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DIATOMEA
POLVERE DI ROCCIA

 
DIATOMEA è un prodotto a base di farina fossile, una roccia sedimentaria organogena silicea, residuo fossile di 
alghe microscopiche della famiglia delle Diatomee. 
Da un punto di vista chimico è composta principalmente da biossido di silicio.
DIATOMEA svolge la sua azione protettiva per via esclusivamente fisica e totalmente non  tossica. 
Grazie alla particolare morfologia delle scaglie da cui è composta, DIATOMEA agisce provocando abrasioni 
nell’esoscheletro degli insetti. La sua elevata capacità di assorbimento dei liquidi porta quindi alla disidratazione 
dell’insetto. 

Vantaggi:

 Protegge in maniera naturale da insetti e parassiti
 Non induce fenomeni di resistenza o adattamento
 Sicura per l’uomo, per le piante e per l’ambiente 
 Chimicamente inerte
 Efficace contro punteruoli, acari, afidi, lepidotteri, aleurodidi, coleotteri, etc.

Usi e dosi:
Applicare da 40 a 60 gr/lt di acqua, in funzione del grado di copertura richiesto.
Applicare la sospensione avendo cura di coprire in maniera omogenea la superficie di interesse. 
Applicare in condizioni di clima secco.

Prima del trattamento Dopo un trattamento Dopo due trattamenti
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DIATOMEA
POLVERE DI ROCCIA

(GRANULARE)
 
DIATOMEA è un prodotto a base di farina fossile, una roccia sedimentaria organogena silicea, residuo fossile di 
alghe microscopiche della famiglia delle Diatomee. 
Da un punto di vista chimico è composta principalmente da biossido di silicio.
DIATOMEA nella versione granulare è un prodotto unico e altamente poroso, caratterizzato da una elevata capacità 
di assorbimento. Viene usata come strato di copertura nei vivai o nelle colture idroponiche, proteggendo la pianta 
dagli sbalzi termici e assicurando una costante disponibilità di aria per le radici. 
Testata e approvata dalla USGA – United States Golf Association.

Vantaggi:
 Maggiore disponibilità di aria, di acqua e di nutrienti per le radici
 Protezione da sbalzi termici
 Riduce la compattazione del terreno 
 Maggiore omogeneità di germinazione e di equilibrio nella crescita

Applicazioni: 
Serre e vivai
Campi sportivi e campi da golf
Tappeti erbosi
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