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Composizione 

Resine a filmazione elastica, polimeri plastificanti, oli ve-
getali, regolatori di pH, pigmenti 

 

Cortexa 

Mastice per innesti e potature. 

Azienda di produzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 
Via Desman 43 
35010 Borgoricco (PD), Italia 
Tel. (+39) 049 9337111 
Fax (+39) 049 5798263 
www.vebi.it 

Aspetto, colore e odore 

Liquido marrone e inodore. 

Scheda Tecnica
                                                   Cortexa

Caratteristiche Tecniche 

Cortexa è una corteccia artificiale pronta per l’uso da 
applicare con pennello a freddo su tagli di potatura o di 
innesto e su ferite della corteccia.  
 
E’ un film elastico e microporoso che permette la respi-
razione del legno vivo, favorendo la proliferazione di 
tessuto cicatriziale ed impedendo la formazione di infe-
zioni batteriche o fungine. 

 
Dosi e modalità di impiego 

 
Innesti: coprire il punto di innesto con Cortexa spal-
mandolo accuratamente con un pennello o una spatola 
in uno strato uniforme e sottile. Per migliorare l’attec-
chimento effettuare l’operazione con temperature mo-
derate, evitare che il punto di innesto venga eccessiva-
mente riscaldato dal sole, evitare di operare in pre-
senza di pioggia. Effettuare tagli netti e legare in modo 
solido. 
 
Potature: per grossi tagli di potatura effettuare tagli, il 
più possibile lisci ed inclinati in modo da sgrondare 
l’acqua, spalmare Cortexa in strato uniforme di 2-3 
mm. Nelle ferite più grandi ripetere il trattamento dopo 
l’essicazione. 
 
Ferite delle piante: pulire la ferita con attrezzi idonei 
fino ad esporre legno sano, lisciare le superfici, non la-
sciare anfratti che potrebbero trattenere acqua. Spal-
mare Cortexa in uno strato uniforme di 2-3 mm. Se la 
ferita è grande ripetere il trattamento dopo che il primo 
strato si è essiccato (circa 2 ore). 
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Codice Confezione Cartone 

00405 Barattolo da 250 g 48 pezzi 

00406 Barattolo da 500 g 24 pezzi 

00408 Barattolo da 1 kg 12 pezzi 

00411 Secchio da 5 kg - 

Codice Descrizione Articolo 

01495 Cortexa Paint 

 

Specifiche Prodotto 

 

Prodotti Correlati 

 

 

Avvertenze 

Se Cortexa venisse bagnato prima della essicazione 
è bene ripetere il trattamento. Conservare il prodotto 
in luogo fresco, teme il gelo. Qualora dopo un prolun-
gato stoccaggio si fosse separato un sottile strato li-
quido, ricreare l’emulsione mescolando. La Ditta non 
è responsabile dell’uso improprio del prodotto. 
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