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SUL SUOLO VULCANICO

Questo tipo di  terreni sono molto fertili e 
vengono utilizzati volentieri per l'agricoltura.

- hanno proprietà chimico fisiche favorevoli -
alto contenuto di nutrienti, elevata porosità, 
capacità idrica e capacità di assorbimento, 
rendono le colture abbondanti, frutta, 
verdura e colture si presentano di colore 
intenso, con un ottimo gusto, ricchi di valori 
in termini di macro e micronutrienti.

Circa l'80% della superficie è occupata 
dall'agricoltura, la metà della quale è in un 
clima tropicale. Sono coltivati per canna da 
zucchero, tabacco, patate dolci, tè, grano, 
ortaggi e alberi da frutto.

In Africa si coltivano spesso caffè, cacao e 
banane.

In Europa, il suolo vulcanico si trova in Italia, 
dove si coltivano, tra gli altri, uva, pomodori, 
olive e arance.

Nell'Europa occidentale è comune l'uso di 
farina omogenea di basalto.
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L'INFLUENZA DEI MINERALI 
SULLO SVILUPPO DELLE PIANTE

I minerali vulcanici sono un tipo unico per 
migliorare delle proprietà del suolo. Sono 
utilizzati in agricoltura, orticoltura, frutticoltura, 
floricoltura e coltivazione di aree verdi.

È un fertilizzante minerale naturale.

Viene assorbito meglio quando viene 
frantumato a micron. Assorbe l'acqua al 
suo volume, intrattenendola.

I minerali contenuti sotto forma di macro e 
micronutrienti creano le condizioni ottimali 
per la corretta crescita di piante, radici, 
cereali, alberi e arbusti.

Provoca una crescita rapida e sana delle 
piantine nei vivai.

Influenza significativamente la 
regolazione del PH del suolo.

Contiene 26 ppm / parti per milione /
di Lantanio (La), minerale di terre rare 
considerato dai cinesi un promotore della 
crescita delle piante.
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Azoto

Fosforo

Potassio

Magnesio

Alluminio

Zolfo

Manganese

Boro 

          Molibdeno

  

L'influenza del PH sull'assorbimento dei nutrienti da parte 
delle piante.

Le carenze nutrizionali compaiono quando non ce 
n'è abbastanza nei tessuti vegetali per un corretto 
metabolismo.

C'è uno squilibrio ionico che porta a:

rendimenti inferiori
deterioramento della qualità delle colture

DIPENDENZA DELLA DISPONIBILITÀ DI 
NUTRIENTI DAL PH DEL SUOLO.
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I MICRORGANISMI NEL SUOLO, 
LA LORO MANCANZA CAUSA:

ECO-PLON VOLCANIC 
MINERALS® FAVORISCE:

SQUILIBRIO MICROBIOLOGICO

GRANDE RIDUZIONE DEI 
MICRORGANISMI DEL SUOLO

STERILIZZAZIONE DEL SUOLO - 
MANCANZA DI MICRORGANISMI - 
MANCANZA DI CIRCOLAZIONE DI 
MATERIA NEL SUOLO - MANCANZA DI 
MACRO E MICROELEMENTI PER LO 
SVILUPPO DELLE PIANTE.
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LA CREAZIONE DI CONDIZIONI PER LO 
SVILUPPO DI MICRORGANISMI CREA LE 
CONDIZIONI PER IL DOMINIO DI 
MICRORGANISMI BENEFICI, REGOLA 
MICRORGANISMI NEUTRI TRA LORO, GRAZIE AI 
QUALI VENGONO CONTROLLATI I PROCESSI DI 
DECADIMENTO,

L'AUMENTO DELLA FERTILITÀ DEL SUOLO

LA FORMAZIONE DI TERRENO MENO 
COMPATTO, ARIEGGIANDOLO

SI TRADUCE IN UNA MIGLIORE QUALITÀ E 
QUANTITÀ DEL RACCOLTO

DONA CONFORT DI CRESCITA, MIGLIORE 
QUALITÀ E MAGGIORE RESA
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RIMEDIO MINERALE E NATURALE. 
DESTINATO A SCOPI FERTILIZZANTI.

