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Caratteristiche del prodotto
Olio vegetale ad azione corroborante che agisce nelle colture mediante l’atti-
vazione di metaboliti secondari inducendo  e aumentando i meccanismi di re-
sistenza. Tali composti, spesso quantitativamente poco rilevabili, come i polife-
noli, le vitamine, i microelementi e gli enzimi, contribuiscono alla prevenzione 
dei processi degenerativi cellulari aumentando in modo significativo la presenza 
di clorofilla nelle piante, la cui azione è paragonabile al sistema immunitario 
dell’uomo.

Materiali e metodi
Origine della materia prima da cui deriva il
prodotto:

Meccanismo d’azione della
sintesi clorofilliana

• Olio Vegetale alimentare trattato con Ozono Prodotto derivante da estra-
zione meccanica e trattato esclusivamente con procedimenti fisici.

• I prodotti sopra menzionati sono conformi all’articolo 9 del Regolamento 
CE n. 834/2007 con riguardo al divieto dell’uso di OGM.

• Nessun prodotto diverso o chimico è aggiunto o presente.

La reazione che genera la sintesi clorofilliana è la seguente:
6 CO2 + 6H2O + Luce ----> C6 H12 O6 (Glucosio) + 6 O2
Si svolge in 2 fasi distinte; una luminosa che sfrutta la luce per produrre energia 
e una fase oscura dove può sfruttare un carbonio organico come il glucosio.
Il prodotto Biozon Professional ricco di ossigeno e ozono derivante dall’ossigeno, 
incrementandone la portata migliora la sintesi clorofilliana, sia nella fase lumi-



nosa che in quella oscura. Inoltre la componente di Ozono presenta in Biozon è 
estremamente efficace come repellente verso gli insetti.

Perchè è importante l’azione di Biozon?
L’azione di Biozon è importantissima in quanto nelle fasi di sviluppo della pianta 
aumenta in modo molto significativo la presenza di clorofilla. É scientificamente 
provato che la buona salute degli alberi e dei fiori dipende dalla presenza di clo-
rofilla che produce energia e ossigeno, si mantiene così sana, robusta e rigoglio-
sa. Con carenza di clorofilla la pianta viene più facilmente attaccata da batteri 
e da parassiti determinando la perdita della naturale colorazione verde e risulta 
più vulnerabile agli attacchi degli insetti. Più clorofilla è presente nelle piante e 
nei fiori, anche recisi, più sarà lento il processo di invecchiamento.
La clorofilla è un battericida conosciuto per le sue proprietà antinfettive ed è in 
grado di eliminare insetticidi tossici presenti nella pianta o nei fiori; grazie alla 
clorofilla possiamo avvertire il senso di freschezza delle verdure e della frutta. 

Che cos’è un prodotto corroborante?
É un prodotto che non provoca effetti nocivi sulla salute umana e animale ne 
sull’ambiente.

Il prodotto corroborante è autorizzato dal MIPAAF (Ministero dell’Agricoltu-
ra) in agricoltura biologica convenzionale e biodinamica. Oltre all’effetto corro-
borante Biozon Professional ha anche un’azione repellente che agisce attraverso 
l’odore creando una barriera olfattiva, grazie alla quale tiene a distanza gli insetti.



Tra le sostanze presenti nei tessuti dei fruttiferi (foglie, frutti) vi sono compo-
sti, spesso quantitativamente poco rilevanti, che svolgono una elevata funzione 
protettiva per la pianta stessa ed un importante ruolo nutrizionale e salutistico. 
Si tratta di composti di varia natura che contribuiscono alla prevenzione dei 
processi degenerativi cellulari, con effetti positivi per il tessuto vegetale in cui 
sono contenute. I principali sono alcuni metaboliti secondari, quali polifenoli 
(flavonoidi, acidi fenolici, stilbeni e lignani), vitamine (vitamina C, vitamina E, 
betacarotene), microelementi (selenio, rame, zinco) ed enzimi (glutatione, coe-
nzima Q10, acido urico) (1).

