
SeaweedGrow PK 15-32
CONCIME CE  

bIO attIvatOrE PK 15-32 arrICChItO CON EstrattO sOlIdO dI alghE
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SeaweedGrow PK 15-32
CONCIME CE
bIO attIvatOrE PK 15-32 arrICChItO CON EstrattO sOlIdO dI alghE

Andride fosforica (P2O5) solubile in acqua .................................................15 %
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua .................................................32 %

CarattErIstIChE E vaNtaggI
Formulazione a base di estratto di alghe ricche di amminoacidi e proteine, di macro e oligo elementi minerali, 
di acido alginico e di fitoregolatori di origine naturale (auxine, gibberelline e citochinine) e caratterizzata da una 
presenza particolare di fosforo e potassio che rimangono stabili anche in soluzione.
Permette la formazione di tessuti più turgidi e consistenti e quindi più resistenti alle avversità ambientali.
Mantiene in equilibrio l’attività vegetativa con quella riproduttiva garantendo una migliore uniformità ed un maggior 
calibro dei frutti.
Distribuendo seaweedgrow PK 15-32 con una certa frequenza anche a bassi dosaggi, in associazione con i più 
comuni antiparassitari, si assicura una maggiore resistenza alle malattie, una maggiore produzione e l’ottenimento di 
caratteristiche qualitative superiori.

MOdalItÀ E dOsI d’IMPIEgO
seaweedgrow PK 15-32 si impiega in applicazione fogliare in frutticoltura, orticoltura, viticoltura e floricoltura, dalla 
ripresa vegetativa alla raccolta, ad intervalli di 10-12 giorni alle seguenti dosi:
Frutticoltura: 50-80 gr/hl all’inizio della fioritura; 80-120 gr/hl durante l’accrescimento del frutto.
viticoltura: 80-100 gr/hl alla preparazione del grappolo alla fioritura; 80-120 gr/hl dall’allegagione all’invaiatura.
Orticoltura: 80-100 gr/hl ogni 10-12 giorni dalle prime fasi vegetative alla raccolta.
Floricoltura: 80-100 gr/hl dalle prime fasi alla raccolta ripetere ogni 10 giorni.
Il prodotto può essere impiegato anche in fertirrigazione nelle stesse fasi e con gli stessi obiettivi sulla radicazione, 
sviluppo pianta e miglior fioritura, allegagione e accrescimento frutto in orticoltura alla dose di 1-2 kg/ha, in funzione delle 
caratteristiche del terreno e dello stato produttivo e di salute delle piante.

MIsCIbIlItÀ
Il prodotto è miscibile con altri formulati ma si consiglia di effettuare sempre piccoli test per verificare la compatibilità. 

CONFEZIONI: Sacchetto da kg 1 e kg 2,5 · Sacco da kg 25


