
DESCRIZIONE

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

COMPOSIZIONE

I metodi di analisi non riportati sono metodi interni del produttore.

 Fertilizzanti organici e ammendanti: gli animali da allevamento non devono avere accesso alla 
superficie per almeno 21 giorni dopo l'applicazione.

Le dosi riportate sono frutto dell'esperienza applicativa e calcolate per distribuzioni a volumi di acqua normale. 
Per la corretta applicazione nelle specifiche pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il servizio tecnico. 
Rispettare i tempi di carenza.
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 CONSENTITO IN AGRICOLTURA 
BIOLOGICA 

 CONCIME ORGANICO AZOTATO
CARNICCIO FLUIDO IN SOSPENSIONE

 COADIUVANTI NUTRIZIONALI CON SPICCATA AZIONE BIOSTIMOLANTE 

 

Per la sua particolare composizione ottenuta con sostanze di crescita naturali, esplica la sua 
azione come attivatore delle funzioni biochimiche della pianta, favorendone uno sviluppo 
equilibrato. 
I principi attivi contenuti nel formulato agiscono direttamente sul metabolismo cellulare, 
implementando la formazione di auxine naturali e favorendo di conseguenza la produzione di 
enzimi che imprimono alla pianta una maggiore ripresa vegetativa. 
Tutti i componenti presenti in forma altamente assimilabile, sono opportunatamente dosati, 
selezionati e perfettamente in simbiosi con il resto delle sostanze sintetizzate dalla pianta. 
La sua formula innovativa a base di sostanze naturali, arricchita di amminoacidi liberi, viene 
facilmente assimilata sia per via fogliare che per via radicale e traslocata all'interno delle cellule 
vegetali, dove potenzia i normali processi metabolici. 
Questo formulato rappresenta una preziosa fonte di energia prontamente disponibile per i 
processi di sintesi, aspetto di particolare importanza, in situazioni di stress che altrimenti 
causano arresti e rallentamenti di crescita. 
È un prodotto sviluppato per consentire alla pianta di superare situazioni di squilibrio, causate 
dalle alte e basse temperature.
L'impiego di questo prodotto può essere considerato come una normale applicazione colturale 
che non sostituisce ma integra l'efficacia delle tradizionali pratiche agronomiche. 
Al fine di consentire al prodotto di svolgere le sue funzioni, si consiglia di effettuare 3-5 
trattamenti nel corso del ciclo vegetativo delle piante.

Si applica in fertirrigazione alle dosi di 20-40 kg/h. e 
per via fogliare alle dosi di 150-300 g/hl. 
 
Adatto in tutte le coltivazioni:
orticole (melanzana, peperone, zucchino, pomodoro, fragola, insalate),
arboree ( agrumi, olivo, actinidia, vite, pomacee, drupacee),
industriali (cereali, barbabietola, mais, patate)
e per le colture floricole, vivai e ornamnetali. 

Azoto (N) organico....................................................  5,0%
Azoto (N) organico solubile...........................................  5,0%
Carbonio (C) organico di origine biologica............................ 16,0%
 
Materia prima: carniccio