Modalita’ d’impiego

COLTURE TRATTATE

Frutteti, agrumi, vite, olivo
e actinidia

2-4% Lt 15-20

Lt 15-20

Lt 15-20

Lt 15-20

Lt 15-20

Ripresa vegetativa, pre-fioritura, allega-
gione, ingrassamento frutti, pre-raccolta

Pre fioritura, allegagione, ingrossamento 
frutti, pre raccolta

Pre fioritura, post fioritura

Germinazione post emergenza, levata

Germinazione post emergenza, pre fioritu-
ra, post fioritura, pre raccolta

2-4%Orticole

Floricole

Vivai e tappeti erbosi

Colture industriali e cereali

DOSE PER HL
DI ACQUA DOSE HA EPOCHE D’IMPIEGO

2-4%

2-4%

2-4%

Valutazione dell’effetto corroborante
su piante da frutta dell’Olio vegetale
ozonizzato prodotto da Multiossigen

Dott.ssa Margherita Amenta
Dott. Filippo Ferlito
Dott. Paolo Rapisarda



Oltre all’interesse nutrizionale e salutistico, la presenza di queste sostanze nei 
tessuti vegetali è più che auspicabile ai fini di una migliore risposta delle pian-
te agli stress di natura biotica e abiotica (2). Le piante sviluppano molteplici 
meccanismi di difesa contro gli agenti patogeni e vari tipi di stress ambientali. 
In particolare, per loro natura, si proteggono producendo metaboliti seconda-
ri capaci di neutralizzare le specie reattive dell’ossigeno (ROS) che si originano 
principalmente in piante sottoposte ad attacchi esterni. Pertanto, elevate con-
centrazioni di metaboliti secondari, in particolare dei polifenoli, inducono nelle 
piante meccanismi di resistenza.
I fruttiferi mediterranei e segnatamente gli agrumi sono ricchi di polifenoli e la 
loro presenza è distribuita in differenti parti della pianta, principalmente nelle 
foglie e nei frutti. Una particolare attenzione viene posta verso gli interventi 
agronomici utili a massimizzare i contenuti di queste sostanze sia nei frutti, per 
elevarne il valore nutraceutico, sia nelle foglie per aumentare le difese della pian-
ta.
Nel caso delle piante da frutto, in merito ai fattori in grado di influenzare il con-
tenuto di polifenoli, non mancano segnalazioni di un coinvolgimento di aspetti 
genetici, climatici e colturali. Questi tre fattori agirebbero singolarmente e in 
interazione tra di essi, influenzando la concentrazione di queste sostanze nelle 
foglie e nei frutti. In particolare, in seguito all’interazione del genotipo con l’am-
biente e con i fattori colturali si può modificare il comportamento delle diverse 
cultivar/specie nei confronti dell’evoluzione del contenuto di polifenoli (3, 4, 5).
Tra le tecniche colturali utili ad aumentare il contenuto di componenti con fun-
zione protettiva nella pianta, è frequente l’utilizzo di alcune sostanze naturali 
(non classificabili come fitoregolatori), capaci di stimolare una attività biologica 
e di attivare determinati metabolismi. Generalmente, affinché queste sostanze 



Campionamenti
Lo studio è stato condotto presso l’Azienda S. Salvatore del CRA-ACM ubicata 
ad Acireale (CT). Sono state utilizzate piante di arancio dolce (Citrus sinensis 
L. Osbeck) dell’età di due anni appartenenti alla cultivar ‘Ovale’ innestate su 
citrange Carrizo [Poncirus trifoliata (L.) Raf. × C. sinensis (L.) Osbeck]. Le piante 
erano allevate per fini ornamentali in vasi di polietilene aventi un volume di 8L, 
riempiti con una miscela di torba bionda e terreno agrario e, seppur di picco-
la taglia, si presentavano completamente sviluppate e con frutti. I trattamenti 
eseguiti sono stati i seguenti: i) testimone trattato con acqua, ii) tesi 1 trattata 
una volta con il prodotto ‘Olio vegetale ozonizzato’ alla concentrazione del 4%, 
iii) tesi 2 trattata per due volte (1° trattamento al T0; 2° trattamento dopo sette 
giorni dal primo trattamento) con il prodotto ‘Olio vegetale ozonizzato’ alla 
concentrazione del 2% per ogni trattamento. I trattamenti sono stati effettuati 
mediante irroratrice portatile in data 25 febbraio 2015 (tesi 1 e primo tratta-
mento della tesi 2) e 03 marzo 2015 (secondo trattamento della tesi 2). Lo sche-
ma sperimentale adottato è stato a blocchi randomizzati e sono stati utilizzate 
9 piante per tesi suddivise in tre blocchi. (Fig. 1)

