
Modalità e Dosaggi d'Impiego:

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.

Tipo di applicazione:
FOGLIARE/RADICALE

Frutticole, Vite, Olivo, Agrumi  in pre-
fioritura -  post allegagione-ingrossamento
(ogni 15gg) -trattamento Fogliare da
200/400 ml/hl - 5/7 lt/ha. con manichetta
fertirrigazione 15-20 kg/ha  (ogni 15 gg)
Orticole, Pomodoro in Post-trapianto in
Pre-fioritura e ingrossamento (ogni 15 gg) .
trattamento Fogliare da 200/400 ml/hl  -
5/7 lt/ha - con manichetta fertirrigazione

BioDea VITAL VEGAN 
CONCIME ORGANICO

AZOTATO
Estratto fluido di lievito
contenente alghe brune 

Precauzioni d’uso e avvertenze:
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati. Si consiglia di

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

1 L Peso netto:  1130 Gr. Lotto di produzione: 1 – 07/2020
il prodotto è stabile a temperatura e pressione ordinarie.Tenere in luoghi inaccessibili agli

animali. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Non disperdere gli imballi.

5-8 kg/ha (ogni 15 gg). Floricole -
Fogliare da 200/400 ml/hl  - 5/7 lt/ha -
con manichetta fertirrigazione 1,5 lt/ 
1000 mq. Vivaismo Fogliare da
200/400 ml/hl  - 3/5 lt/ha - con
manichetta fertirrigazione 5 lt/ha
Cereali Accestimento - Fioritura
Trattamento Fogliare da 200/400 ml/hl
– 5/7 kg/ha.
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1 L

ADATTO A TUTTE 
LE COLTURE

FABBRICANTE/PRODUTTORE/ CONFEZIONATORE
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Componenti:

Azoto (N) organico.............................. 3,9%

Carbonio (C) organico........................14.9%

pH ............................................................ 4.7

Sostanza organica con peso molecolare 

nominale <50 kDa ................................30%

Conservare a temperatura compresa tra
4° C e  25° C. Il prodotto è stabile a

temperature e pressioni ordinarie. In
caso di sversamento raccogliere con

segatura e/o sabbia.

AGITARE BENE 
PRIMA DELL'USO

Materie prime:

prodotti organici di origine vegetale per la

fertilizzazione, prodotti a base di alghe

ottenuti direttamente mediante estrazione

con soluzione acida.


