
NUTRIZIONE 76

N U T R I Z I O N ELinea
  lysodin

Si tratta di un fertilizzante che deriva da idrolisi di materie 
prime solo di origine vegetale. Contiene aminoacidi liberi, 
peptidi, betaine, estratti fulvici e polisaccaridi, in rapporto 
bilanciato per un ottimale impiego da parte delle piante. 
Gli aminoacidi vegetali stimolano direttamente e in modo 
più efficace la pianta, grazie ad una concentrazione relativa 
fra gli stessi tipica del mondo vegetale, che ne facilita 
l’assimilazione; tra questi, si evidenzia un buon contenuto 
di acido aspartico e acido glutammico che hanno azione 
diretta sullo sviluppo vegetale. Il prodotto NON contiene 
idrossiprolina e idrossilisina, ovvero gli aminoacidi tipici 
di origine animale, presenti negli idrolizzati da collagene 
(pellame e altri scarti di origine animale), che NON 
hanno importanza strutturale e funzionale per le piante. 

Da segnalare infine anche la presenza di betaine, che 
svolgono un’azione osmoprotettiva e quindi agiscono in 
caso di stress termici. Lysodin Veg inoltre non contiene 
metalli pesanti ed altri contaminanti (amminoalcoli, sali di 
ammonio quaternario e perclorati). Il prodotto può essere 
usato sia per via fogliare (più raccomandata) che per via 
radicale in qualsiasi fase del ciclo vegetativo. 

AVVERTENZE: fare attenzione alle miscele con fungicidi 
rameici, che possono provocare fenomeni di fitotossicità 
dovuti all’ assorbimento di rame da parte dei tessuti 
vegetali.

lysodin
® veg

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

Concime organico liquido di origine totalmente vegetale 
contenente amminoacidi, betaine e polisaccaridi

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

Confezioni: 
1,3 kg x 12 - 10 kg x 2

COLTURA DOSAGGIO
FERTIRRIGAZIONE

Colture orticole 10-15 kg/ha

Colture frutticole 15-20 kg/ha

APPLICAZIONE FOGLIARE
Colture orticole ed arboree 3-4 kg/ha

Si tratta di un fertilizzante che deriva da materie prime 
animali prodotte con un processo di idrolisi meno 
spinta, così da lasciare nel formulato una parte di catene 
peptidiche più lunghe, oltre al consueto contenuto in 
aminoacidi liberi. In questo modo Lysofert si adatta 
meglio ad una applicazione radicale, in quanto l’elevato 
contenuto di Azoto (oltre 8%) viene reso disponibile in 
modo più graduale dal momento che i microrganismi del 
suolo impiegheranno tempistiche diverse per attaccare 
catene peptidiche di diversa lunghezza. I microrganismi del 

suolo (indigeni o artificialmente introdotti) ne trarranno un 
grande vantaggio che si rifletterà positivamente sull’attività 
radicale della coltura di applicazione. Lysofert può essere 
applicato in qualsiasi momento del ciclo vegetativo, ma è 
fortemente consigliata la sua applicazione dopo il trapianto 
o alla ripresa vegetativa, nel caso dei fruttiferi. Il prodotto 
può essere inoltre utilizzato ad ogni fertirrigazione con 
idrosolubili di sintesi anche a dosaggi ridotti per migliorare 
il rendimento.

lysofert
®

Concime organico liquido a base di amminoacidi, peptidi e Azoto

COMPOSIZIONE:
Azoto (N) totale.............8,3 %
Azoto (N) organico.........8,0 %
Carbonio (C) organico 
di origine biologica.......23,5 %

Confezioni: 
25 kg x 24 su pallet
disponibile su richiesta confezioni da 230 kg e 1250 kg

COLTURA DOSAGGIO

FERTIRRIGAZIONE

Colture arboree 5 - 10 kg/ha per applicazione

Colture erbacee/orticole 5 - 10 kg/ha per applicazione

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO


