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Applicazione 

Per applicare il metodo innovativo SOLIN, bisogna semplicemente aggiungere alla 

procedura tradizionale un semplice “passaggio” costituito dalla distribuzione del liquido 

nero sul terreno. A tal riguardo bisogna preliminarmente sciogliere in acqua il contenuto 

dei secchi (pasta nera) ed usare questo liquido nella fase finale dell’irrigazione. 

Ciò detto, la procedura per solarizzare un ettaro è la seguente: 

 

1) Irrigare il terreno a “capacità di campo” come previsto dal metodo tradizionale; 

 

2) Versare il contenuto di cinque secchi di prodotto SOLIN in 1000 litri di acqua. Tale 

operazione è facilitata dall’estrema solubilità in acqua del prodotto mescolando il 

composto che si scioglierà rapidamente nella “botte” contenente l’acqua per 

l’irrigazione. 

 

3) Il preparato ottenuto servirà a completare la fase dell’irrigazione del terreno, 

continuando semplicemente ad utilizzare lo stesso impianto e lo stesso sistema 

previsto dal protocollo del metodo della solarizzazione. Completata la 

distribuzione del liquido nero sul terreno, si consiglia di completare questa 

operazione lasciando scorrere acqua pulita nell’impianto per eliminare del tutto 

un po' di prodotto che si accumula nei tubi. Ovviamente la pulizia dell’impianto 

può avvenire anche dopo la solarizzazione, quando si va ad irrigare il campo per 

avviare la coltivazione post-solarizzazione. 

 

4) Completata la fase di distribuzione del liquido nero, che verrà nebulizzato in modo 

omogeneo, sul terreno rimane un sottilissimo strato di film nero (spessore di 

qualche micron) che si comporterà da “collettore solare” come descritto sopra. Si 

noterà, una volta completata questa operazione, che il colore del terreno è 

cambiato diventando decisamente più scuro. Questo aspetto visivo, che 
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scomparirà a solarizzazione completata, indica che il collettore solare è attivo. 

 

5) Per completare l’applicazione, come previsto dal protocollo tradizionale, si dovrà 

coprire il campo da trattare con un ottimo film solarizzante (si consiglia di usare il 

prodotto Polysolar della Ginegar), ponendo la massima cura a sigillare bene i 

contorni del film stesso (coprire con un “salsicciotto” di terreno) onde evitare 

fughe termiche e/o rigonfiamenti del telo durante il periodo di applicazione, 

 

6) Lasciare il campo per 20/25 giorni (se si dispone di un periodo più lungo, va bene 

lo stesso), senza intervenire in alcun modo (aggiungendo altra acqua o altre 

“strane” operazioni non previste da nessun protocollo).  

 

Benefici/vantaggi 

Il metodo Solin, sulla base di esperienze acquisite in tre anni di test agronomici, ha i 

seguenti vantaggi: 

a) È un miglioramento della solarizzazione tradizionale e non una nuova pratica 

alternativa alla solarizzazione stessa, 

b) È un metodo naturale basato sull’uso di un liquido biodegradabile nero, 

c) Si registrano aumenti considerevoli della temperatura del terreno a varie 

profondità (da 12 a 5 °C) rispetto al metodo della solarizzazione tradizionale, 

d) Aumentano le somme termiche a varie profondità fino al 100% in più, 

e) Non bisogna modificare in alcun modo l’impianto e il metodo di irrigazione, 

f) Il liquido nero è completamente biodegradabile e il carbone vegetale impiegato 

nella formulazione è un “toccasana” per il terreno, 

g) Si accorciano i tempi per solarizzare il terreno, passando dalle otto/dieci settimane 

alle quattro/cinque, 

h) Viene eliminata la maggior parte dei patogeni negativi, 

i) Si sono riscontrati notevoli vantaggi agronomici durante la fase post-solarizzazione 
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(aumento della produzione e miglioramento del prodotto) grazie ad un 

trattamento che non elimina i patogeni positivi presenti nel terreno e che sono 

utili alle piante, 

j) Costi estremamente contenuti rispetto alla fumigazione. 

 

Garanzia 

La PolyEur srl assicura che il prodotto SOLIN è completamente biodegradabile 

migliorando le caratteristiche chimico-fisiche del terreno grazie all’impiego di polvere di 

carbone vegetale che, anche sulla base di riscontri bibliografici, arricchisce e rigenera il 

terreno. 

 

Per ulteriori informazioni: 

PolyEur srl, Benevento 

0824 565015 

3406792124 (Dr Pasquale Mormile) 

mailto:info@polyeur.it

