SPECIALI PER APPLICAZIONE FOGLIARE

CONTIENE IL 15% DI AMMINOACIDI LIBERI

Phytoammina Total
CONCIME ORGANICO AZOTATO
EPITELIO ANIMALE IDROLIZZATO

Fertilizzanti Speciali

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

Phytoammina Total
CONCIME ORGANICO AZOTATO · EPITELIO ANIMALE IDROLIZZATO
Azoto (N) organico.................................................................................................14 %
Azoto (N) organico solubile..........................................................14 %
Carbonio (C) organico di origine biologica..............................................................40 %
CONTIENE il 94% DI AMMINOACIDI TOTALI
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Formulazione spray dry a base di epitelio animale idrolizzato.
Phytoammina Total, grazie agli amminoacidi e ai peptidi a basso peso molecolare contenuti (94%), accelera i processi
di moltiplicazione e di distensione cellulare.
Garantisce un adeguato sviluppo vegetativo, una maggiore consistenza e turgidità dei tessuti ed una più efficace resistenza
alle avversità ambientali e parassitarie.
Migliora la fioritura, l’allegagione e garantisce una maggiore produzione e ne esalta le caratteristiche qualitative.
Possiede ottime proprietà detossificanti, complessa tutti i principi attivi e gli elementi nutritivi con cui si associa e li veicola
all’interno della pianta.
MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO
Colture arboree: in applicazione fogliare dall’allegagione alla raccolta, da 3 a 4 interventi alla dose di 1-2 kg/ha.
Vite da tavola e da vino e olivo: in applicazione fogliare alla formazione del grappolo fiorale, in piena fioritura e nella fase
di ingrossamento frutto alla dose di 1-2 kg/ha.
Colture orticole: in applicazione fogliare dalle prime fasi di coltivazione alla raccolta, da 4 a 5 interventi alla dose di
0,5-1 kg/ha.
Colture floricole ed ornamentali: in applicazione fogliare dalle prime fasi fenologiche alla fioritura alla dose di 0,5-1 kg/ha.
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.
Phytoammina Total può essere impiegata anche in fertirrigazione alla dose di 5 kg/ha per ogni applicazione, nelle stesse
fasi fenologiche sopra specificate.
MISCIBILITÀ
Phytoammina Total può essere miscelata con i più comuni antiparassitari.
Non miscelare con prodotti a base di rame, zolfo ed a reazione alcalina e comunque trattare a distanza di almeno 4 giorni.
Si consiglia di effettuare sempre piccoli test per verificare la compatibilità.
CONFEZIONI: Sacchetto da kg 1 e kg 2,5 · Sacco da kg 5 e kg 10
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