
EXTRAVEG

Prodotto a Marchio:

Biostimolante Ad AZIONE SPECIFICA SU PIANTA
a base di idrolizzato di erba medica promotore della crescita
delle piante e dell’ingrossamento dei frutti,
facilita l’assorbimento dei nutrienti associati

CARATTERISTICHE FISICHE: soluzione concentrata

DESCRIZIONE:
ExtraVeg è un Biostimolante riconosciuto dalla legge grazie ad un rapporto eclusivo di aminoacidi,
Alanina + Glicina ÷ Prolina + Acido Glutammico = 1 con aminoacidi liberi superiori al 18,21%.

● BIOSTIMOLA
● REGOLARIZZA LE FUNZIONI ORMONALI
● RISOLVE LE SITUAZIONI DI STRESS, INCREMENTANDO LE DIFESE
● EQUILIBRIA LA NUTRIZIONE DIMINUENDO IL RISCHIO DI ACCUMULO DI NITRATI NEI TESSUTI VEGETALI
● VEICOLA E MIGLIORA L’EFFICACIA DEI MICRO E MESOELEMENTI SIA PER VIA
● FOGLIARE CHE RADICALE
● MITIGAZIONE DELLA SALINITA’
● ATTIVA GLI AGROFARMACI IN MISCELA

CONFEZIONI: 1 - 6 - 25 Kg

COMPONENTI 

Acido glutammico, Prolina, Alanina, Glicina, Idrolizzato proteico di erba medica,
tutti i componenti sono esclusivamente di origine vegetale da idrolisi enzimatica.

COMPOSIZIONE: Azoto (N) organico 5,5 %
Carbonio (C) organico di origine biologica 17,5 %
Aminoacidi totali 35 %
Aminoacidi liberi 18,21 %

Applicazioni:

COLTURA INTERVENTI

 Piante da frutto, Vite e Olivo 3-4 ogni 7-10 gg

MODALITÀ DI IMPIEGO

Orticoltura in serra e in pieno campo

DOSE KG/HA EPOCA

3-4 ogni 7-10 gg

5 – 10

5 – 10

Durante tutto il ciclo

Durante tutto il ciclo

Metodo di applicazione: FERTIRRIGAZIONE

COLTURA DOSE

 Piante da frutto, Vite e Olivo 3-4 ogni 7-10 gg

Orticoltura in serra

DOSE KG/HL EPOCA

3-4 ogni 7-10 gg

200 – 250 *

150 – 200

Durante tutto il ciclo

Durante tutto il ciclo

Metodo di applicazione: FOGLIARE

Orticoltura in pieno campo 3-4 ogni 7-10 gg200 – 300 Durante tutto il ciclo

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.

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.

*Non usare su varietà sensibili di nettarina.


