Cereali e Patata
(Trattamento al seme)

Barbabietola da zucchero
(Trattamento al seme)

Bulbose ornamentali
(Trattamento ai bulbi)

150-300 ml/hl
(1,2-3lt /ha)

120-200 ml/hl
(1,5-3lt/ha)

400-800 ml/hl
(1,5-6lt/ha)

850-1000 ml/hl
(1,5-4lt/ha)

85-160ml per 10 litri

85-330ml per 10 litri

85-160ml per 10 litri
(1,7-13,2 l/ha)

4-8 applicazioni con intervalli di 14 gg
dalla comparsa della prima foglia allo sviluppo frutto

1-8 applicazioni con intervalli di 5-7 gg
dallo sviluppo delle foglie alla senescenza (BBCH 10-92)

Alla concia, prima della semina

Alla concia, prima della semina

Alla germinazione (BBCH 00-01)

peso netto 1,07kg
(equivalente a 1 Lt)Responsabile immissione in commercio:

RAGGIOVERDE s.r.l.
Via della Pace, 22 - Roccapiemonte (Sa) Italy
www.raggioverdeweb.it - info@raggioverdeweb.it