ECO-PLON Volcanic Minerals @ è stato valutato sulla base della documentazione e delle 
opinioni raccolte dall'Istituto di orticoltura di Skierniewice, delle opinioni e delle ricerche 
dell'Istituto di nuove sintesi chimiche di Puławy e della decisione del ministro dell'agricoltura e 
dello sviluppo rurale, che approva ECO-PLON Minerali Vulcanici @ sul mercato.

L'agente è costituito solo da composizioni naturali ottenute da rocce vulcaniche e 
sedimentarie, senza componenti artificiali aggiuntivi.

Questo agente ha tutti i permessi per l'uso in agricoltura biologica:

1 • Certificato n°  che è incluso nell'elenco nazionale,
pubblicato dall'Istituto di scienza del suolo e fertilizzazione di Puławy - 
come elenco di agenti minerali e naturali che migliorano le proprietà 
del suolo per l'uso nell'agricoltura biologica.
• Certificato Verde Europeo licenza n°
• Certificato Garanzia Europea di Massima Qualità licenza n°

2
3

favorisce la resa,
cambia le proprietà di assorbimento dei suoli e migliora la struttura dei suoli, stabilizza il pH,
I componenti del preparato vengono rilasciati gradualmente, garantendo alle piante sostanze 
nutritive in modo costante e per un lungo periodo,
integra la composizione dei suoli mineralogici,
il lento rilascio degli elementi necessari alle piante ne limita la sovraconcimazione,
è amico dell'ambiente naturale da cui proviene,
in forma polverosa viene utilizzato come insetticida meccanico, dopo la sua applicazione, il 
periodo di riposo non deve essere rispettato.

VANTAGGI ECO- PLON VOLCANIC MINERALS®

Per le sue proprietà, si consiglia di utilizzarlo in colture ecologiche, garantendo la 
sicurezza del prodotto di queste colture.

La valutazione ha tenuto conto dei pareri scientifici dell'Università delle Scienze di Breslavia, Facoltà 
di Scienze e Tecnologie Biologiche, Dipartimento di Nutrizione Vegetale (Prof. Dr. Ing. Z. Spiak, Dr. 
Eng. K. Gediga) e del "Poltegor Institute" dell'Opencast Mining Institute (Dr. hab. Eng K Grabas)
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ECO-PLON VOLCANIC MINERALS® 
PROPRIETA' DI ASSORBIMENTO

Negli ultimi anni abbiamo assistito a stagioni di crescita difficili, causate da diversi periodi di 
siccità, a causa della mancanza di precipitazioni. È difficile iniziare la raccolta e la semina in 
tempo. I terreni diventano eccessivamente asciutti. Le condizioni risultanti rendono 
impossibile la coltivazione del terreno.

Possiamo trattenere l'acqua nel terreno attraverso:

scelta di contromisure agrotecniche:
- appena possibile dopo la raccolta delle colture, adottare misure che prevengano l'evaporazione 
dell'acqua dal terreno,

il giorno dell'aratura seminiamo, o la sera ariamo, e il giorno dopo al mattino seminiamo,

evitare le attività che influiscono sulla perdita di acqua
- rinuncia alla coltivazione con l'aratro,
- la capacità di immagazzinare acqua nel terreno limitando la mineralizzazione della sostanza 
organica • e stimolare la • decomposizione dei residui vegetali.

L'adeguata crescita post-raccolta già all'inizio della stagione vegetativa - in autunno, è di 
grande importanza quando le piante sono esposte a stress causati dalla mancanza di 
acqua nel terreno. Fornire i giusti nutrienti prima della semina contribuisce a costruire un 
apparato radicale delle piante profondo e ben sviluppato in autunno. Ciò si traduce in un 
buon apporto di nutrienti alla pianta e in una migliore resa in futuro.

ECO-PLON VOLCANIC MINERALS- HA PROPRIETA' DI ASSORBIMENTO

Ha la capacità di trattenere l'acqua nel terreno assorbendola, portando l'acqua dal 
terreno alle dimensioni delle sue molecole. Grazie a tali capacità, fornisce acqua alla 
pianta.
I nutrienti sotto forma di macro e microelementi facilmente assorbibili consentono di 
fornire in modo completo la pianta, contribuendo al suo corretto sviluppo.
Il silicio contenuto nelle piante influenza la resistenza della pianta allo stress biotico e 
abiotico.
La dose di ECO-PLON VOLCANIC MINERALS @ dipende da:

contenuto di humus nel terreno
pH del suolo
tipo di terreno
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COMPONENTI MACRO

