Concime per piante pluripremiato!

Powder Feeding
I fertilizzanti organici e minerali vengono usati in agricoltura da migliaia di anni.
Tuttavia, le tecniche e le risorse agricole non sono cambiate di molto.

Per cosa ci distinguiamo?
È un bio fertilizzante “ALL - IN - ONE” composto di tutti i nutrienti necessari per le piante..
Contiene non solo NPK, ma anche Ca, Mg e micronutrienti.

Le moderne tecnologie e le conoscenze di cui oggi disponiamo ci consentono di creare
una linea di Bio Feeding che offre risultati senza precedenti nel modo più semplice.
È altamente efficace e si conforma non solo ai nostri alti standard di qualitá,
ma anche al nostro concetto:

Minimo sforzo e facile da usare.

Semplifica!

Può essere usato con semplice acqua (EC da 0,0 dS/cm a 1,0 dS/cm).

La semplicità è il nostro segreto per il successo.

Promuove la vita microbica nel suolo.

Il fertilizzante Green House Bio Feeding “ALL - IN - ONE” contiene una combinazione
di nutrienti organici e naturali-minerali che forniscono alle piante tutti i micro e
macronutrienti essenziali con una sola applicazione.
Green House Bio Feeding contiene anche funghi e batteri benefici che favoriscono
la vita microbica nel suolo e una più rapida decomposizione della materia organica.

Migliora la qualità del suolo.

Minimo sforzo, facile da usare, conservare e trasportare.

Richiede una minore regolazione del pH.

Si presenta in forma di polvere ed è facile da mescolare al substrato.
Una sola applicazione fornisce nutrienti per un periodo di 8 settimane.

Contiene funghi e batteri benefici.

Migliore sviluppo delle radici.
Migliora in modo naturale il sistema immunitario delle piante.

Non causa accumulo di sali nel substrato.

ATTENZIONE!

BioGrow
(N - P - K: 7 - 2 - 4)

Formulato appositamente per la fase di
crescita vegetativa di tutte le piante.

Il micelio del fungo benefico può affiorare sul substrato.
Migliora la vita microbica all’interno del substrato e non é dannoso per gli esseri umani,
animali o piante. Il fungo è il principale agente della decomposizione di materia organica, come
zuccheri semplici, aminoacidi, ecc.
Solubilizza minerali che non sarebbero disponibili per le piante.
NON RIMUOVERE QUESTO FUNGO! SCOMPARIRÀ DOPO UN PO’ DI GIORNI.

BioBloom

(N - P - K: 4 - 9 - 9)
Formulato appositamente per la fase di
fioritura di tutte le piante.

BioGrow
N - P - K: 7 - 2 - 4

BioGrow è un bio fertilizzante “ALL - IN - ONE” in polvere, formulato specificamente per la
fase di crescita vegetativa di tutte le piante.
Tutti i nutrienti essenziali sono forniti dai minerali-naturali e dalla materia organica grezza.
BioGrow è adatto per l’agricoltura biologica.
I nutrienti a base di minerali-naturali sono immediatamente disponibili per la pianta,
mentre i nutrienti organici vengono rilasciati lentamente dopo essere stati
decomposti dai microrganismi presenti nel suolo.
I funghi e batteri benefici contenuti nel BioGrow migliorano l’attività microbica
del suolo fornendo componenti che formano l’humus.*
* Questo processo dipende dalle condizioni del suolo (p. es. umidità, temperatura, valore di pH,
attività microbica, contenuto di materia organica, ecc.)

- anche disponibile in sacchi da 25 kg / 55 lbs

COME SI USA:
BioGrow deve essere mescolato nel substrato. Può essere usato in suolo, substrato al
cocco o substrati simili. Può essere mescolato al momento del trapianto o aggiunto successivamente in superficie (mescolato allo strato superiore del suolo).
I nutrienti verranno rilasciati costantemente per un periodo di 8 settimane.*
* Se il periodo di crescita è inferiore a 8 settimane o il substrato è pre-fertilizzato, le dosi devono essere
diminuite. Usare un dosaggio dimezzato per pianticelle e piante giovani (di 2-3 settimane).
Se il periodo di crescita è più lungo, è necessaria una seconda applicazione (in superficie).

