Prodotto ottenuto tramite estrazione acquosa in controcorrente di
vapore. Prodotto ottenuto integralmente da biomassa vergine di
essenze naturali autoctone tramite procedimenti fisici.

Modalità e Dosaggi d'Impiego:
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DELLE DIFESE DELLE PIANTE

Sostanza di origine naturale che
migliora la resistenza delle piante
agli stress biotici ed abiotici
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COLTURE IN PIENO CAMPO*: 1:500 o 200
ml/hl per trattamento fogliare • 1:250 o 400
ml/hl per fertirrigazione. IDROPONICA COME
BASE PER SOLUZIONE NUTRITIVA:1:500 o
200 ml/h base per soluzione nutritiva. VIVAIO*,
FLORICOLTURA, COLTURE IN SERRA*: 1:800
o 125 ml/hl 2° foglia Trattamento fogliare •
1:600 o 165 ml/hl 4°/6° foglia. Trattamento
fogliare • 1:500 o 200 ml/hl Dopo la 6° foglia Trattamento fogliare • Range da 1:300 a 1:500 o
range da 330 ml/hl a 200 ml/hl per
fertirrigazione. ORTICOLTURA*, COLTURE
FUORI SUOLO: 1:800 o 125 ml /hl per
trattamento fogliare • 1:500 o 200 ml/hl Dopo la
6° foglia. Trattamento fogliare.

COLTURE ORNAMENTALI: 1:750 o 130
ml/hl per trattamento fogliare • 1:500 o 200 ml/hl
per fertirrigazione. GERMINAZIONE SEMI: Range
da 1:500 a 1:1200 o range da 200 ml /hl fino a 85
ml/hl con intervento in nebulizzazione• Range da
1:300 a 1:1200 o range da 330 ml /hl fino a 85
ml/hl in alternativa in immersione per 24h in base
alla dimensione del seme. ARBOREE: Range da
1:800 a 1:500 o range da 125 ml/hl a 200 ml/hl per
trattamento fogliare.
Fogliare: ripetere ogni 5-10 giorni in base alle
condizioni stagionali .
Fertirrigazione: Ripetere ogni 10-30 giorni nell'ultima
fase di irrigazione.
*PREVEDERE INTERVENTO dopo travaso o messa a
dimora e in situazioni di stress.

Impieghi :
I flavonoidi svolgono una
importante attività antiossidante,
protettiva e rinforzante della
pianta e dei frutti; sono
messaggeri chimici e regolatori
del metabolismo cellulare e
fitormonale, conferiscono
maggiore resistenza ai raggi UV,
al gelo e alla siccità.
FABBRICANTE/PRODUTTORE/CONFEZIONATORE:

ESPERIA s.r.l. –Via delle Case Rosse n. 16, Loc.
Tuori, Civitella in Val di Chiana (Arezzo) 52040
Italia RM Group – Energy Solutions
+39 0575 441415 vendite@biodea.bio

Precauzioni d’uso e avvertenze:

DISTRIBUTORE

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati. Si consiglia di effettuare saggi di

BioDea Via della Cornia 59, Civitella in Val di

compatibilità sulle colture su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

Chiana 52040 Arezzo +39 0575 1785816

1 L Peso netto: 995 Gr. Lotto di produzione: 1 – 01/2020 - Scadenza: 60 mesi (vedi lotto) .

Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica (art. 16 comma 4 del Reg. CE 834/2007)

Prodotto compreso nell’allegato II del DM 6793 del 18/7/2018 recante disposizioni per l’attuazione dei regolamenti
(CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro s.m.i. riguardanti la produzione biologica e non soggetto ad autorizzazione
presso il Ministero della Salute ai sensi del citato DM e del DPR 28/02/2012 n. 55. Il prodotto non ha le
caratteristiche né di un fertilizzante né di un fitosanitario ed è soggetto al codice del consumo Dlgs 206/2005 s.m.i.
laddove applicabile.

Esperia e BioDea declinano ogni responsabilità per errata conservazione, dosaggio e/o manipolazione. Non esercitando alcun
controllo sulle modalità di impiego, non si assumono nessuna responsabilità in merito ad un utilizzo errato del prodotto.
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