Biozyma ANL

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA BIOSTIMOLANTE
Filtrato di crema d’alghe di Ascophyllum Nodosum
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
CARATTERISTICHE
Biozyma ANL, è un prodotto naturale, estratto meccanicamente,
spremuto e filtrato a freddo. Il prodotto è un biostimolante in grado di
stimolare l’accrescimento dell’apparato radicale ed aereo della pianta,
permettendo il miglioramento dei processi metabolici e chimico-fisici
riducendo gli stress (idrici, da calore, da freddo) e favorendo l’assorbimento
degli elementi nutritivi. Biozyma ANL è in grado di aumentare la capacità
fotosintetica della pianta con un incremento qualitativo e quantitativo
delle produzioni. Si può ritenere un vero integratore di processi fisiologici,
se miscelato ad altri prodotti ne accentua significativamente gli effetti.
PUNTI DI FORZA
• Sviluppa l’apparato radicale
• Aumenta vigore, crescita, shelf-life dei prodotti in conservazione e raccolta
• È un integratore dei processi fisiologici
• Aumenta la resistenza agli stress
DOSI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE
APPLICAZIONE
FOGLIARE

APPLICAZIONE
FERTIRRIGAZIONE

150-300 g/hl

3-6 kg/ha

Risveglio vegetativo

5-6

ORTICOLE

100-200 g/hl

3-4 kg/ha

Varie fasi fenologiche

3-4

VITICOLE

150-250 g/hl

3-5 kg/ha

Varie fasi fenologiche

3-4

FLORICOLE

100-200 g/hl

3-4 kg/ha

Varie fasi vegetative

4-5

COLTURE
INDUSTRIALI

100-200 g/hl

3-4 kg/ha

Varie fasi fenologiche

2-3

COLTURA
TAPPETO
ERBOSO
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COMPOSIZIONE % P/P
FORMULAZIONE
• Carbonio organico (C) origine biologica 1,7% Liquida
• Mannitolo 7 g/l
• Acido alginico 2-3%
PROPRIETÀ FISICO CHIMICHE
• pH: 4,5-4,8 • Densità: 1,10 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. Si consiglia di
integrare con Biozyma ENERGY
e trattare ogni 20-30 giorni dal
risveglio vegetativo o dalla seminaimpianto.

CONFEZIONI
250g - 500g - 1kg - 2,5kg - 5kg - 10kg - 20kg
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