
B 300
Prodotto a Marchio:

CARATTERISTICHE:
B 300 è un estratto primario vegetale prodotto da un particolare processo di distillazione molecolare
(di erba medica e altre piante officinali), ed essiccato a basse temperature.
Favorisce il processo di emissione e accrescimento delle radici, somministrato in fase preventiva
aiuta la pianta ad attivare le difese e la rende più forte dagli stress abiotici ed agli attacchi
degli agenti patogeni, mantenendo un pianta più forte favorendo le fasi di Allegagione dei frutti.

Particolarmente indicato per:
● Zucchino, Pomodoro, Melanzana, Peperone, Fragole, Carciofo,
● Cucurbitacee, Lattuga e altre insalate.
● Kiwi, Nocciolo, Mandorlo; Melograno,tutti gli alberi da frutto in genere (escluso susino)

COLTURA APPLICAZIONI

MODALITÀ DI IMPIEGO

Colture Orticole di pieno campo

DOSE FOGLIARE (gr/ha)

100-150

50-100

da pre-fioritura

da pre-fioritura

Orticole in coltura protetta

FORMULAZIONE: microgranuli solubili Applicazioni:

Dosaggi e numero di interventi sono puramente indicativi fare sempre riferimento a quanto riportato in etichetta e devono essere modulati in funzione delle esigenze della coltura, della fase fenologica e delle
caratteristiche pedo-climatiche.

FASI

Pomodoro da mensa 100-150 da pre-fioritura
primo palco

Pomodoro da industria 50 da pre-fioritura
primo palco

Kiwi, Nocciolo, Mandorlo, Melograno, 
tutti gli alberi da frutto in genere (escluso susino) 300 Da inizio allegagione

Fisio-Attivatore vegetale in formulazione attiva:
● ATTIVA LE DIFESE DELLA PIANTA
● FAVORISCE L’ALLEGAGIONE DEI FRUTTI
● FORTIFICA LA PIANTA PROTEGGENDOLA DAGLI STRESS,
● IN PRESENZA DI COPIOSE ALLEGAGIONI RIDUCE LA CASCOLA DEI FRUTTI
● POTENZIA L’EFFICIENZA DELL’APPARATO RADICALE

CONFEZIONI: da 200 gr. In sacchetti di alluminio richiudibili

INTERVALLI

5-8

5-6

5-8

5-6

4-5

7-15

7-15

7-15

7-15

15-20

AVVERTENZE: La confezione se parzialmente usata va chiusa ermeticamente, omogeneizzare accuratamente il prodotto prima di ogni prelievo e prima dell’utilizzo. Il prodotto, immagazzinato tra + 5 e 28°C,
non presenta problemi di conservazione.

Evitare miscele con prodotti a base di zolfo, rame ed oli minerali. Si consiglia comunque di consultare un tecnico di fiducia in caso di miscela con altri prodotti.
I trattamenti vanno eseguiti nelle ore più fresche della giornata.

In caso di incendio in cui il prodotto sia coinvolto utilizzare acqua in abbondanza.

DOSE RADICALE PER TUTTE LE COLTURE:
200-300 gr/ha, ogni 15-30 Giorni,
possibilmente non usare in miscela acidi forti o disinfettanti per non degradare il principio attivo.

Prima del trapianto bagnare le radice delle piantine in una soluzione di 10 lt di acqua più 20/gr. di B 300


