
VITAMEL BIO

Prodotto a Marchio:

Biopromotore vegetale a bassissimo contenuto di potassio
ottimo per i trattamenti a base di calcio effettuati su Melo,
Vite e Pomodoro. Inoltre incrementa i parametri qualitativi
della produzione finale

CARATTERISTICHE FISICHE: soluzione concentrata

DESCRIZIONE:
VITAMEL BIO, è un complesso aminoacidico vegetale a bassissimo contenuto di potassio
ottimo veicolante, in particolare per i trattamenti a base di calcio effettuati su Melo, Vite e Pomodoro.
Vista la particolare composizione riesce ad incrementare anche parametri qualitativi come, aromi,
colore e sapore sulla produzione finale.

● FAVORISCE I TRATTAMENTI A BASE DI CALCIO SU MELO, VITE e POMODORO
● INCREMENTA I PARAMETRI QUALITATIVI COME ( Aromi, Colore e Sapori )
● FAVORISCE IL SUPERAMENTO DEGLI STRESS AMBIENTALI
● EVITA GLI ARRESTI DI CRESCITA DOVUTI ALL’APPLICAZIONE DI ERBICIDI

COMPOSIZIONE: Azoto (N) organico 5 %
Carbonio (C) organico di origine biologica 16 %
pH 5,5-6

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 - 12 – 25 Kg

Applicazioni:

Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kD 50 %
Aminoacidi totali 28 %
Aminoacidi liberi 10 %

COMPONENTI
Idrolizzato di Fabacee (Soya), Alghe brune (Ascophyllum nodosum), Lieviti, aminoacidi
di origine vegetale, vitamine del gruppo B, auxine – citochinine di origine naturale.

Ossido di Potassio (K²O) solubile in acqua 0,5 %

COLTURA EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO
2-3 interventi a distanza di 7-10 giorni,

ad inizio della formazione dei frutti

MODALITÀ DI IMPIEGO

Pomodoro, altre Orticoltura e
Floricole in serra

DOSE FOGLIARE DOSE RADICALE

2-3 interventi a distanza di 7-10 giorni,
ad inizio della formazione dei frutti e dei boccioli floreali

Colture a pieno campo Orticole e Floricole 2-3 interventi a distanza di 7-10 giorni,
ad inizio della formazione dei frutti e dei boccioli floreali

300-400gr/hL*

150-200gr/hL*

300- 400gr/hL*

/

/

/

*In associazione con altri prodotti ridurre le dosi di un 20-25%

Melo, Kiwi, Uva
e altre fruttifere (escluso Susino)


