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Caratteristiche 

La propoli, dal greco”pro-polis” cioè “per la città”, “a 
difesa della città”, è una sostanza resinosa che le api 
raccolgono da alcuni tipi di alberi (pini, abeti, olmi, 
ecc.), la elaborano con propri enzimi e viene quindi uti-
lizzata per difendere l’alveare da problemi di ordine 
sanitario e climatico. Il prodotto trova impiego in agri-
coltura biologica come fitoprotettore e fitostimolante 
per diverse piante. Si caratterizza per diverse proprietà 
tra le quali un’azione protettiva nei confronti delle pian-
te verso attacchi di funghi (oidio e altre muffe) e batteri. 
Favorisce la cicatrizzazione delle ferite dovute a traumi 
e/o potature.  
Stimola inoltre la radicazione, la fioritura, favorisce 
l’allegagione, migliora la produzione durante 
l’accrescimento e dona colore, sapore e conservabilità 
ai frutti. Infine, grazie alla sua profumazione, attira gli 
insetti impollinatori (api). È applicabile in frutticoltura, 
orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzata in 
qualsiasi momento del ciclo produttivo, compresa la 
fioritura. Non lascia residui. 
 
Dosi e modalità d’impiego 
 
Agitare prima dell’uso, diluire 10 ml di prodotto in 1 litro 
d’acqua. Agitare bene ed irrorare la pianta da una di-
stanza di 40-50 cm bagnando in modo uniforme tutta la 
superficie, compresa la pagina inferiore delle foglie. 
 
Azione preventiva: trattare ogni 10-15 giorni dall’inizio 
della fioritura fino a prima del raccolto dei frutti. 
Azione protettiva: trattare in caso di bisogno e se oc-
corre ripetere l’operazione 5-10 giorni dopo il primo in-
tervento. Le piante trattate possono essere consumate 
dopo 48 ore dal trattamento. 
 

   

 
Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

02203 Flacone 150 ml 12 pezzi 

 
Prodotti Correlati 
Codice Descrizione Articolo 

02197 Olio di soia 

02198 Olio di lino 

02193 Sapone molle concentrato 

 

Propoli 

Corroborante, potenziatore delle difese delle piante. 

Azienda Distributrice 
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 Composizione  

Estratto di Propolis in soluzione acquosa. 

Aspetto, colore, odore 

 
Liquido marrone con odore persistente e piacevole 

Scheda Tecnica 
Propoli 


