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LINEA
MICRORGANISMI

Migliora l’attecchimento della pianta
Aumenta la biomassa totale
Stimola l’efficienza fotosintetica della coltura

FAI SPAZIO ALLE RADICI
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Draks

PRODOTTO
Un apparato radicale efficiente e sano è il presupposto alla base di una produzione abbondante e di qualità. Quando la radice si ammala, tutta la pianta vive
uno stato di sofferenza dovuto alla privazione della principale via di assorbimento di acqua e nutrienti. Draks è un esclusivo concentrato di batteri (PGPR)
e funghi della rizosfera che, in maniera sinergica, interagiscono con la giovane pianta mettendole a disposizione sostanze di regolazione della crescita che
stimolano lo sviluppo dell’apparato radicale e dei peli radicali. Azospirillum spp. e Azotobacter spp. sono batteri capaci di fissare asimbioticamente l’azoto
atmosferico, aumentandone la quota disponibile per la pianta. Inoltre, essi liberano nella rizosfera anche acidi organici e fosfatasi che convertono il fosforo
dalle forme insolubili in forme disponibili per la pianta.

COMPOSIZIONE
Micorrize (Glomus spp.)

Batteri della rizosfera (isolati batterici selezionati) fra cui:
Azotobacter spp.

2,0 x10 UFC/g

Azospirillum spp.

3,0 x10 UFC/g

10,0 %

Ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato
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DOSI E MODALITÀ
Colture

Applicazione in Fertirrigazione

Dose

Orticole

Dalle prime fasi di sviluppo a ingrossamento pianta

3 - 5 kg/ha

Frutticole
- nuovi impianti
- impianti in produzione

Dopo la messa a dimora
Alla ripresa vegetativa fino a ingrossamento frutto

3 - 5 kg/ha

Terriccio e/o torba

In miscela

0,5 kg/m3 di substrato

In vivaio

Con la barra irroratrice

0,5 - 1 kg/1000 m2

Si consiglia di preparare una pre-sospensione di 1 kg di prodotto in 10 litri di acqua e agitare energicamente. Quindi, portare la sospensione al volume finale.
Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE
Il prodotto contiene microrganismi viventi, pertanto si consiglia di non miscelare Draks con prodotti chimici. Conservare nelle confezioni chiuse in luogo
fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e calore ad una temperatura compresa tra +8 e +25°C. Evitare di inalare le polveri. AGRIGES declina ogni responsabilità per errata conservazione e/o manipolazione.

FORMULAZIONE

CONFEZIONI

pH (sol. 6 %)

CONDUCIBILITÀ (sol. 10 %)

Polvere bagnabile

0,5 - 1 - 2,5 - 5 kg

ca. 6,7

ca. 15,5 dS/m

NOTE TECNICHE
Fertirrigazione
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