ORO VERDE

Concime CE NPK 6-6-5 con amminoacidi levogiri

INTEGRATORE FOGLIARE E RADICALE
A PRONTO EFFETTO
ORO VERDE è un prodotto che, grazie alla particolare
componente minerale, favorisce una crescita più sana e
rigogliosa della pianta, garantendo una produttività maggiore sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo.
Particolarmente indicato per l’utilizzo su piante ornamentali, migliora la shelf-life delle produzioni e migliora la gestione agronomica della coltura.
ORO VERDE è un prodotto liquido studiato per l’applicazione fogliare e radicale efficace nel favorire:

DDUn’intensità maggiore del colore delle foglie,

dei frutti e dei fiori;
DDUna resistenza elevata agli stress biotici ed

abiotici;
DDIncrementa la shelf-life;
DDUna gestione più efficace dei dosaggi degli

agrofarmaci.

DDIl rapido e rigoglioso sviluppo della vegetazione;
DDUna fioritura abbondante;

Inquadra il QR code con il
tuo smartphone per avere
maggiori informazioni sul
prodotto.
Oppure collegati a:

www.garmas-srl.com/prodotti/oroverde

www.garmas-srl.com

Confezione: Flacone 1 Lt.
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ORO VERDE

Concime CE NPK 6-6-5 con amminoacidi levogiri

Istruzioni per l’impiego e dosi
Coltura

Epoca

Dosaggio

Frutticole (drupacee, pomacee, frutta a guscio, agrumi etc.)

Da germogliamento a raccolta

1-2 lt/Ha
(100-200 ml/100 lt acqua)

Per favorire lo sviluppo della
vegetazione

Vite da vino e da tavola

Da germogliamento a raccolta

1-2 lt/Ha
(100-200 ml/100 lt acqua)

In miscela con Fillon 51 o Rizzon3R

Orticole in pieno campo ed in coltura protetta

Da prime foglie vere a raccolta

1-2 lt/Ha
(100-200 ml/100 lt acqua)

1-2 Volte durante il ciclo vegetativo

1-2 lt/Ha
(100-200 ml/100 lt acqua)

Da prime foglie vere a fioritura

1-2 lt/Ha
(100-200 ml/100 lt acqua)

Bagno radicale
Florovivaismo – Aromatiche

Note

In miscela con Stim 91 3R

Applicazione fogliare, diluire il prodotto in acqua sotto agitazione e irrorare direttamente sulle foglie ed i fusti.

Composizione
Azoto (N) totale …................................................... 6%
Azoto (N) nitrico …...................................................... 2,5%
Azoto (N) ammoniacale ............................................. 3,5%

Pericolo! H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca
irritazione cutanea. P264 Lavare accuratamente le mani con acqua
e sapone dopo l`uso. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi
/ Proteggere gli occhi / il viso. P302+P352 In caso di contatto con
la pelle: lavare abbondantemente con acqua. P332+P313 In caso
di irritazione della pelle: consultare un medico.

Anidride fosforica (P2O5)* ...................................... 6%
Ossido di potassio (K2O)* ….................................. 5%
* solubile in acqua.
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