
INSTANT UMIC

Prodotto a Marchio:

Umati solubili da Torba, Biorigenerante del suolo e della radice.
Estratti umici di Leonardite ad alta concentrazione.
In polvere/granuli idrosolubilie

CARATTERISTICHE FISICHE: polvere/granuli idrosolubili

DESCRIZIONE:
Instant Umic Grazie alla ZEATINA naturale in esso contenuto, migliora la crescita e la funzionalità
della radice prolunga la conservazione della clorofilla, protegge le colture dagli stress idrici,
migliora la capacità nutrizionale del suolo grazie allo sbloccaggio degli elementi nutritivi bloccati in esso,
stimola le difese naturali della pianta verso gli agenti patogeni, ravviva l’attività della microflora
del terreno, aumentando la fertilità dello stesso.

● Incrementa lo sviluppo radicale
● Stimola il sistema di difesa
● Sblocca i nutrienti del terreno
● Migliora la fioritura, allegagione e la fruttificazione
● Prolunga la conservazione della clorofilla e delle proteine tramite un’azione antisenescenza
● Migliora la Fertilità del Terreno

COMPOSIZIONE: Azoto organico (min. sul secco) 1 %
Carbonio organico umificato (min. sul carbonio estraibile) 98 %
Sostanza organica (min. sul secco) 72 %

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.

CONFEZIONI: 3 - 10 Kg

Applicazioni:

COMPONENTI
Estratti Umici da Leonardite, Umati Solubili da Torba, Zeatina naturale

Sostanza organica umificata (min. in percentuale sulla sostanza
organica estraibile) 50 %

COLTURA EPOCHE E CONSIGLI DI IMPIEGO

 Per tutte le Colture

MODALITÀ DI IMPIEGO

FERTIRRIGAZIONE DOSI

20 kg/ha Alla messa a dimora delle piante

Dopo 15-20 giorni dalla prima applicazionePer tutte le Colture

Per tutte le Colture

20 kg/ha

20 kg/ha Dopo 15-20 giorni dalla prima applicazione

***** Nel caso di colture a breve ciclo, si consiglia una dose totale
di 30 kg/ha da frazionare come segue;
20 kg/ha alla messa a dimora delle piante
10 kg/ha 13/15 giorni dopo la prima applicazione

*** Per la preparazione delle soluzione madre si consiglia di sciogliere il prodotto lentamente in acqua con un pH 7,5 – 8 ad una concentrazione massima del del 10%. Poi aggiungere alla soluzione
della Fertirrigazione mantenedo il pH sopraindicato.


