
SCHEDA COLTURALE 
 "Olivo"

Famiglia: Oleaceae



Post raccolta                                                                                                    1:500 o 200 ml/hl
Post potatura irrorare anche tutto il tronco                  1:300 o  333  ml/hl
Sviluppi vegetativi                                                                                        1:500 o 200 ml/hl
Tra allegagione e invaiatura                                                             1:500 o  200 ml/hl
Ingrossamento dei frutti                                                                      1:500  o 200 ml/hl

  

  

Durante le fasi vegetative primaverili -estive                   1:250  o 400 ml/hl
Durante le fasi  vegetative  autunno - vernine                 1:300  o 333 ml/hl
  

TRATTAMENTI FOGLIARE                                                                         DOSE

FERTIRRIGAZIONE                                                                                      DOSE

Ripetere ogni 30 giorni aumentare la frequenza ogni 7 giorni per rendere sgradito
l’ambiente agli insetti e parassiti nei periodi più critici

Piante in produzione

Nuovi impianti
 

Prevedere una fertirrigazione in fase di trapianto
1:400 o 250 ml/hl nella ultima fase di irrigazione

Ripetere ogni 15-30 giorni in base ai fabbisogni 
distribuire nell’ultima fase di irrigazione

Distillato di Legno B I O D E A
SCHEDA COLTURALE OLIVO

TRATTAMENTI FOGLIARE                                                                       DOSE

Post  potatura di allevamento                                                                   1:300  o 333 ml/hl
Post eventi atmosferici avversi (gelate)                                            1:500 o 200 ml/hl
Sviluppo Vegetativo          
trattamento mensile                                                                                           1:500  o 200 ml/hl

  
trattamento mensile                                                                                          1:200  o 500  ml/hl

IMPIANTI CON FERTIRRIGAZIONE                                                    DOSE

Ripetere ogni 30 giorni distribuire nell’ultima fase di irrigazione

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.

Da impiegare esclusivamente

in agricoltura. 

Chi impiega il prodotto è

responsabile degli eventuali

danni derivanti da un uso

improprio del preparato. 

Il rispetto delle predette

istruzioni è condizione

essenziale per assicurare

l’efficacia del trattamento e

per evitare danni alle piante,

alle persone, agli animali.

Avvertenze:

Compatibilità:

L'azienda agricola Migliorini

ha scelto il Distillato di

Legno BioDea per la sua

coltivazione, racconta

l'esperienza il Dott.

Giuseppe Migliorini, Olivi

privi di mosca dell'olivo e 

di attacchi patogeni

https://youtu.be/

Pa-HF8lTKW8

Via Delle Case Rosse N ͦ16,  Civitella in Val di Chiana (AR) 52041 +39 0575 1785816 esperia.commerce@gmail.com

prodotto da:                              partner: www.biodea.bio

https://www.youtube.com/watch?v=jYelIGaUt5w

