ERGOFERT

ACTIVATOR RESIDUI

CONCIME ORGANICO - ESTRATTO FLUIDO DI LIEVITO
CONTENENTE ALGHE BRUNE
COME AGISCE
• Abbatte i residui dei fitofarmaci nelle piante.
È un prodotto che agisce sul metabolismo della pianta e sulle molecole dei fitofarmaci
trasformando la componente organica di queste in anidride carbonica e acqua.
•
•
•
•

Disintossica le piante dai residui chimici;
Rinforza le difese naturali, accelera il metabolismo della pianta;
Potenzia la fotosintesi;
Aumenta la consistenza e conservabilità dei raccolti;

I MIGLIORI RISULTATI SI OTTENGONO APPLICANDO L’ERGOFERT ACTIVATOR RESIDUI
INSIEME AL FITOFARMACO SENZA RIDURNE L’EFFICACIA, MA ADDIRITTURA FAVORENDONE L’ASSORBIMENTO E LA STABILITÀ.
PROPRIETÀ E CAMPI DI APPLICAZIONE
È un prodotto di nuova concezione costituito da una miscela di batteri e di enzimi (lipasi,
proteasi, amilasi, chitinasi, cellulasi, ecc.) supportati da unità polimeriche di origine naturale. Nel prodotto sono presenti componenti di origine naturale che favoriscono la zimogenesi. Questo complesso enzimatico-microbico, stimola la crescita, indirizza e accelera i
processi di degradazione utilizzabili dei residui endogeni ed esogeni presenti nel terreno e
sui vegetali disintossicando l’ambiente circostante le piante. I residui vengono trasformati
in sostanze nuovamente utilizzabili dalle stesse piante: acqua, anidride carbonica, humus,
ecc.
COMPOSIZIONE
CONCIME ORGANICO AZOTATO – estratto fluido di lievito contenente alghe brune, Azoto
(N) organico 1%, Carbonio (C) organico totale di origine biologica 10%, pH 6,5, sostanza
organica con peso molecolare nominale < 50 KDa 30%

Autorizzato in Agricoltura Biologica come circolare MIPAF n° 9890634
del 06.05.98 e n° 90678 del 04.04.2000
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Bottiglie da Kg 1
Taniche da Kg 6

ISTRUZIONE PER L’USO
Se si interviene dopo l’applicazione del fitofarmaco trattare con 3 kg/
ha di ERGOFITO ACTIVATOR RESIDUI per via fogliare e 3 Kg/ha per via
radicale, ripetere dopo 3 - 4 giorni con le stesse dosi se le piante sono
stressate.
In condizioni atmosferiche avverse trattare con con 3 kg/ha di ERGOFITO ACTIVATOR RESIDUI dopo 3 - 4 giorni per via fogliare e 3 Kg/ha per
via radicale, ripetere dopo 3 - 4 giorni con le stesse dosi.
Se si usa l’ERGOFITO ACTIVATOR RESIDUI unitamente al fitofarmaco
in ragione 3 kg/ha per via fogliare e 3 kg/ha per via radicale, oltre a
ridurre i giorni di carenza e lo stress per le piante, si esalta l’azione e
l’efficacia del fitofarmaco.
AVVERTENZE
Se si interviene quando le piante sono prossime al termine del loro ciclo
vegetativo, quindi con un metabolismo ridotto l’ERGOFITO ACTIVATOR
RESIDUI ha un’efficacia minore.

