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CAMPI E DOSI DI IMPIEGO
DOSE IN
FERTIRRIGAZIONE

COLTURA
ORTICOLE IN PIENO CAMPO
Pomodoro,
patata, ecc.

peperone,

melone,

ORTICOLE IN SERRA

1-2 kg/ha
100-250 g/1000 m2

EPOCA E MODALITÀ DI IMPIEGO
Iniziare le applicazioni dopo l’emergenza o il
trapianto e proseguire ogni 2-3 settimane a seconda
della lunghezza del ciclo e delle caratteristiche del
terreno, avendo cura di abbreviare i turni sui terreni
più sciolti.

1-2 kg/ha

Iniziare la fertirrigazione 10 -15 gg. dal trapianto.
Ripetere 2-3 volte a seconda della necessità in
miscela con GREENHOUSE SPECIAL. Alla ripresa
vegetativa re-iniziare i trattamenti in fertirrigazione
ogni 2-3 settimane.

1-2 kg/ha

Iniziare le applicazioni all’inizio della ripresa
vegetativa e proseguire a cadenza mensile in
funzione delle esigenze delle piante. Per la cura
della clorosi è possibile la miscela di SOLIDOR® con
chelati di Ferro, es. SOL IRON 48, per incrementarne
l’efficacia.

100-200 g/1000 m2

Applicare diverse volte a seconda delle esigenze
delle colture.

TABACCO

30-50 g/hl

Al trapianto, in miscela con SOL-U-GRO 200-300
g/hl. Successivamente applicare per via fogliare in
miscela con concimi idrosolubili di alta qualità es.
Nutri Leaf o Nutrient Express.

SEMINATIVI

1-2 kg/ha

Dopo la semina della coltura, da solo o in
miscela con concimi idrosolubili.

TRATTAMENTI FOGLIARI

20-40 g/hl

Non superare il dosaggio di 250 g/ha per le
colture erbacee e 500 g/ha per le colture arboree.

FRAGOLA

FRUTTIFERI

Melo, pero, pesco, vite, actinidia,
agrumi, olivo

COLTURE FLORICOLE

Bietola, mais, soia, grano, foraggere

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
Registrazione marchio Biogard biological First
24050 Grassobbio (BG) - Tel: 035-335313

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

Contenuto netto 1 kg
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