
SCHEDA COLTURALE 
 "Agrumi"

Famiglia:Rutaceae



Distillato di Legno B I O D E A

Post raccolta                                                                                                               1:500 o 200 ml/hl
Post potatura di produzione                                                                         1:500 o  200 ml/hl
manuale o meccanica
Post potatura di diradamento, cimature                                             1:500 o 200 ml/hl
Fioritura e allegagione                                                                                          1:600 o 166 ml/hl
Da post allegagione a pre-invaiatura frutti                                     1:500 o  200 ml/hl
Dall’invaiatura fino alla maturazione                                                  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 7/10 giorni in base alle condizioni stagionali e per rendere l’ambiente
sgradito agli insetti e parassiti nei periodi più critici

Piante in produzione

Nuovi impianti
 

Prima del trapianto dell’astone a radice nuda, come effetto starter ed antistress effettuare
inzaffardatura delle piantine con una soluzione di

 Distillato di Legno al 1:700 oppure 143ml/hl in acqua per 6-8 ore
 per ottenere una  migliore radicazione e attecchimento, una migliore e graduale lignificazione
della pianta. Trapianto dell'astone con pane di terra prevedere nell'ultima fase di irrigazione

 una diluizione  1:400 o 250 ml/hl del prodotto.

SCHEDA COLTURALE AGRUMI

TRATTAMENTI FOGLIARE                                                                       DOSE

Post interventi di potatura di allevamento                                 1:300  o 333 ml/hl
e cimatura, irrorare anche tutto il tronco 
in particolare alla base della pianta.
Post eventi atmosferici avversi (gelate)                                            1:300 o 333 ml/hl
Dal trapianto circa 8°-10 ° foglia vera              
trattamento mensile                                                                                         1:500  o 200 ml/hl
Post innesto ad 1 anno dalla semina                                                   1:500  o 200 ml/hl
  

trattamento mensile                                                                                          1:250  o 400  ml/hl

IMPIANTI CON FERTIRRIGAZIONE                                                    DOSE

Ripetere ogni 30 giorni distribuire nell’ultima fase di irrigazione

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

Visita il canale YouTube

BioDea e guarda  le prove

in campo del Distillato di

Legno  sugli agrumi

https://youtu.be/

EnI2OnakGoc

commercializzato da: prodotto da:

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:

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://youtu.be/EnI2OnakGoc

