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COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico................. 7%
Carbonio (C) organico 
di origine biologica......... 21%

CONSENTITO IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Epitelio animale 
idrolizzato con concentrazione 
massima in mg/kg di sostanza 
secca di CromoVI=non rilevabile, 
estratto di alghe in forma solida.

Prodotto ottenuto unicamente 
a partire dai concimi organici 
azotati “consentiti in agricoltura 
biologica”.

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 
non vendersi sfuso. Il contenitore 
non puo’ essere riutilizzato. Il 
contenitore completamente 
svuotato non deve essere 
disperso nell’ambiente.
Smaltire secondo le norme 
vigenti.

NON CONSERVARE IN 
CONGELATORE.
LYSODIN® ALGA-FERT è un 
prodotto biologicamente attivo, 
pertanto è importante che venga 
conservato con attenzione poiché 
potrebbe deteriorarsi.

LIMITI DI RESPONSABILITA’
Il produttore, il distributore 
ed i rivenditori declinano 
ogni responsabilità per errata 

conservazione, manipolazione e 
applicazione del prodotto.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo fresco e 
asciutto, comunque a temperatura 
non inferiore a +5 °C o superiore 
a +30 °C. In caso di rottura 
accidentale del contenitore 
durante l’immagazzinaggio, 
raccogliere il liquido fuoriuscito 
con materiale assorbente.
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® CONCIME ORGANICO
AZOTATO

MISCELA DI CONCIMI 
ORGANICI AZOTATI

PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE

Contenuto netto 1 kg

INFORMAZIONI GENERALI
LYSODIN® ALGA-FERT è un 
prodotto studiato per l’impiego in 
fertirrigazione e per l’uso fogliare 
di colture intensive come ortaggi 
e fruttiferi. Il prodotto consente 
l’apporto diretto alle radici di 
azoto organico sotto forma 
di aminoacidi liberi e peptidi 
ottenuti per idrolisi da proteine 
di origine animale complessati 
con estratti di alghe brune del 
genere Ascophyllum nodosum. 
La particolarità di LYSODIN®  
ALGA-FERT sta proprio nella 
giusta quantità di Azoto organico 
bilanciata dagli estratti di alghe 
contenuti in quantità pari al 5% 
in peso. 
L’effetto è un notevole stimolo 
vegetativo che favorisce un 
rapido ed equilibrato sviluppo.

DOSI DI IMPIEGO

Per fertirrigazione:
• Colture arboree    6-8 kg/ha
• Colture erbacee    4-6 kg/ha
• Orticole intensive 

e in serra           1-2 kg/1000 m2

Per applicazione fogliare:
• Colture orticole   200-250 g/hl
• Colture arboree  250-300 g/hl
• Colture erbacee  150-250 g/hl

Ripetere le applicazioni secondo 
necessità.

Applicare il prodotto preferibilmente 
su piante giovani in rapida crescita.
Si consigliano 3-4 applicazioni per 
stagione con un intervallo di 2-4 
settimane a seconda della coltura e 
del ciclo vegetativo. 

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 

 