DOSAGGIO:
Crescita vegetativa: 3g per litro substrato
Piante madri:
2 - 3g per litro substrato ogni 2 mesi (in superficie)

BioBloom
N - P - K: 4 - 9 - 9

BioBloom è un bio fertilizzante “ALL - IN - ONE” in polvere, formulato specificamente per la
fase di fioritura di tutte le piante.
Tutti i nutrienti essenziali sono forniti dai minerali-naturali e dalla materia grezza organica.
BioBloom è adatto per l’agricoltura biologica.
I nutrienti a base di minerali-naturali sono immediatamente disponibili per la pianta,
mentre i nutrienti organici vengono rilasciati lentamente dopo essere stati
decomposti dai microrganismi presenti nel suolo.
I funghi e batteri benefici contenuti in BioBloom migliorano l’attività microbica
del suolo fornendo componenti che formano humus.*

COME SI USA:
BioBloom deve essere mescolato al substrato. Può essere usato in suolo, substrato al
cocco o substrati simili. Può essere miscelato al momento del trapianto o aggiunto
successivamente mescolato allo strato superiore del suolo.
I nutrienti verranno rilasciati costantemente per un periodo di 8 settimane.*
* Solo un’applicazione necessaria per un tempo di fioritura fino a 8 settimane.

Se il periodo di fioritura è più lungo, è necessaria una seconda applicazione successiva durante il ciclo (in superficie).

DOSAGGIO:

* Questo processo dipende dalle condizioni del suolo (p. es. umidità, temperatura,
valore di pH, attività microbica, contenuto di materia organica, etc.)

- anche disponibile in sacchi da 25 kg / 55 lbs

Periodo di fioritura di 8 settimane:
Periodo di fioritura di 10 settimane:
                                           
Periodo di fioritura di 12 settimane:

1a settimana = 3g/l substrato
1a settimana = 2 - 3g/L substrato
3a settimana = 1g/L substrato
1a settimana = 3g/L substrato
5a week = 1g/L substrato

- Ridurre le dosi per piante poco esigenti e suoli pre-fertilizzati. -

Additivi
Dopo avere creato Green House Bio Feeding abbiamo deciso di sviluppare
un prodotto molto specifico che consente di mantenere piante sane e forti.
Un apparato radicale sano indenne da patogeni e malattie,
è la chiave per far crescere piante forti e ottenere buone rese.
Il nostro Additive Enhancer risponde a tutti questi requisiti é molto solubile,
facile da usare e agisce rapidamente.

Per cosa ci distinguiamo?
Stimola lo sviluppo delle radici e dei microrganismi.
Favorisce la germinazione dei semi.
Incrementa la capacità di ritenzione idrica del suolo.
Favorisce l’assunzione di fertilizzanti.
Aiuta a diminuire l’accumulo di sali nel suolo.

Keep it simple!
Siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo Bio Additive:

Incrementa l’aerazione del suolo e migliora la qualità del suolo.
Rafforza il meccanismo di difesa delle piante.
Protegge dall’attacco di funghi patogeni come Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia e Fusarium.
Promuove la vita microbica nel suolo.

Enhancer
Acidi umici ed Estratto di alga marina
Enhancer è una miscela di acidi umici, estratto di alga marina,
Trichoderma harzianum*e Bacillus subtilis*.
Migliora la vitalità della pianta, incrementa l’assunzione
dei nutrienti e migliora la qualità del suolo.

*TRICHODERMA HARZIANUM:
Questo fungo viene utilizzato per il controllo di malattie causate da altri funghi parassitici.
Migliora lo sviluppo delle radici dell’assunzione di nutrienti mantenendo le radici sane
e indenni da funghi parassiti.

*BACILLUS SUBTILIS:
Questo batterio viene usato per il controllo biologico dei patogeni nel substrato.
Controlla una grande varietà di patogeni competendo per i nutrienti e lo spazio.
Solubilizza anche azoto e fosforo decomponendo la materia organica.

Enhancer
Acidi umici ed Estratto di alga marina

Enhancer è una miscela di acidi umici, estratto di alga marina,
Trichoderma harzianum*e Bacillus subtilis*.
Migliora la vitalità della pianta, incrementa l’assunzione
dei nutrienti e migliora la qualità del suolo.

- anche disponibile in sacchi da 25 kg / 55 lbs

COME USARE:
Mescolare l’ Enhancer con acqua e applicare alle piante tramite l’irrigazione, una volta
ogni due settimane. Può essere usato durante l’intero ciclo (fase di crescita vegetativa e
fase di fioritura). Usare l’ Enhancer dopo il trapianto per un migliore sviluppo delle radici.

DOSAGGIO:
Irrigazione:
0,5 -1g/l acqua ogni 2 settimane
Applicazione foliare:
3 - 5g/10l
Trattamento dei semi per la germinazione: 0,5 -1g/l acqua
Usare entro 24 ore dopo la miscelazione!
Cocco: Regolare il pH dell’acqua prima di aggiungere BioEnhancer a 5,0

