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Litotamnio 

Corroborante, potenziatore delle difese delle piante. 

Azienda Distributrice 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 

Via Desman 43 

35010 Borgoricco (PD), Italia 

Tel. (+39) 049 9337111 

Fax (+39) 049 5798263 

www.vebi.it 

 

Caratteristiche 

Il Litotamnio è una polvere calcarea naturale di origine 
marina. 
 
Applicato per via fogliare: sulle piante ne stimola lo svi-
luppo, rafforzandone i meccanismi naturali di autodife-
sa. 
Nebulizzato sulle foglie e frutti: crea una sottile patina di 
particelle taglienti che disturba l’azione degli insetti ma-
sticatori attraverso un’azione di tipo abrasiva, ostaco-
lando anche l’ovodeposizione. 
Grazie al suo pH basico, la patina inibisce lo sviluppo di 
malattie fungine. 
Applicato sul terreno: ne migliora la struttura e corregge 
il pH se eccessivamente acido. 
É applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio e 
può essere utilizzato in qualsiasi momento del ciclo 
produttivo. Non lascia residui. 
 
 

Dosi e modalità d’impiego 
 
La confezione è dotata di un cucchiaino dosatore. 
Un cucchiaio corrisponde a 10 g. 
 
Trattamenti fogliari: sciogliere 40 g (pari a 4 cucchiai) in 
1 litro d’acqua e con la soluzione ottenuta nebulizzare 
le piante, sia sulla pagina superiore che inferiore delle 
foglie. 
Si consiglia di ripetere il trattamento dopo 12-15 giorni. 
Eseguire i trattamenti nelle ore più fresche della giorna-
ta. 
 
Trattamenti sul terreno: distribuire 30 g/m2. 
Le piante trattate possono essere consumate dopo 48 
ore dal trattamento. 
 
Trattamenti su foglia: Distribuire su tutta la vegetazione 
ogni 15 giorni sciogliere 40 g in 1 litro d’acqua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dose media di utilizzo 

400 g per 10 litri d’acqua per 100 m2 

Composizione  

100% litotamnio, esente da materiali inquinanti. 

Aspetto, colore, odore 
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Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

02451 Astuccio 1 kg 9 pezzi 

 

 
Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

02558 - 02575 Lumalene 

02195 Bio grow 

02368 Lupini macinati 

02201 Eco concime biologico Neem 

02197 Olio di soia 

02198 Olio di lino 

02193 - 02450 Sapone molle concentrato 

02203 Propolis 

01804 Polvere di roccia Zeolite 

01805 Caolino micronizzato 

02196 Bicarbonato di sodio 

02202 Lecitina di soia 

02200 Ortica 

02199 Equiseto 

02493 – 02494 Olio di neem 

02604 - 02504 Nemater MG 

 


