ERGOFERT

SHARK

ESTRATTO FLUIDO DI LIEVITO
CONTENENTE ALGHE BRUNE
COME AGISCE
• Potenzia rapidamente il sistema immunitario delle piante verso i virus
• Svolge una potente azione di disintossicazione enzimatica all’interno della
pianta
• Stimola una rapida crescita esente dai difetti causati dal virus
Adatto per la fertirrigazione e la concimazione fogliare di tutte le colture colpite da virosi.
Il prodotto esercita una rapido potenziamento del sistema immunitario della pianta verso i
virus.
È assimilato rapidamente e concorre ad eliminare le cause che frenano l’armonioso sviluppo
vegetativo con ingiallimenti fogliari, deformazioni, riduzione delle produzioni, ecc.
Somministrare alla prima comparsa dei sintomi. La presenza nella formulazione di vitamine,
di estratti algali, di carboni attivi micronizzati, di concentrati di brodi di fermentazione e di
particolari catalizzatori creano le condizioni per consentire alla pianta di superare l’attacco
virale.

Bottiglie da Kg 1
Taniche da Kg 6

COLTURA

DOSI/HA E MODALITÀ

PERIODO

Fruttieri

2-3 interventi radicali con 3 Kg
4-5 interventi fogliari con 3 Kg
2 interventi radicali con 3 Kg

Dalla prima comparsa
dei sintomi fino
alla loro

Pomodoro, anguria,
melone, zucchino,
cetriolo, fragola, ecc

3-4 interventi fogliari con 3 Kg
Dalla prima comparsa
il primo intervento deve essere
dei sintomi fino alla
effettuato contemporaneamente
loro sparizione
fogliare e radicale

Floricole e colture
ornamentali

2 interventi radicali
con 3 Kg
Dalla prima comparsa
3-4 interventi fogliari con 3 Kg
dei sintomi fino alla
il primo intervento deve essere
loro sparizione
effettuato contemporaneamente
fogliare e radicale

COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico 1%, pH 6.5, Carbonio organico (C) di origine biologica 10%, fitormoni di
origine naturale derivati da Ecklonia Maxima e Ascophillum nodosum, sostanza organica con
peso molecolare nominale <50 kDa 30%, pH 6.5. Proteine,Vitamine, Polisaccaridi, Aminoacidi, Sali minerali, Aminoacidi, Oligosaccaridi, Enzimi,Catalizzatori minerali e pareti cellulari.
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