
NATURAL BIO

Prodotto a Marchio:

Concime organico indicato per apporti diretti al terreno
ne migliora la qualità o in fertirrigazione,
su ogni tipo di coltura, nutre la pianta

CARATTERISTICHE FISICHE: soluzione concentrata

DESCRIZIONE:
NATURAL Bio è un concime liquido di origine organica, solubile in acqua, indicato in fertirrigazione,
su ogni tipo di coltura orticola, frutticola e floricola. Favorisce lo sviluppo dell’apparato radicale
delle piante stimolando la formazione di peli radicali, stimola i processi enzimatici e la moltiplicazione
della microfauna e microflora del terreno

● STIMOLA LO SVILUPPO DELL’APPARATO RADICALE
● MIGLIORA L’ASSORBIMENTO DEI NUTRIENTI
● MIGLIORA LA FERTILITA’ DEL TERRENO

COMPOSIZIONE: Azoto (N) organico 2,7 %
Carbonio (C) organico di origine biologica 10 %
Ossido di potassio (K2 O) solubile in acqua 4 %

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: 25 – 240 – 1250 Kg

COLTURA EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO

 Piante da Frutto, Vite, Olivo Alla ripresa vegetativa e durante la fase vegetativa

MODALITÀ DI IMPIEGO

Pomodoro , Zucchino, Melanzana, Peperone,
altre Orticoltura e Floricole in serra

DOSE FOGLIARE DOSE RADICALE

Da post - trapianto,
ripetere almeno 2-3 volte ogni 7 - 10 giorni

Colture a pieno campo Orticole,
Industriali e Floricole

Da post - trapianto,
ripetere almeno 2-3 volte ogni 7 - 10 giorni

/

/

/

100-150 kg/ha

20-30 kg/1000m²

60-80 kg/ha

Applicazioni:

Su terreno nudo, con stoppie
e residui culturali Prima delle lavorazioni autunnali/ 80-150 kg/ha

COMPONENTI
Materia organica vegetale, Polisaccaridi e Potassio.


