DEFENDER

Bio-Ram 5
COMPOSIZIONE
CONCIME ORGANICO AZOTATO: carniccio fluido in sospensione con rame.
Titoli (in % di peso sul tal quale):
Azoto (N) organico
3,0%
Azoto (N) organico solubile in acqua
3,0%
Rame (Cu) solubile in acqua
5,0%
Carbonio (C) organico di origine biologica
10,0%
Impianto tecnico riconosciuto n° xx
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: carniccio fluido in sospensione con concentrazione massima in
mg/Kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile, sale di rame (solfato).
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APPLICAZIONE:
Fogliare
CONFEZIONE:
1 Kg - 5 Kg - 10 Kg
STATO FISICO:
Liquido

DESCRIZIONE
Bio-Ram 5 è un prodotto liquido ad altissima concentrazione di aminoacidi liberi
e oligopeptidi, distribuito per applicazione fogliare, favorisce l’assorbimento
cuticolare grazie alle proprietà veicolanti degli aminoacidi.
Bio-Ram 5 è molto efficace per prevenire o curare i sintomi tipici della carenza di
rame e per migliorare l’aspetto delle foglie con un aumento dello spessore e per
incrementare le produzioni.
MISCIBILITÀ
Non miscelare con prodotti alcalini e con prodotti contenenti zolfo. Prima di
effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità.
AVVERTENZA
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni da uso improprio
del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate
in etichetta. La responsabitilà del fabbricante è limitata solamente alla fornitura
di prodotti controllati alla vendita e conformi alla composizione indicata
sull’imballaggio originario. Il fabbricante non può essere considerato responsabile
dell’uso errato o degli effetti dovuti a fattori meteorologici, alla natura del terreno,
alla sensibilità delle colture e ai metodi di coltivazione, etc.
ATTENZIONE
Agitare bene prima dell’utilizzo.

COLTURE E MODALITÀ D’USO
Colture

Fogliare
(ml/hl)

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Olivo
Fragola
Agrumi
Ciliegio
Spinacio, Lattuga, Rucola
Cetriolo, Zucchine, Melanzana
Melone,Anguria

75-200
75-200
100-200
150-250
75-200
75-200
75-200
50-200
50-200
50-200

4848

Colture
Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Fogliare
(ml/hl)
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
2-4 Kg/ha
2-4 Kg/ha
2-4 Kg/ha
100-200
100-200

