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PROTEZIONE DA UNGULATI 
DI COLTURE ARBOREE

Spruzzare EUTROFIT® sul fusto della pianta e a terra lungo il fi lare, in soluzione all’1-2% in acqua. 
Ripetere ogni 10-15 giorni in base alla densità di fauna e alle condizioni climatiche.

PROTEZIONE DA UNGULATI 
DI COLTURE A SEMINATIVI 
(o comunque in tutti i casi in cui 
non si possa entrare ogni 10-15 
giorni all’interno dell’appezzamento)

Spruzzare EUTROFIT® a terra intorno al perimetro dell’appezzamento e sui passaggi degli animali, in 
soluzione all’1-2% in acqua. Ripetere ogni 10-15 giorni in base alla densità di fauna e alle condizioni 
climatiche.

PROTEZIONE DA VOLATILI
DI COLTURE A SEMINATIVI

Alla semina (localizzata o a spaglio) spruzzare EUTROFIT® sul terreno in soluzione all’1-2% in acqua. 
Questo passaggio permette di proteggere il seme dall’attacco di volatili (storni e corvidi), fi no alla 
germinazione.

ALTRI UTILIZZI SPECIFICI PER LA PROTEZIONE:

MAIS E SOIA NEL DISERBO 
IN PRE-EMERGENZA Aggiungere al diserbo 15 kg/ha in 2-3 q.li d’acqua.

REPELLENZA PER BARBATELLE
Effettuare il trattamento normale con EUTROFIT® allo 0,4–0,5% sulla coltura girando anche 
intorno, sui passaggi con Eutrofi t portato all’ 1-2%.

REPELLENZA PER VIGNETO
Oltre ai previsti trattamenti fogliari allo 0,3-0,4%, completare con un passaggio sul fusto e a 
terra con EUTROFIT® portato all’ 1-2%, sia in fase di prima emissione germogli (per ungulati) 
sia in fase di maturazione dei grappoli (per cinghiali). RIPETERE OGNI 10-15 GIORNI.

In caso di forte presenza di animali, ripetere il trattamento con EUTROFIT® 
dall’1% al 3% intorno al perimetro e sui passaggi attorno alle colture.

PER TUTTE LE COLTURE

Per una protezione prolungata, disporre intorno alla coltura alcuni recipienti (ad esempio sottovasi o 
fusti tagliati a metà), a distanza di circa 50 metri l’uno dall’altro; inserire dai 3 ai 5 kg di ORGAZOT® 
granulato in ognuno e riempire d’acqua fi no a coprire il prodotto. Questo permette di avere una 
barriera repellente di ALMENO 60 giorni, senza alcun problema di dilavamento. Controllare 
di tanto in tanto il livello d’acqua all’interno dei recipienti. 
N.B.: nei momenti più critici, consigliamo di inserire in ogni contenitore 20ml di EUTROFIT® per 
accentuare la carica olfattiva e ridurre al minimo il rischio di avvicinamento degli animali selvatici.
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