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CONCIME ORGANICO 
AZOTATO 

Borlanda 
agroalimentare 
fluida di frutta e 
cereali

PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE

Contenuto netto 1,3 kg

INDICAZIONI GENERALI
Lysodin® VEG è un concime liquido 
di origine totalmente vegetale, 
contenente aminoacidi, betaine e 
polisaccaridi, in rapporti bilanciati 
ed ottimali per le piante coltivate.

MODALITÀ D’IMPIEGO
Lysodin® VEG può essere impiegato 
sia per applicazioni fogliari che in 
fertirrigazione. Esercita un’azione 
complementare alle normali 
concimazioni, particolarmente 
evidente nelle fasi più delicate per 
le piante, quali il post trapianto, 
la fioritura, l’allegagione e la 
ripartenza dopo condizioni di stress  
(gelate tardive, siccità/asfissia 
radicale, scarsa disponibilità di luce, 
ecc.). 
Agitare il flacone prima di utilizzare 
il prodotto.

DOSAGGIO
• Fertirrigazione: 

10-15 kg/ha su colture orticole
15-20 kg/ha su colture frutticole

•  Applicazione fogliare: 3-4 kg/ha

Se necessario ripetere le 
applicazioni ad intervalli compresi 
fra 7 e 14 giorni in funzione della 
risposta vegetativa delle piante. 

PRECAUZIONI E COMPATIBILITÀ
Lysodin® VEG è compatibile con la 
maggior parte, ma non con tutti, gli 
agrofarmaci, promotori di crescita e 
concimi sia dal punto di vista fisico 
che per quanto riguarda gli effetti 
biologici; perciò si consiglia sempre 
di verificare la compatibilità o 
l’eventuale fitotossicità causata da 
una miscela con un altro prodotto 
non testato, in quanto l’eventuale 
incompatibilità può dipendere 
da fattori al di fuori del controllo 
di BIOGARD, quali lo stato della 
coltura, le condizioni climatiche, i 
volumi di acqua utilizzati, ecc.

Riferimento partita: 
vedi apposito spazio

COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico ................. 3 %
Carbonio (C) organico ........... 20 %

CONSENTITO IN AGRICOLTURA 
BIOLOGICA

Materie prime: borlanda 
agroalimentare fluida di frutta 
e cereali non estratta con sali 
ammoniacali.

CONSIGLI DI PRUDENZA: 
P102: Tenere fuori dalla portata 
dei bambini. 
P270: Non mangiare, né bere, né 
fumare durante l’uso. 

INFORMAZIONI 
SUPPLEMENTARI: 
Non disperdere il contenitore 
nell’ambiente. 
Evitare il contatto con gli occhi e 
con la pelle. 
Da utilizzare soltanto in caso di 
bisogno riconosciuto. 
Non superare le dosi appropriate. 
Il prodotto è stabile a temperature 
e pressioni ordinarie. 
Conservare a temperatura 
compresa tra 4 °C e 30 °C. 
Il prodotto non è combustibile.

Fabbricante: 
CBC (Europe) S.r.l.
Sede legale: Via E. Majorana, 2
20834 Nova Milanese (MB)
Tel. 0362 365079 
Sede operativa: 
Via XXV Aprile, 44
24050 Grassobbio(BG)
Tel. 035 335313

LIMITI DI RESPONSABILITÀ 
Il produttore, il distributore 
ed i rivenditori declinano 
ogni responsabilità per errata 
conservazione, manipolazione e 
applicazione del prodotto. 

CONSERVAZIONE 
Conservare nel contenitore 
originale in luogo fresco, asciutto 
e ben ventilato, comunque a 
temperatura non inferiore a +4 °C 
o superiore a +30 °C. In caso di 
rottura accidentale del contenitore 
durante l’immagazzinaggio, 
raccogliere il liquido fuoriuscito 
con materiale assorbente. 

NON CONSERVARE IN 
CONGELATORE


