Biozyma UP

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA BIOSTIMOLANTE
Idrolizzato di erba medica, melasso e alghe
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
CARATTERISTICHE
Biozyma UP è un prodotto ottenuto dalla sofisticata ricerca e
sviluppo genomica, particolarmente indicato per lo sviluppo
armonico e per controllare pericolosi stress abiotici della pianta. Le
componenti innovative di Biozyma UP permettono ai fertilizzanti
e agli antiparassitari di esercitare con maggior effetto e virtuosismo
le proprie caratteristiche. La presenza equilibrata di betaina e
fenilalanina, rendono il prodotto estremamente dinamico ed
efficace in ogni fase di sviluppo della pianta, grazie alla presenza di
metionina è molto utile per lo sviluppo radicale e per la distensione
cellulare. La ricchezza di Amminoacidi Liberi, rendono Biozyma UP
una grande risorsa per biostimolare la pianta trattata, dandogli
una potenza energetica tale da accelerare le funzioni metaboliche.
PUNTI DI FORZA
• Aumenta lo sviluppo radicale
• Aumenta la distensione cellulare
• Accentua gli effetti dei prodotti con esso miscelati
• Accelera le funzioni metaboliche
DOSI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE
APPLICAZIONE
FOGLIARE

APPLICAZIONE
FERTIRRIGAZIONE

250-350 g/hl

4-5 kg/ha

Risveglio vegetativo

5-6

ORTICOLE

200-250 g/hl

2-3 kg/ha

Varie fasi fenologiche

3-4

VITICOLE

200-250 g/hl

2-3 kg/ha

Varie fasi fenologiche

3-4

FLORICOLE

150-200 g/hl

2 kg/ha

Varie fasi vegetative

2-3

COLTURE
INDUSTRIALI

200-300 g/hl

2-3 kg/ha

Varie fasi fenologiche

2-3

COLTURA
TAPPETO
ERBOSO

PERIODO
D’INTERVENTO

N°
INTERVENTI

PERIODO DI APPLICAZIONE
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

COMPOSIZIONE % P/P
• Azoto (N) totale 1,5%
• Azoto (N) organico 1,5%
• Ossido di Potassio (K₂O) 7%
• Carbonio organico (C) origine biologica 15%
• Betaine 1%
• Metionina 1%
PROPRIETÀ FISICO CHIMICHE
• pH: 5 • Densità: 1,25 g/ml

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

25

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

FORMULAZIONE
Liquida
AVVERTENZE

Distribuire solo nelle ore più
fresche della giornata. Si consiglia
di integrare con Aminofort N+C
e trattare ogni 20-30 giorni dal
risveglio vegetativo o dalla seminaimpianto. Miscibile con i tutti gli
agrofarmaci e i fertilizzanti.

