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USO DEI DISSUASORI  (CENERI)
BIODINAMICHE  DELLA PORTULACA

1) Dare qualche succussione alla bottiglia e mescolare   il litro (o parte) di
ceneri  D8  della criocera con al max 50 litri di acqua  a 37 – 38°  non
clorata e con Ph inf. A 6,5 (dose per un ettaro)

2) Per 1000 m2 bastano 50 cc di dissuasore con 4-5 litri di acqua non clorata
e con Ph inferiore a 6,5   da dinamizzare in un contenitore (non di plastica)

3) I dissuasori delle infestanti si dinamizzano e si spruzzano 2-3 giorni prima
della Luna Piena di ottobre, Novembre e prima della Luna Nuova di
Dicembre, con umidità nel terreno. Se si ripete il trattamento per questi
tre mesi  nel giro di 3 – 4 anni l’infestante sparisce. Eventualmente si può
ripetere il trattamento prima della Luna piena di gennaio, febbraio e
marzo.

4) Dinamizzare per un’ora (come un preparato biodinamico)  e spruzzare il
liquido   con uno spruzzino  a goccia finissima sul terreno dove si vuole far
sparire la portulaca

5) Eseguire l’operazione di sera
6) Usare sempre  una pompa od uno spruzzino  perfettamente puliti (senza

residui di altri trattamenti)
7) L’azione del preparato  funziona bene come preventivo (spruzzare appena

possibile)
8) Per ogni dubbio contattatemi

9) Precauzioni
a) Tenere lontano mentre dinamizzate cellulari ed apparecchi elettrici
b) Non usare mai acqua clorata
c) Per diluire usare acqua di fonte con Ph inferiore a 6,5
d) Per controllare il Ph dell’acqua della vostra zona usare le cartine

tornasole
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e) Se usate acqua minerale consiglio l’Acqua Lauretana che ha un Ph di
5,9

f) L’acqua di dinamizzazione deve essere a temperatura di 37 – 39°
g) Tenere  le D8  fino a che non le usate  in un armadietto chiuso al buio

In Agri.Bio.Piemonte abbiamo disponibili i Dissuasori  alla  D8  di:

 Cinghiale
 Cervo
 Varroa
 Limacce
 Lumache
 Calabrone
 Criocera
 Formiche
 Mosche
 Piralide del bosso
 Altre sono in preparazione

Se avete esigenze di avere altri dissuasori  specifici contattatemi:

Ivo Bertaina  Agri.Bio.Piemonte   0173 748211 , 347 4225069

Agri.Bio.Piemonte Loc. San Sebastiano, 1 12050 Cissone CN

Tel 0173 748211 fax 0173 748728 e-mail info@agribiodinamica.it


