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FLADEN
O Preparato di Maria Thun

 Ideato da Maria Thun fine anni 50’ su suggerimento di E. Pfeiffer
 Interrato in luogo dove non geli ed ombreggiato
 Composto organico di origine animale e minerale 
 Permette al terreno di arricchirsi della flora batterica necessaria alla 

decomposizione creando la giusta armonia tra i vari ceppi batterici
 Trasforma e nello stesso tempo previene i processi putrefattivi
 Mantiene la vita biologa nel terreno sostenendo la presenza dei lombrichi
 Il fladen consente la formazione di processi umici – argillosi e porta 

l’influsso dei  preparati da cumulo anche nelle aree non sempre trattate 
(marginali)

 Il fladen favorisce il giusto equilibrio tra la crescita delle radici  e 
dell’apparato fogliare ed aiuta la pianta negli stress da siccità o da ristagno 
idrico

 Per la siccità serve dato ogni 9 giorni per almeno 3 volte di seguito
 Va distribuito dopo il seminterramento del sovescio
 Dopo la trinciatura del sovescio e della potatura
 Dopo gli sfalci d’erba nei prati  e pascoli
 Difende dal freddo invernale le colture più deboli
 Può essere usato come bagno radici
 Usare in giorni di terra – radice ed in luna discendente
 Serve per ridurre la radioattività (Cernobil) 
 oggi dice la Thun che c’è un aumento di stronzio
 Darlo 2- 3 volte di autunno e 2- 3 volte in primavera

Fladen ricetta per allestimento
 100 kg letame  fresco senza paglia
 1 kg gusci uova finemente tritati
 3 kg basalto  fine
 Dinamizzare con pale per un’ora
 Inserire in buca con assi e coperchio  o vaso senza fondo con coperchio 
 Altezza preparato in fossa 80 – 100 centimetri
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 Aerazione centrale
 Inserimento di tre dosi di preparati da cumulo
 Rivoltare dopo ogni mese e reinserire preparati da cumulo
  Si estrae a Pasqua e si conserva come il 500
 Uso 350 gr. per ettaro
 Dinamizzare 350 grammi di fladen per   20 minuti in 30-40 litri di acqua 

tiepida di pomeriggio
  Se lo si dinamizza col 500 aggiungere il Fladen al 40° minuto senza 

fermarsi
 Spruzzato a goccia grossa di sera su terreno umido
 Dura 2 giorni dopo la dinamizzazione

Conservazione
 Si lascia nella cassa e dura per 2 anni da quando è pronto
 Tenerlo sempre umido
 Si può conservare come il 500
 Il sacchetto di plastica serve solo per il trasporto, il preparato per la 

conservazione va trasferito in  un vasetto di vetro o di ceramica o di coccio 
non chiuso ermeticamente  in una cassetta contenete torba su ogni lato per 
almeno 8 cm di spessore oppure scavare una buca in terreno buono e 
ricoprire il contenitore con la terra (segnare il posto dove lo avete messo)

 Il Preparato Fladen   lo trovate pronto presso Agri.Bio : lo spediamo in 
tutta Italia ed all’estero  

 Agri.Bio organizza ogni anno corsi per  l’allestimento  e l’uso dei 
preparati biodinamici: vedi sito www.agribionotizie.it : L’Agricoltura 
del Domani