Determinazione dell’indice di SPAD nelle foglie
Al fine di caratterizzare le piante dal punto di vista fisiologico e nutrizionale pri-
ma dei trattamenti, su un campione di foglie, per ciascuna tesi, è stata effettuata 

abbiano un ruolo attivo nella pianta devono essere somministra-
te a basse concentrazioni rispetto agli elementi nutritivi normal-
mente utilizzati.
In questo lavoro vengono riportati i risultati di uno studio sull’effetto corro-
borante dell’Olio vegetale ozonizzato prodotto dalla Multiossigen s.r.l., su pian-
te e frutti di arancio (Citrus sinensis L. Osbeck) cv. ‘Ovale’. In particolare, è stata 
monitorata la concentrazione di alcuni metaboliti secondari quali polifenoli e 
acido ascorbico nei frutti e nelle foglie, prima e dopo sette giorni dal trattamen-
to, al fine di valutare l’evoluzione dei suddetti componenti fitochimici. 
Questo studio darà utili indicazioni sulla risposta biochimica delle piante fina-
lizzata al miglioramento della loro resistenza nei confronti degli organismi noci-
vi, nonché alla protezione delle stesse dai danni dovuti a stress abiotici.



l’analisi SPAD utilizzando lo strumento Minolta Chlorophyll Meter SPAD-502 
(Minolta Camera Co. Ltd, Osaka, Japan) che permette di misurare il tenore di 
clorofilla totale nei tessuti vegetali valutando, quindi, indirettamente lo stato 
nutrizionale della pianta.

Determinazione del contenuto di azoto nelle foglie
I campioni di foglie sono stati lavati con acqua distillata ed essiccati a 65° per 
essere macinati. La polvere ottenuta è stata essiccata in stufa a 105 °C. Una ali-
quota di 0,5 g è stata utilizzata per la determinazione del contenuto in N totale 
con il metodo micro-Kjeldahl (Büchi Distillation Unit K370).

Determinazione del contenuto di macro, meso e micro- elementi nelle 
foglie
I campioni di foglie sono stati lavati con acqua distillata ed essiccati a 65° per 
essere macinati. La polvere ottenuta è stata essiccata in stufa a 105 °C. 1 g di 
polvere macinata ed essiccata è stato incenerito in muffola a 550 °C, portato in 
soluzione con HNO3 (soluzione 1% v/v), diluito a 100 ml con acqua ultrapura 
e analizzato mediante ICP-OES (Perkin Elmer, Italia) per la determinazione del 
contenuto in P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu.

Determinazione del contenuto di Vitamina C nelle foglie
I campioni di foglie sono stati lavati con acqua distillata, congelati a -80° C, liofi-
lizzati e successivamente macinati.
Una aliquota di 0,5 g di polvere macinata è stata estratta in 25 mL di acido me-
tafosforico al 3% per 4h al buio in agitatore basculante. Quindi centrifugata e 
nuovamente riestratta con altre 25 ml della stessa soluzione per altre 2h al buio, 