P
K

fino a
fino a
fino a
fino a
fino a
fino a
fino a
fino a

MICRONUTRIENTI

Fe

fino a
fino a
fino a
fino a
fino a
fino a

forme assorbibili  
forme assorbibili  

forme assorbibili

la condizione del contenuto di humus nel terreno
pH del suolo
i requisiti per coltivare una determinata pianta

LE COMPOSIZIONI POSSONO INCLUDERE:

ECO-PLON VOLCANIC MINERALS® 
MINERALI ADATTI A:

la percentuale di ingredienti dipende da:

il tipo di composizione e la coltivazione a cui 
è destinato

facile assorbimento

tracce / sufficiente per le piante /

zinco, nichel, niobio, afnio, molibdeno, 
zirconio, vanadio, litio, cromo, stronzio, 
selenio

katalog2.indd   11 2018-10-03   20:31:20

fino a



DOSAGGIO

1 t – 5 t / 1 ETTARO*

10 kg – 50 kg/ 100 m2

5 kg – 10 kg / 100 kg di COMPOSTO 

1 kg – 5 kg/ 10 m2
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Il prodotto può essere utilizzato anche in 
soluzioni acquose tenendo conto dei valori di 
dosaggio sopra indicati o come additivo a letame 
o liquame.

* A seconda del grado di sterilizzazione del suolo
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ECO-PLON MINERALS SOTTO FORMA DI POLVERE 
PARTI DA 0,020 MICRON A 0,085 MICRON

SI ATTIVA INSETTICAMENTE:

AFIDI

COLEOTTERI

BRUCHI

SCARABEO DELLE PATATE

Insetti e lumache vengono combattuti meccanicamente.

La forma polverosa del fertilizzante minerale ostruisce gli spiracoli del sistema respiratorio degli 
insetti e di conseguenza muoiono. Il trattamento va ripetuto dopo qualche giorno, se 
necessario, perché non ha alcun effetto sulle uova di insetto a causa della copertura chitinosa.

katalog2.indd   14 2018-10-03   20:31:58



ECO-PLON MINERALS W FORMIE PYLISTEJ 
0,020 MIKRONÓW DO 0,085 CZĘŚCI MIKRONOWYCH

MOSCA BIANCA DELLA SERRA

ACARI DI RAGNO

MOSCA BIANCA VEGETALE

LUMACHE

Il preparato è atossico.
Non richiede un periodo di riposo.
La parte fertilizzante dell'agente che cadrà dopo aver spolverato, fertilizza il terreno.
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Prima di utilizzare i  
®

Dopo aver utilizzato i 
®

raccolta 2 volte a stagione raccolta 3 volte a stagione

crescita media delle piante aumento del raccolto del 50%

colore verde colore intenso

buon radicamento
crescita radicale intensiva, migliore 
adesione al substrato e maggiore 
assorbimento dei nutrienti

crescita media delle piante
migliore crescita, nonostante 
condizioni climatiche sfavorevoli

piante attaccate da parassiti
grazie al potenziamento della resistenza delle piante, 
è diminuita la suscettibilità a malattie e parassiti

ESPERIENZE
Esperimenti sulle piante durante la loro crescita e resa, prima e dopo 
l'applicazione di ECO-PLON VOLCANIC MINERALS @

1 ERBE IN CRESCITA / GIARDINO R. L. WOLĘCIN /
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Prima di utilizzare i  
®

Dopo aver utilizzato i 
®

rendimenti medi aumento del rendimento del 50%

colore verde colore verde intenso

la buccia è più spessa buccia sottile e lucida

buon gusto gusto molto buono, gustosa insalata di cetrioli e conserve

sensibile alle condizioni meteorologiche, breve 
stagione di raccolta

resistente agli agenti atmosferici, periodo di 
raccolta allungato da 2 a 3 settimane

cetrioli di media grandezza
numero e peso di cetrioli e zucche 
maggiore del 50%

moderatamente resistente alle malattie maggiore resistenza alle malattie fungine e alle 
differenze di temperatura

COLTIVAZIONE DI ZUCCHE, CETRIOLI IN CAMPO E AL COPERTO, POMODORI/ORTO R.L. WOLĘCIN, IL 
GIARDINO DI J.W. TCZEW, IL GIARDINO DI Z.P. CORZO /

