VR 124

BIOFERT PLUS
ESTRATTO DI LIEVITO E ALGHE BRUNE

C&FI srl - Viale Lombardia, 49 Trezzo S/A (MI) +39 02 90963395

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
AI SENSI REG. CE 834/07 E 889/08 E D.M. 18354/09
Prodotto fertilizzante innovativo a BASE VEGETALE arricchito con alghe
(Ascophyllum Nodosum) in grado di fornire l'apporto di numerose sostanze di
origine naturale quali acido folico, mannitolo, prolina, auxine, citochinine ecc.
Titoli (in percentuale di peso sul tal quale): Azoto (N) organico 4,2%; Azoto (N)
organico solubile 4,2%; Carbonio (C) organico di origine biologica 18%;
pH 5,5 - 6; Sostanza organica con PM <50 kDa superiore 30%.
Contiene aminoacidi di vario tipo quali: lisina, istidina, arginina, acido aspartico,
treonina, serina, acido glutammico, prolina, glicina, alanina, valina, metionina,
isoleucina, leucina, tirosina, fenilalanina, cisteina, triptofano. Promuove la
germinazione dei semi; stimola l’accrescimento e lo sviluppo delle radici; migliora
l’assorbimento dei nutrienti e dell’acqua del terreno; induce una rapida ripresa e
una crescita vegetativa più uniforme; favorisce la fioritura, l’ allegagione e migliora
la maturazione, la colorazione e il valore delle sostanze accumulate; aumenta la
resistenza della pianta al gelo e agli stress; aumenta la resistenza all’ attacco di
parassiti.
MODALITA' D'USO:
FLORICOLTURA 150-200 g per 100 l di acqua; 0,8-1 kg1000 mq nel periodo vegetativo - inizio fioritura;
VIVAI 250-300 g per 100 l di acqua; 0,8-1 kg/1000 mq alla semina, al trapianto e alla ripresa vegetativa;
PIENO CAMPO - SERRA 300-400 g per 100 l di acqua; 1-2 kg/1000 mq al trapianto, pre fioritura, maturazione frutti;
FRUTTA e VITI: 250-400 g per 100 l di acqua (3 ml a pianta) in pre fioritura, ingrossamento dei frutti, maturazione, dopo
stress termici a distanza di 15-20 gg.
AVVERTENZE: Omogeneizzare accuratamente prima dell'uso. Usare nelle ore più fresche della giornata. Evitare la
somministrazione in contemporanea a prodotti rameici. Si consiglia comunque di consultare un tecnico in caso di miscela
con altri prodotti. Conservare al riparo dalla luce diretta del sole. NON DISPERDERE IL CONTENITORE VUOTO NELL'AMBIENTE.
Prodotto da impianto tecnico riconosciuto 1179PT.
67 SPECIALITA’ FLOROVIVAISTICA
Rev. 1 - febbraio 2018
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