sempre in agitazione. Una aliquota della soluzione finale è sta-
ta filtrata con siringa su filtro in PTFE da 0,45 μm e infine 20 μL 
di filtrato sono stati iniettati in HPLC. L’eluizione è stata eseguita con 
acido orto fosforico 0,02M ad un flusso di 1.0ml/min. La lunghezza d’onda è 
stata fissata a 260nm.
La determinazione del contenuto di acido ascorbico è stata effettuata mediante 
HPLC (6) utilizzando un cromatografo liquido Waters Alliance 2695 HPLC (Wa-
ters Corporation, Milford, MA) interfacciato ad un rivelatore PDA Waters 996 
e gestito dal software Empower (Waters, Milford, MA). La colonna impiegata è 
stata una C18 Hypersil ODS (Phenomenex, Torrance CA) 250 mm x 4.6 mm i.d., 
5 μm mantenuta alla temperatura di 35°C e l’eluizione è stata eseguita con acido 
ortofosforico 0,02 M ad un flusso di 1.0ml/min. La concentrazione di Vitamina 
C è stata espressa come mg/100g di acido ascorbico.

Determinazione del contenuto di Polifenoli totali nelle foglie
I polifenoli totali sono stati determinati con il metodo spettrofotometrico di 
Folin-Ciocalteau (7).
I campioni di foglie sono stati lavati con acqua distillata, congelati a -80° C, liofi-
lizzati e successivamente macinati.
Una aliquota di 0,2 g di polvere macinata è stata estratta in 10 mL di etanolo 
95% per 3h al buio in agitatore basculante. Quindi centrifugata e una aliquota 
della soluzione (1ml) opportunamente diluita è stata miscelata con 5 ml di re-
agente Folin-Ciocalteau commerciale (precedentemente diluito 1:10 v / v con 
acqua) e 4 ml di una soluzione di carbonato di sodio 7,5%. La miscela è stata
posta al buio per 2 ore a temperatura ambiente, successivamente è stata esegui-
ta una lettura spettrofotometrica a 740 nm e la concentrazione di fenoli totali è 
stata espressa come mg/100g di catechina.

Qualità dei frutti
I parametri fisico-chimici quali acidità totale (AT) e solidi solubili totali (SST) 
sono stati determinati secondo metodi standard (8)
Determinazione del contenuto di acido ascorbico (Vitamina C) nei succhi
La determinazione del contenuto di acido ascorbico è stata effettuata mediante 



HPLC (5) utilizzando un cromatografo liquido Waters Alliance 2695 HPLC (Wa-
ters Corporation, Milford, MA) interfacciato ad un rivelatore PDA Waters 996 
e gestito dal software Empower (Waters, Milford, MA). La colonna impiegata è 
stata una C18 Hypersil ODS (Phenomenex, Torrance CA) 250 mm x 4,6 mm i.d., 
5 μm mantenuta alla temperatura di 35°C e l’eluizione è stata eseguita con acido 
ortofosforico 0.02 M ad un flusso di 1,0ml/min.
5 mL di succo centrifugato sono stati versati in un matraccio e portati ad un 
volume totale di 50 ml con soluzione al 3% di acido metafosforico. Una aliquo-
ta di questa soluzione è stata filtrata con siringa su filtro in PTFE da 0,45 μm e 
successivamente 20 μL di filtrato sono stati iniettati in HPLC. L’eluizione è stata 
eseguita con acido orto fosforico 0,02M ad un flusso di 1.0ml/min. La lunghezza 
d’onda è stata fissata a 260nm. La concentrazione di Vitamina C è stata espressa 
come mg/100mL di acido ascorbico.

Determinazione del contenuto di Polifenoli totali nei succhi
I polifenoli totali sono stati determinati con il metodo spettrofotometrico di Fo-
lin-Ciocalteau (6). I campioni opportunamente diluiti (1 ml) sono stati miscelati 
con 5 ml di reagente Folin-Ciocalteau commerciale (precedentemente diluito 
1:10 v / v con acqua) e 4 ml di una soluzione di carbonato di sodio 7,5%. La mi-
scela è stata posta al buio per 2 ore a temperatura ambiente, successivamente è 
stata misurata spettrofotometricamente a 740 nm, e la concentrazione di fenoli 
totali è stata espressa come mg/L di catechina.

