Fertilizzanti
Miscugli di sementi e concimi, sempre più
spesso, sono legati tra loro con piani di
concimazione su misura, così da garantire
una spinta significativa alla riduzione dei
costi e dell’impatto sull’ambiente.

Barfertile BioNatural
Consorzio di microrganismi antagonisti
per il controllo delle malattie
•Migliore sviluppo dell’apparato radicale
•Maggiore efficienza degli apporti nutrizionali
•Induzione delle resistenze endogene della pianta
•Specifico per tappeto erboso, piante ornamentali e
orticole
•Utilizzabile per la concia dei semi.

BioNatural è un bioattivato liquido composto da un consorzio di funghi endomicorrizici, batteri della
rizosfera e funghi antagonisti (Trichoderma e Clonostachys) che, grazie all’effetto sinergico e
all’elevata concentrazione, consente:
•Migliore
Migliore sviluppo dell’apparato radicale.
•Stimolazione
Stimolazione dell’effetto antagonista verso numerosi funghi patogeni.
•Induzione
Induzione delle resistenze endogene della pianta.
•Riduzione
Riduzione dei danni da stress abiotici (idrici, salini, ecc.).
•Produzione
Produzione di sostanze siderofore per migliorare l’assorbimento degli elementi nutritivi.
BioNatural è specifico per l’utilizzo su tappeto erboso e su tutte le piante ornamentali e orticole oltre
che per la concia dei semi. È un prodotto ad azione specifica. Inoculo di funghi micorrizici.
Autorizzato in agricoltura biologica.
MATERIE PRIME
INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI
AMMENDANTE VEGETALE SEMPLICE CON COMPOSTATO
Contenuto in micorrize (Glomus spp.)..................................................................... 1 %
Contenuto in batteri della rizosfera PGPR
(Bacillus spp., Streptomyces spp. e Pseudomonas spp.)............................... 107 ufC/g
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Contenuto in trichoderma (Trichoderma spp.)…........................................5 × 107 ufC/g
Contenuto in Clonostachys rosea ……………………………………………4 x 107 ufC/g
MODALITA' DI IMPIEGO
TAPPETO ERBOSO - Distrubuire almeno 60 lt di acqua per 1.000 mq con volumi minori far seguire
irrigazione
Applicazione: 250-350 g/1.000 mq
Frenqueza: 4-5 applicazioni ogni 20-30 giorni in funzione del dosaggio utilizzato
CONCIA DEI SEMI - Applicare come trattamento a secco o liquido
Applicazione: 1 kg / 100 kg di seme
Frequenza: utlizzare la quantità d'acqua sufficiente ad imunidire il seme, seminare entro poche ore
AIUOLE E PIANTE ORNAMENTALI - Applicare con fertirrigazione o barra irroratrice
Applicazione: 250-350 g/1.000 mq
Frequenza: bagnare bene tutta la superficie trattata
PIANTE ORTICOLE, FRUTTICOLE E ORNAMENTALI - Applicare mediante annaffiatura delle radici
Applicazioni: 50-100 g/pianta - Adulte: 100-200 g/hl
Frequentazione: quantità d’acqua da valutare in funzione delle dimensione dell’albero
BioNatural può essere miscelato con i comuni concimi. Evitare miscele con prodotti a pH inferiore a 4,5
e superiore a 8.
Non miscelare con prodotti a base di Rame, battericidi e fosfiti.

Specifiche
Flacone
Tappeti erbosi
Piante orticole, frutticole
Piante ornamentali
Concia del seme

250 g
250-350 g/1000mq
250-350 g/1000mq
250-350 g/1000mq
1 kg/100 kg seme
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