BIOPRO
RISVEGLIO PRIMAVERILE

CONCIME CE
SOLUZIONE DI CONCIME NP 8-10
BIOPRO è un concime che combina un’azione nutritiva con un’azione ossidante dovuta
alla presenza di acido acetico. Il prodotto applicato in fase di risveglio vegetativo
esplica un azione importante fornendo azoto e fosforo rapidamente assimilabili dalle
gemme.

COMPOSIZIONE
Azoto (N) Totale
8%
Azoto (N) ureico
8%
Anidride fosforica (P2O5) 10%
solubile in acqua

Acido acetico

CARATTERISTICHE C.F.
pH
Densità
Colore
Odore
Solubilità

1.05 +/- 0.5
1.20 +/- 0.5
Incolore
Acetico
Completa

FORMULAZIONE
LIQUIDO

Tali elementi vengono accumulati durante la fase di riposo invernale e qualora non
fossero adeguatamente disponibili creano un germogliamento delle gemme non
contemporaneo, con conseguente disformità nella fioritura, allegagione e formazione dei
frutti. Tale inconveniente si ripercuote negativamente sulla qualità e quantità delle
produzioni. Le gemme arricchite in fosforo e azoto formeranno fogliame più consistente e
lussureggiante, e nella parte produttiva, frutti più carnosi e sani, con esaltazione delle
caratteristiche organolettiche (colore, sapore, profumo). La fase ossidativa che
accompagna il prodotto favorisce l’attività di schiusura delle gemme liberandole dalle
perule e permettendo anche a gemme meno cariche di iniziare il processo di
germogliamento contemporaneo. BIOPRO può essere miscelato anche con LEEF che
fornisce polisaccaridi, vitamine e aminoacidi altamente assimilabili che favoriscono tutti i
processi enzimatici essenziali alla ripresa vegetativa e germogliamento. La componente
acida del prodotto inoltre agisce sulla superfice delle piante contribuendo al
distaccamento dei tessuti morti con conseguente eliminazione di possibili patogeni
saprofiti.
L’importante costituente nutrizionale fosfatica di BIOPRO è in grado di supportare i
meccanismi di auto difesa che le piante possono mettere in atto naturalmente. Il fosforo
infatti contribuisce ad aumentare la densità cellulare creando tessuti vegetali più robusti.
I processi energetici attivati favoriscono un maggiore assorbimento radicale del calcio,
dovuto alla stimolazione della crescita radicale come anche la pronta produzione di
fitoalessine.

DOSI E MODI D’USO

 Applicazioni fogliari su fruttiferi: 300/500 ml/hl, dalla ripresa vegetativa in poi,

CLASSIFICAZIONE
PERICOLO

ripetere in caso di bisogno.

 Applicazioni fogliari su orticole: in prossimità della raccolta 200-300 ml/hl.
Ripetere in caso di bisogno.

CONFEZIONI
Tanica
Tanica

da 10 L
da 20 L

BIOPRO è un concime ad attività fisiologica e nutrizionale. Fornisce azoto e fosforo
prontamente disponibili per tutti i processi metabolici che servono alla pianta per
attivare il proprio sistema immunitario. La componete acetica ha la funzione di creare un
ambiente meno predisponente per la moltiplicazione dei patogeni.

AVVERTENZE: Non miscelare con altri prodotti contenenti metalli. Verificare eventuali
incompatibilità di miscela. Non sono state finora evidenziate incompatibilità varietali, in
ogni caso effettuare un test preliminare prima dell'applicazione.

