CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

ALGA-GE

GROWTH

CONCIME ORGANICO
FLUIDO AZOTATO

Estratto ﬂuido di lievito contenente alghe brune

Caratteristiche
ALGA-GE è un estratto liquido di alghe brune
del tipo Ascophyllum Nodosum.
Il prodotto stimola la produzione di
fitoalessine nella pianta favorendone
lo sviluppo armonico. Viene assorbito
velocemente e traslocato in modo sistemico
sia per via fogliare che radicale.
Punti di forza
ALGA-GE induce numerosi effetti positivi:
- Aumenta il vigore delle radici e dei
germogli.
- Promuove l’assorbimento dei nutrienti.
- Migliora il recupero vegetativo dopo stress
idrici (ristagno o siccità).
- Favorisce il recupero vegetativo
dopo attacchi biotici.
- Protegge la pianta dai cambi
repentini della temperatura.
- Incentiva una migliore
idratazione della lamina
fogliare.

INNOVATION

BIOSTIMULANTS

Composizione % P/P
- Azoto (N) organico 1%
- Carbonio organico (C) origine biologica 10%
- Sostanza organica con peso molecolare nominale
< 50 kDa 30%
- Acidi alginici < 6%
- Ossido di Potassio (K2O) 6-7%
- Betaine 3%
- Mannitolo 1-2%
Formulazione
Liquida
Proprietà fisico chimiche
- pH: 7-9
- Densità: 1,10-1,17 g/ml
Avvertenze
Distribuire solo nelle ore più fresche della giornata.
Non superare il dosaggio, è preferibile ripetere più volte il
trattamento. Miscibile con i tutti gli agrofarmaci e i fertilizzanti.
Dosi e modalità di applicazione
Coltura

Applicazione Applicazione
Periodo
N°
fogliare
fertirrigazione d’intervento interventi

TAPPETO
ERBOSO

350-500 g/hl

9-15 kg/ha

Risveglio
vegetativo

5-6

ORTICOLE

200-300 g/hl

6-10 kg/ha

Varie fasi
fenologiche

3-4

VITICOLE

200-300 g/hl

6-10 kg/ha

Varie fasi
fenologiche

3-4

FLORICOLE

200-300 g/hl

6-10 kg/ha

Varie fasi
vegetative

3-4

COLTURE
200-300 g/hl
INDUSTRIALI

6-10 kg/ha

Varie fasi
fenologiche

2-3

Periodo di applicazione
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