
SILACID - Corroborante naturale 
come aumentare la resistenza ai Marciumi del Grappolo 



INQUADRAMENTO NORMATIVO Polvere di Roccia - Corroborante

FORMULAZIONE Polvere Solubile

DIMENSIONE MEDIA PARTICELLE Inferiore a 2 micron

COMPOSIZIONE Argille acide sedimentarie - (H4SiO4)

pH 3,5-4

Elemento SI** S CaO MgO Fe Ti

% Media 32 8 1,5 0,18 0,16 0,34

Composizione minerale media

Composizione
formulato

SILACID
PLANT RESISTANCE IMPROVERS P.R.I.

** di cui monomero 2 %

SILACID – CORROBORANTE NATURALE 



L’argilla acida del SILACID è un Fillosilicato che ha caratteristiche 
totalmente diverse da altri silicati, come le ZEOLITI che sono dei 

Tectosilicati , ciò nonostante sono  tutti commercializati come ”polvere
di roccia”, pur  avendo azioni fisiche diverse tra di loro 

L’argilla acida del SILACID è un Fillosilicato che ha caratteristiche 
totalmente diverse da altri silicati, come le ZEOLITI che sono dei 

Tectosilicati , ciò nonostante sono  tutti commercializati come ”polvere
di roccia”, pur  avendo azioni fisiche diverse tra di loro 

SILACID – materia prima esclusiva 



Estrazione di  SILICATI acidi
di origine sedimentaria

Lavorazione FISICA, brevetata
micron e Centrifugazione a temperatura c. 

SILACID
Corroborante

LIA.LTD            LIA.LTD            

Processo 
Industriale 
Brevettato SILICIO

BIODISPONIBILE

SILACID – rilascia SILICIO BIODISPONIBILE 



SILACID
attività 
benefic

i

Accumulo di silicio 
Shelf-life

Asciuga la 
superficie fogliare

Attiva il sistema 
immunitario delle piante

SILACID – 3 attività sinergiche x la ressitenza



Riduce il rischio di tante infezioni Fungine e Batteriche ,
eliminando l’umidità dalla superficie vegetale

ASCIUGA, CAPACITÀ DI DISIDRATAZIONE

• Asciuga, assorbe acqua fino al 40% del suo peso

• Cicatrizza le ferite, che sono una porta aperta ai patogeni.

SILACID - riduce il rischio di infezione

• Polimerizza sulla superficie vegetale , micro-film



il Silicio attiva i meccanismi che sono alla
base del sistema di difesa naturale

a cui segue la sintesi di alcuni composti polifenoli, alcaloidi e 

proteine correlate alla patogenesi (PR- proteine di difesa) 

aumentando la resistenza sistemica ( S.A.R.) ad  stress BIOTICI

Studi recenti dimostrano come in  piante trattate con SILICIO  si

sono riscontrati incrementi dell’attività degli enzimi fenilalanina

ammonio-liasi (PAL) e perossidasi (POD)

SILACID attiva il sistema immunitario delle piante



Il Silicio, trasportato nello xilema versi i tessuti in accrescimento, si

accumula a livello intra cellulare tra cellule dell’epidermide, formano

una Barriera che viene chiamata SILICA CELLS.. 

SILICA
CELLS

La disposizione del silicio sulla parete primaria delle cellule porta all’instaurarsi di 

legami con pectine e polifenoli e queste unioni  conferiscono ai tessuti vegetali 

Elasticità durante la distensione cellulare. Questo riduce i fenomeni di Cracking e 

Micro

SILACID aumenta la resistenza al Cracking del Frutto

Il Silicio Biodisponibile – Consitenza e Elasticità 



SILACID 
impieghi

SILACID  - Impiego, x aumentare la resistenza



Allegagione Sviluppo                
Acini Sviluppo                 Acini chiusura

grappolo Pre  invaiatura Invaitatura

SILACID 3,5 Kg/ha 
(400-800gr/hl)

SILACID 5 Kg/ha 

Strategia d’impiego  - Integrità del grappolo

Incremento resistenza ai  
marciumi del grappolo



A 
21/08

Pre invaiatura

B
15/09

Inizio Invaitura

C
23/09

Maturazione

D
4/10

Pre Raccolta

T1
SILACID +

Aminoacidi 7%
3 kg/ha + 1,5 lt/ha

T2 SILACID 5 kg/ha
Dosaggio di etichetta 

T4 TESTIMONE NON TRATTATO

PROVA UFFICIALE   - Marciumi del grappolo

RED GLOBE – NOICATTERO BA 2017

Per ogni TESI i rilievi sono stai realizzati uno alla raccolta, e successivamente dopo aver 

conservato un campione in cella, sono stati fatti rilievi settimanali per 4 settimane

Protocollo sperimentale a blocchi randomizzati



PROVA UFFICIALE   - Marciumi del grappolo

%  totale di  Grappoli
con marciumi (Botrite) alla raccolta

% totale di Grappoli con marciumi
(Botrite-Peniciluim) 25 gg dalla raccolta

RISULTATI



A
12/06/18

allegagione

B
25/06/18                      

sviluppo acino

C
07/07/18           

chiusura grappolo

D
08/08/18
grappolo

E
10/09/18
grappolo

T1 TESTIMONE Non trattato Non trattato

T2 CHIIMICO BIO 
Aziendale 3kg/ha 5kg/ha

T3 SILACID 3,5 kg/ha 5kg/ha

PROVA UFFICIALE   - Marciumi del grappolo

FALANGHINA  DOCG – BENEVENTO 2019

(Volume 600Lt/Ha)



PROVA UFFICIALE   - Marciumi del grappolo

%  Grappoli colpiti da Marciumi alla
raccolta

%  di  Integità del Grappoli 
colpito

RISULTATI



CHIMICO 400gr/hlSILACID

PROVA UFFICIALE   - Marciumi del grappolo


