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LINEA
BIOATTIVATORI

Migliora la pezzatura dei frutti
Promuove l’accrescimento dei frutti e degli ortaggi in
via di formazione
Aumenta la resistenza agli stress e alle rapide
variazioni termiche

BIOATTIVATORE A BASE DI
AMMINOACIDI E MICROELEMENTI

www.agriges.com
info.contact@agriges.com

Azienda certificata
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Biomyn K

PRODOTTO
Condizioni ambientali avverse o caratteristiche pedoclimatiche non ospitali possono seriamente compromettere l’assorbimento radicale. Le microcarenze
sono tra le principali fisiopatie che in tali circostanze insorgono. Biomyn K è il prodotto naturale ideale per veicolare, attraverso il mesofillo fogliare, i macro
e microelementi che favoriscono l’accrescimento dei frutti e degli ortaggi in fase di formazione. Arginina, prolina, glicina, idrossiprolina, treonina, lisina e
gli altri numerosi amminoacidi di Biomyn K esplicano un’efficace azione di trasporto translaminare fungendo da catalizzatori nei processi metabolici della
pianta.

COMPOSIZIONE

p/p

p/v

Azoto (N) totale

8,0 %

9,7 %

Boro (B) totale

Azoto (N) organico

7,5 %

9,1 %

Azoto (N) ammoniacale

0,5 %

0,6 %

21,0 %

25,6 %

Carbonio (C) organico di origine biologica

p/p

p/v

0,08 %

0,09 %

Manganese (Mn) totale

0,2 %

0,24 %

Zinco (Zn) totale

0,5 %

0,6 %

Materie prime: epitelio animale idrolizzato (proteine idrolizzate), acido borico, manganese solfato, zinco solfato.
%p/p equivalente a %p/v a 20°C.

DOSI E MODALITÀ
Colture

Applicazione Fogliare

Dose ml/hl

Arboree

Per tutto il ciclo

150-300

Orticole

Per tutto il ciclo

150-300

Industriali

Per tutto il ciclo

150-300

Ornamentali

Per tutto il ciclo

100-200

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE
In caso di miscela con altri prodotti è sempre consigliabile effettuare prove di miscibilità e compatibilità su un numero limitato di piante. Evitare le miscele
con oli minerali, phosethyl-Al, dodina, triforina e prodotti a base oleosa o di rame. In ambienti protetti (serre, tunnel,ecc.) ridurre e verificare le dosi.

FORMULAZIONE

CONFEZIONI

DENSITÀ (T= 20°C)

pH (sol. 6%)

CONDUCIBILITÀ (sol. 10 %)

Liquido solubile

0,25 - 0,5 l

ca. 1220 kg/m3

ca. 6,1

ca. 9,8 dS/m

NOTE TECNICHE
Applicazione
fogliare
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