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      POLVERE TERRA DI DIATOMEE 

La polvere è composta da terra di Diatomee di origine naturale composta di 
scheletri fossili di alghe marine microscopiche. 

 
 
La polvere ha proprietà dissecante per le lettiere, umidità 
assorbente e anti aggregazione, per evitare la germinazione e 
favorire la conservazione dei cereali. 
 
Vantaggi 

- Prodotto utilizzato in agricoltura biologica. 
- Un'azione puramente meccanica, non contiene sostanze 
chimiche 
 

 
Composizione: Terra di Diatomee (biossido di silicio amorfo 88 g/100 g)  
(N°CAS : 61 790-53-2).  
 
Confezioni disponibili: Bidone 2 Kg 

Bidone 6 Kg 
Sacco 20 Kg 

 
Modo d’uso e dosaggio 
Essiccazione lettiera 
La polvere va distribuita in concomitanza della pulizia della lettiera degli animali allevati, 
che deve essere effettuata regolarmente. 
Azioni da seguire: 
• Pulizia dei locali di allevamento  
• Lavare e asciugare la pavimentazione 
• Cambiare la lettiera (paglia o altro) 
• Cospargere la polvere a 100 g/m² (4-6 manciate) 
• Cospargere altra polvere sulla lettiera, in ragione di 100 g/m² 
Prestare particolare attenzione al trattamento del suolo e sigillare le pareti e gli angoli 
dove l'umidità può svilupparsi. 
Idealmente, si consiglia di distribuire la polvere 1-2 volte a settimana. 
 
Assorbitore di umidità per le granaglie immagazzinate 
Utilizzare un dosaggio in ragione dello 0,4 e fino all'1%, 
ossia da 4 a 10 kg/tonnellata di granaglie (chicchi 
d'orzo, mais, frumento,avena, riso, segale e miscele di 
questi grani). L 
La polvere è più efficace quando il grano viene elaborato 
direttamente dopo la raccolta. In spazi chiusi, usare 
0,5/1/2 kg/100 m². La Terra di Diatomee riduce 
efficacemente l'umidità nelle scorte di cereali e limita la 
quantità di parassiti. 
 
Barriera minerale 
La polvere Terra di Diatomee è anche una barriera per 
gli insetti striscianti. Applicare 20-30 g/m² (prima di riempire la stalla in allevamento o 
prima del riempimento dei sili di cereali). Riapplicare dopo la dispersione della polvere.  