Analisi statistica dei dati
L’analisi statistica dei risultati è stata effettuata utilizzando il programma Stat-
Soft 6.0 (Vigonza, Padova, Italia). È stata effettuata l’analisi della varianza (ANO-
VA), e le medie separate con il test post-hoc di Tukey.



Tabella 2 - Contenuto di azoto e macro-meso elementi nelle foglie prima del trattamento

Testimone 0,14

0,15

0,15

0,00

0,01

0,01

Media ES

3,81

3,99

4,07

0,20

0,19

0,06

Media ES

1,02

0,77

0,74

0,23

0,07

0,05

Media ES

0,18

0,16

0,17

0,02

0,00

0,01

Media ES

2,52

2,61

2,42

0,10

0,05

0,04

Media ES

Tesi 1 (4%)

Tesi 2 (2%+2%)

N (g kg )-1 P (g kg )-1 K (g kg )-1 Ca (g kg )-1 Mg (g kg )-1

Foglie
Nella Tabelle 1, 2 e 3 sono riportati i valori del contenuto di azoto totale, macro- 
meso e microelementi determinati nelle foglie di arancio cv. ‘Ovale’ prima dei 
trattamenti.
I risultati del contenuto di acido ascorbico e polifenoli totali determinati nelle 
foglie di arancio cv. ‘Ovale prima dei trattamenti sono riportati nelle Tabelle 4 
e 5.

Risultati

Tabella 1 - Indice di SPAD nelle foglie di arancio cv. “Ovale” prima del trattemento

Testimone 78,00

79,00

76,83

2,40

0,55

1,10

SPAD

Media ES

Tesi 1 (4%)

Tesi 2 (2%+2%)

I dati sono espressi come media ± E.S.: p ≤0.01 lettera maiuscola; p ≤0.05 lettera minuscola; 
nessuna lettera nessuna differenza



Tabella 3 - Contenuto di micro- elementi nelle foglie prima del trattamento

Testimone 153,27

151,67

155,13

25,65

10,02

17,22

Media ES

27,68

24,91

0,17

6,34

2,39

3,16

Media ES

30,87

33,22

30,08

5,56

2,78

1,15

Media ES

6,95

6,34

5,41

1,44

1,08

0,60

Media ES

Tesi 1 (4%)

Tesi 2 (2%+2%)

Fe (mg kg )-1 Zn (mg kg )-1 Mn (mg kg )-1 Cu (mg kg )-1

Tabella 4 - Contenuto di polifenoli totali nelle foglie prima del trattamento

Testimone

Tesi 1 (4%)

Tesi 2 (2%+2%)

Polifenoli totali (mg/100g catechina)

I dati sono espressi come media ± E.S.: p ≤0.01 lettera maiuscola; p ≤0.05 lettera minuscola; 
nessuna lettera nessuna differenza

330,47

338,43

338,17

2,36

3,01

11,86

Media ES

Come si osserva dai risultati, prima dei trattamenti non si registravano differen-
ze statisticamente significative tra i campioni di foglie (tesi 1 e tesi 2) rispetto al 
testimone, sia per quanto riguarda il livello di clorofilla (SPAD), sia il contenu-
to di polifenoli e di acido ascorbico. Inoltre, i dati dei macro e micro elementi 
mettono in evidenza che le piante sottoposte al trattamento si presentavano in 
ottimo stato nutrizionale e fisiologico.



Figura 2 - Contenuto di acido ascorbico di foglie trattate al 4%
differenze statisticamente significative: p ≤0.01 lettera maiuscola; p ≤0.05 lettera minuscola; nessu-
na lettera nessuna differenza

Nelle piante sottoposte al trattamento con il 4% di Olio vegetale ozonizzato 
(tesi 1) si osserva un aumento del contenuto di acido ascorbico già dopo una 
settimana (7 giorni) dal trattamento con un incremento statisticamente signifi-
cativo (p≤0,001) del 40% rispetto al testimone (Fig.2).