2
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Prima di utilizzare i 
®

Dopo aver utilizzato i 
®

buon radicamento radicamento 100% maggiore

buona crescita della parte aerea e della radice crescita della parte fuori terra e delle radici 80% maggiore

buon gusto sapore intenso, aromatico

buon raccolto aumento del raccolto del 60%

sono stati usati pesticidi senza l'uso di pesticidi

moderatamente resistente a malattie e parassiti resistente a malattie e parassiti

ESPERIENZE
Esperimenti sulle piante durante la loro crescita e resa, prima e dopo 
l'applicazione di ECO-PLON VOLCANIC MINERALS @

COLTIVAZIONE DI ORTAGGI/CAROTE, BARBABIETOLE, PREZZEMOLO, PORRI, SEDANO, PEPERONI/CAVOLO, LEGUMI, 
ANETO, CIPOLLE, RABARBARO, SPINACI, ACETOSA. / GIARDINO R.L. WOLĘCIN, IL GIARDINO DI Z.P CHORZÓW /

3
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Prima di utilizzare i 

®

Dopo aver utilizzato i 
®

buona crescita di fiori ed erba infiorescenza e crescita dell'erba del 80%

buon radicamento radicamento molto buono - crescita del 50%

buon colore
colore intenso e profondo dei fiori 
e delle parti verdi

fioritura a seconda delle 
condizioni climatiche

fioritura intensiva, indipendente dalle condizioni 
meteorologiche, periodo di fioritura più lungo

piante e prati danneggiati si 
rigenerano male

le piante si rigenerano velocemente, il tappeto 
erboso diventa compatto, cresce velocemente

COLTIVAZIONE DI PIANTE E FIORI DA GIARDINO, ROSE, AREE VERDI / GIARDINO R. L. WOLĘCIN, GIARDINO B. I. 
KATOWICE, GIARDINO M. C. POCZESNA, AREE VERDI CHORZÓW, AREE VERDI STRZELIN /

4
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VANTAGGI ECONOMICI ED ECOLOGICI DELL'UTILIZZO
ECO-PLON VOLCANIC MINERALS®

RENDIMENTI PIÙ GRANDI - UTILE AGGIUNTIVO
PRODOTTO DA MINERALI NATURALI
ECOLOGICO
AMICHEVOLE ALLE API
INSIEME ALLE PIANTE, ORTAGGI E FRUTTA, SONO FORNITI MINERALI 
NECESSARI PER L'UOMO E GLI ANIMALI
NON si RISCIACQUA NELLE ACQUE SOTTERRANEE
NON RISCHIO DI FERTILIZZAZIONE ECCESSIVA
NON È NECESSARIO APPLICARE PERIODI DI ATTESA - NON TOSSICO

VALORI DEGLI INQUINANTI eco-plon volcanic minerals

tipo di 
contaminazione risultati valori limite degli inquinanti

Arsen (As) 7,78 mg/kg 50 mg/kg

Cadmio (Cd) <1 mg/kg 50 mg/kg

Piombo (Pb) 33,5 mg/kg 140 mg/kg

Mercurio (Hg) 0,006 mg/kg 2 mg/kg
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WARTOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ eco-plon volcanic minerals
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PRODOTTI

1 kg

3 kg

5 kg
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PRODUKTY

1 kg

3 kg

5 kg

katalog2.indd   22 2018-10-03   20:32:31

UniVERSALE:

sacco da 20 kgcartone da 3 kgconfezione da 1 kg

sacco da 3 kg     sacco da 2,5 kgsacco da 3,5 kg

cartone da 1 kg

NUOVE MISCELE DA 3,5 KG:
 viti, fiori e erbe aromatiche
 erba
 conifere, eriche, azalee

 piante di mirtilli
 verdure
 alberi da frutto

Sii ECO! Mangia sano!

big bag 500 granuli 
big bag 1000 granuli

big bag 500 polvere 
big bag 1000 polvere



CONTATTI

PRODUTTORE
AINEG-POL SP. Z.O.O. 

 
 

SEDE DELLA PRODUZIONE 
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DISTRIBUTORE
GREEN PROJECT S.R.L.
Piazza G. Matteotti 9
31100 Treviso P.IVA 04635900261

+39 0422 1560514
eco-plon@greenprojectsrl.com 
www.greenprojectsrl.com
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