
Alga Stim L.
CONCIME ORGANO-MINERALE NK 5-5 IN SOSPENSIONE

S
P

E
C

IA
LI

 P
E

R
 A

P
P

LI
C

A
Z

IO
N

E
 F

O
G

LI
A

R
E

Fertilizzanti Speciali



www.biokimia.it

Alga Stim L.
CONCIME ORGANO-MINERALE NK 5-5 IN SOSPENSIONE

 p/p p/v gr/lt
Azoto (N) totale ................................................................5 % ................5,75 % ................57,5
 Azoto (N) organico .............................................1 % ................1,15 % ................11,5
 Azoto (N) ammoniacale ...................................1,3 % ................1,49 % ................14,9
 Azoto (N) ureico ..............................................2,7 % ................3,10 % ...................31
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua ........................5 % ................5,75 % ................57,5
Carbonio organico (C) di origine biologica ........................3 % ................3,45 % ................34,5 
Concimi minerali: urea, solfato ammonico, soluzione di sali misti potassici
Componenti organiche: panelli, estratto di alghe in forma solida

PARAMETRI FISICO-CHIMICI
pH del prodotto tal quale = 5,2-5,3
pH di una soluzione al 1% = 6,84
CE di una soluzione al 1% = 2,39 mS/cm
Peso specifico: 1,150 kg/lt

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Formulazione liquida a base di alghe e amminoacidi derivanti da idrolisi enzimatica di panelli di soia.
Il potassio contenuto, da formiato, è fisiologicamente acido e più facilmente assimilabile dalle piante.
Alga Stim L. è ricca di amminoacidi levogiri che sono molto più attivi dei destrogiri derivanti invece da idrolisi chimica. 
Grazie alle proprietà biologico-nutritive dei suoi componenti, ha una azione bio-attivatrice e regolatrice del 
metabolismo delle piante. I tessuti vegetativi e riproduttivi risulteranno più turgidi e più resistenti agli stress causati da 
avversità pedo-climatiche e da attacchi parassitari.
Alga Stim L. intensifica la moltiplicazione delle cellule e induce una loro successiva migliore distensione.
    Garantisce un adeguato equilibrio tra la fase vegetativa e quella riproduttiva.
Alga Stim L. migliora lo sviluppo delle piante e la fioritura, aumenta l’allegagione dei frutticini, incrementa il calibro dei 
frutti e ne migliora le caratteristiche qualitative (contenuto zuccherino, colore, consistenza, serbevolezza, …).

MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO
Colture arboree (drupacee, pomacee, kiwi, uva da vino e da tavola, piccoli frutti): in applicazione fogliare dalla fioritura 
alla invaiatura ripetere 2-3 volte alla dose di 1,5-2 kg/ha.
Vite da vino e da tavola: in applicazione fogliare nella fase di grappolino pre-formato 4-5 cm, da ripetere dopo 7 giorni 
alla dose di kg 1,5-2 kg/ha; dopo completa caduta petali (nelle varietà da tavola e nei cloni a grappolo compatto come i 
Pinot nelle uve da vino) alla dose di kg 2,5/ha.
Colture orticole (melone, anguria, pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, verdure a foglia comprese le lattughine 
da IV gamma, fragola, carota): in applicazione fogliare durante tutto il ciclo ripetere 4-5 volte alla dose di 1,5-2 kg/ha.
Patata, cipolla e colture orticole di pieno campo (cavolfiore, cavolo cappuccio,...): in applicazione fogliare in occasione 
di avversità ambientali e parassitarie che causano stress alle piante alla dose di 1,5-2 kg/ha.
Colture floricole ed ornamentali: in applicazione fogliare ripetere più volte durante il ciclo alla dose di 100-150 gr/hl.
Si consiglia di impiegare 500-1.000 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione ma il prodotto può essere 
utilizzato anche a concentrazioni superiori.
Nella fase di accrescimento frutto si consiglia di miscelare Alga Stim L. alla dose di kg 0,5-1 con un prodotto della linea 
Phytoammina e con Nitrocal Mg + micro.
Alga Stim L. si può impiegare anche in fertirrigazione alla dose di 8-10 kg per ettaro.

MISCIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con altri formulati, ad eccezione di quelli contenenti rame, ma si consiglia di effettuare sempre 
piccoli test per verificare la compatibilità. 

CONFEZIONI: Flacone da kg 1 · Tanichetta da kg 5 · Tanica da kg 25