Tabella 5 - Contenuto di vitamina C nelle foglie prima del trattamento

Testimone

Tesi 1 (4%)

Tesi 2 (2%+2%)

90,6

87,2

85,6

3,91

3,25

3,29

Vitamina C (mg/100g acido ascorbico)

Media ES

I dati sono espressi come media ± E.S.: p ≤0.01 lettera maiuscola; p ≤0.05 lettera minuscola; 
nessuna lettera nessuna differenza



Figura 3 - Contenuto di acido ascorbico di foglie di arancio cv. ‘Ovale’ trattati al 2%
differenze statisticamente significative: p ≤0.01 lettera maiuscola; p ≤0.05 lettera minuscola; nessu-
na lettera nessuna differenza

Il contenuto di polifenoli totali determinato nelle foglie di arancio cv.‘Ovale’ nel-
la tesi 1 (4%) è di circa 338 mg/100g di catechina, prima del trattamento. Dopo 
una settimana dal trattamento, come mostrato nella Fig.4, si osserva un incre-
mento, statisticamente significativo (p≤0,001) del +8%, rispetto al testimone.

Lo stesso trend si è avuto anche nelle piante trattate con il 2% di Olio vegetale 
ozonizzato (Tesi 2) dove si osserva un aumento del contenuto di acido ascor-
bico già dopo una settimana dal primo trattamento, con valori statisticamente 
più elevati (p≤0,001) rispetto al testimone. Dopo 4 ore dal secondo trattamen-
to il valore di acido ascorbico aumenta ulteriore raggiungendo valori di 129 
mg/100g. (Fig.3)



Figura 4 - Contenuto di polifenoli totali di foglie cv. ‘Ovale’ trattati al 4%
differenze statisticamente significative: p ≤0.01 lettera maiuscola; p ≤0.05 lettera minuscola; nessu-
na lettera nessuna differenza

Questo aumento è confermato anche dalla Tesi 2 (2%) dove i polifenoli totali, 
dopo una settimana dal primo trattamento, hanno mostrato valori più elevati, 
statisticamente significativi (p≤0,001) rispetto al testimone. Dopo 4 ore dal se-
condo trattamento il contenuto dei polifenoli totali aumenta ulteriormente ri-
spetto al testimone e infine dopo 8 ore raggiunge un contenuto di 438 mg/100g 
di catechina, con un trend statisticamente significativo del +10% rispetto al te-
stimone. (Fig.5)

Succo
I parametri fisico-chimici quali acidità totale (AT) e solidi solubili totali (SST), 
determinati sul succo dei frutti di arancio cv. ‘Ovale’ (dati non mostrati), hanno 
messo in evidenza che i frutti prima dei trattamenti avevano raggiunto un livello 
di maturazione ottimale e questi parametri non cambiavano dopo i differenti 
trattamenti realizzati.
Riguardo il contenuto di acido ascorbico, i frutti hanno mostrato un contenuto 
medio di acido ascorbico di 25 mg/100ml. Dopo una settimana dai trattamenti, 



Figura 5 - Contenuto di polifenoli totali di foglie trattati al 2%

Figura 6 - Contenuto di Vitamina C di frutti trattati al 4%
differenze statisticamente significative: p ≤0.01 lettera maiuscola; p ≤0.05 lettera minuscola; nessu-
na lettera nessuna differenza

non si sono riscontrate differenze statisticamente significative, in entrambe le 
due tesi, rispetto al testimone. (Fig. 6)  (Fig.7)



Figura 7 - Contenuto di Vitamina C di frutti di arancio cv. ‘Ovale’ trattati al 2%

Figura 8 - Contenuto di polifenoli totali di frutti di arancio cv. ‘Ovale’ trattati al 4%

differenze statisticamente significative: p ≤0.01 lettera maiuscola; p ≤0.05 lettera minuscola; nessu-
na lettera nessuna differenza

differenze statisticamente significative: p ≤0.01 lettera maiuscola; p ≤0.05 lettera minuscola; nessu-
na lettera nessuna differenza

Soltanto il trattamento al 4% ha influenzato in maniera significativa il conte-
nuto di polifenoli totali; infatti dopo una settimana da tale trattamento, i frutti 
hanno mostrato un contenuto di polifenoli totali di 380 mg/L di catechina, si-
gnificativamente (p≤0,001) più elevato rispetto al testimone.



