Linea vigneto
I biofertilizzanti
per una viticoltura
sostenibile,
di qualità e a basso
impatto ambientale

Azione sul terreno ...
Biofertilizzante fogliare

Azione fogliare ...

Biofertilizzante fogliare

Biofertilizzante contenente batteri del genere
Pseudomonas putida
Stimola l’attività del terreno
Esalta il potenziale nutrizionale del terreno.
Migliora la solubilizzazione e la messa a disposizione
degli elementi.
Favorisce l’umificazione della sostanza organica,
facilitando l’assorbimento degli elementi minerali in
essa contenuti.
Migliora la struttura del terreno e la ritenzione idrica,
favorendone in tal modo l’aerazione ed evitando
pericolosi ristagni idrici.

Consentito in

Favorisce lo sviluppo delle
piante
Stimola la crescita delle radici in densità
e profondità grazie alla produzione
dell’ormone della crescita IAA (Acido
indolacetico).
Migliora la composizione delle piante
grazie alla disponibilità degli elementi
nutritivi del terreno si ottiene una maggiore
omogeneità delle piante.
Aumenta la produzione
grazie ad una coltura più sviluppata , una
pianta meglio nutrita, una coltura più
equilibrata e resistente agli stress.

Migliora la resa e la qualità dell’uva
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Produzioni più stabili ed elevate.
Diminuzione delle carenze.
Maggiore qualità dell’uva e del mosto.
Aumento del grado zuccherino.

Consentito in

Biofertilizzante fogliare

Rinforza il metabolismo della pianta e
Favorisce
Biofertilizzante fogliare
aiuta a tamponare gli stress abiotici.
✓✓ Lo sviluppo dell’apparato fogliare.
Aumenta la capacità nutrizionale
della pianta e quindi una migliore
assimilazione degli elementi minerali.
Stimola la fotosintesi e permette una
migliore fissazione dell’azoto.

✓✓ Il contenuto di azoto nella foglia e
nell’acino.
✓✓ L’incremento del peso dei grappoli.
✓✓ L’aumento del grado zuccherino.
✓✓ La diminuzione del pH del mosto.

Caratteristiche

Biofertilizzante fogliare

POLVERE IDROSOLUBILE

POLVERE IDROSOLUBILE

✓✓ Bio-Attivatore del terreno contenente
batteri del genere Pseudomonas putida.
✓✓ Confezionato in secchi da 6,75 kg (5 Ha).
✓✓ Dose per ettaro: 1,35 kg.
✓✓ Concime CE – miscela di oligoelementi.
✓✓ Boro (B) 5% e Zinco (Zn) 0,8%.
✓✓ Prodotto utilizzabile in agricoltura
biologica in applicazione del RCE
n° 834/2007.

✓✓ Selezione di nutrienti specifici per lo
Biofertilizzante fogliare
sviluppo dei microrganismi della fillosfera.

✓✓ Confezionato in contenitori da 3,6 kg
(4 Ha).
✓✓ Dose per ettaro: 300 grammi x 3
applicazioni:
1° foglie distese
2° differenziazione grappoli
3° inizio fioritura
✓✓ Concime CE – 5,5% miscela di
oligoelementi.

Periodo e modalità di distribuzione
✓✓ In Autunno (preferibilmente).
✓✓ In Primavera, approfittando di un periodo
umido.
✓✓ Mettere il prodotto nella botte riempita per
un terzo ed avviare il miscelatore riempire
al livello di acqua abituale (circa 200 litri).
✓✓ Top-Solution deve essere distribuito
su terreni con pH maggiore di 6, senza
acidificare la soluzione.

E’ preferibile utilizzare il prodotto da
solo evitando l’uso di acqua trattata
con cloro.

✓✓ Possibilità di miscela con fungicidi e
altri fertilizzanti fogliari.
✓✓ Prodotto utilizzabile in agricoltura
biologica in applicazione del RCE
n° 834/2007.

COMPOSIZIONE
% solubile
in acqua

% chelato
EDTA

Mn

1,55 %

1,55 %

B

0,87 %

Fe

0,77 %

0,77 %

Zn

1,55 %

1,55 %

Mo

0,04 %

Cu

0,77 %
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