
PROENERGY

Prodotto a Marchio:

Bioattivatore della crescita vegetale,
aumenta l’utilizzo dei nutrienti,
ottimizza la concimazione minerale sia fogliare che radicale

CARATTERISTICHE FISICHE: soluzione concentrata

DESCRIZIONE:
Proenergy, stimola la fotosintesi e la crescita vegetativa della pianta e dei frutti, promuove
il metabolismo ed inoltre aiuta le piante a svilupparsi anche in condizione di stress ambientale.

● STIMOLA LA FOTOSINTESI
● PROMUOVE LA CRESCITA VEGETATIVA DELLA PIANTA
● FAVORISCE IL SUPERAMENTO DEGLI STRESS AMBIENTALI

COMPONENTI

 

Lieviti e aminoacidi di origine vegetale, Alghe brune (Ascophyllum nodosum), vitamine del gruppo B,
auxine – citochinine e micro e macroelementi

COMPOSIZIONE:
Azoto (N) totale 12 %
Azoto ureico 11 %
Azoto organico 1 %
Carbonio (C) organico 3,3 %

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:  1 - 6 Kg

Applicazioni:

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 2 %
Ferro (Fe) solubile in acqua 0,1 %
Ferro (Fe) chelato con DTPA 0,1 %

Il ferro chelato con DTPA è stabile nell'intervallo di pH 3-8,5
componenti organiche: estratto fluido di lievito contenente alghe brune

COLTURA DOSE

 Frutticole, Orticole

MODALITÀ DI IMPIEGO

EPOCA

Durante il ciclo colturale ogni 8 / 10 gg Fogliare 1 - 2 kg/ha