Figura 9 - Contenuto di polifenoli totali di frutti di arancio cv. ‘Ovale’ trattati al 2%
differenze statisticamente significative: p ≤0.01 lettera maiuscola; p ≤0.05 lettera minuscola; nessu-
na lettera nessuna differenza

Il prodotto Olio vegetale ozonizzato, fornito dalla ditta Multiossigen s.r.l., è una 
sostanza di origine naturale, non classificabile come fertilizzante, potenzialmen-
te in grado di migliorare le risposte delle piante sottoposte a stress di natura 
biotica e abiotica. L’attività biologica di questa sostanza è stata valutata moni-
torando il contenuto di metaboliti secondari nei tessuti vegetali e, in particolare,
le concentrazioni dei composti polifenolici e dell’acido ascorbico che, come 
riportato in premessa, rappresentano due indicatori particolarmente affidabi-
li circa lo stato di salute della pianta ed in particolar modo delle potenzialità 
difensive della stessa nei confronti di stress di natura biotica e abiotica. In ef-

Riguardo il trattamento al 2%, invece non sono state registrate differenze signi-
ficative. (Fig.9)

Considerazioni conclusive



fetti, il trattamento con Olio vegetale ozonizzato ha stimolato 
l’aumento del contenuto di questi metaboliti secondari nelle foglie 
e soprattutto nella tesi trattata al 4% in un’unica soluzione. Questo in-
cremento, registrato in modo più contenuto anche nelle foglie delle piante 
trattate due volte al 2%, può essere considerato un effetto diretto del tratta-
mento effettuato.
L’aumento di concentrazione di queste sostanze è stato ottenuto, dopo sette 
giorni dal primo trattamento con differenze significative rispetto alle tesi non 
trattate. I riscontri positivi ottenuti per le tesi 1 e 2 non possono essere ascrit-
ti ad un migliore stato nutrizionale e/o fitosanitario delle piante poiché come 
riportato nelle Tabelle 1-3 tutte le tesi saggiate per l’indice SPAD e per il con-
tenuto in macro, meso e micro-elementi non hanno fatto registrare differenze 
significative.
Per quanto riguarda i frutti trattati, l’attività biologica del prodotto non è stata 
riscontrata nella tesi 2 (2%+2%) suggerendo, pertanto, una maggiore efficacia 
del prodotto a concentrazioni più elevate ed ad una singola somministrazione. 
Tuttavia, questo aspetto seppur valido per il contenuto di polifenoli non può 
essere altrettanto efficace per il contenuto in vitamina C.
In conclusione, considerati gli effetti positivi riscontrati nei tessuti vegetali stu-
diati e la mancanza di effetti negativi (ustioni, disseccamenti, ecc.) sulle piante 
trattate, il prodotto Olio vegetale ozonizzato può certamente essere considera-
to una sostanza ad attività corroborante.
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Confezioni disponibili

• Maggior stato di salute delle piante
• Miglior risposta agli stress di natura biotica e abiotica
• Aumento della clorofilla
• Azione repellente contro i parassiti e insetti
• Produzione più salubre per i consumatori
• Aumento della shelf–life del prodotto
• Riduzione delle resistenze dei prodotti chimici
• Assenza residui

Principali benefici

5 Lt - Biozon professional (da diluire)
20 Lt - Biozon professional (da diluire)



migliora i risultati della
tua azienda con 

l’ozono

EFFICACE NELLA DISINFEZIONE ACQUA DI POZZO

EFFICACE IN AGRICOLTURA

EFFICACE IN APICOLTURA

EFFICACE IN ZOOTECNIA
Multiossigen S.P.A. - Via Roma 77, Gorle - BG
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Elimina virus, batteri
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