DEFENSE
CONCIME ORGANO-MINERALE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK IN SOSPENSIONE CON MICROELEMENTI

COME AGISCE:

• Riduzione considerevole degli attaccchi fungini
• Controllo delle batteriosi
• Miglioramento del metabolismo della pianta
• Assorbimento fogliare e radicale
• Traslocazione in tempi brevissimi in tutti gli organi della pianta
• Incremento considerevole della produzione di sostanze fitostimolanti
• Potenziamento del sistema immunitario rendendo la pianta più resistente
a tutte le fitopatie
• Favorisce la radicazione
• Aumenta la resistenza al freddo
• Combatte i microrganismi patogeni del suolo
L’insieme microbiologico, costituito da Batteri della rizosfera (Pseudomonas spp., Bacillus
spp., Attinomiceti), Funghi saprofiti (Trichoderma spp.), acidi umici, acidi fulvici, enzimi,
apporta i seguenti benefici:
• Migliora la traslocazione e l’assimilazione dei nutrienti in tutti gli organi della pianta;
• Produce sostanze fitostimolanti e potenzia il sistema immunitario delle piante, rendendole
più resistenti a tutte le fitopatie;
• Incrementa la trasformazione in humus dei residui organici presenti nel suolo;
• Incrementa la capacità di repressione del suolo verso i microrganismi patogeni.
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L’ERGOFERT DEFENSE è un concime organominerale contenente fosfito di potassio,
Rame chelato e sostanza organica costituita dall’addizione di un complesso organico
di esclusiva produzione della B.E.A.
Contiene acidi umici, acidi fulvici, enzimi, batteri e funghi, i quali svolgono numerose
funzioni; inoltre questo formulato per la sua peculiare preparazione svolge numerose
funzioni di difesa dovuta allo straordinario rafforzamento del sistema immunitario
della pianta e per azione diretta del rame e del fosfito di Potassio.
COMPOSIZIONE

Azoto (N) tot. 3%; Azoto (N) organico 1%; Azoto (N) ureico 2,5%; Fosforo
(P2O5) 6%; K2O 5%; Carbonio (C) di origine biologica 15%, Batteri della rizosfera
(Pseudomonas spp., Bacillus spp., Attinomiceti), Funghi saprofiti (Trichoderma
spp.).
Frazione organica a base di estratto di lievito di barbabietola, carbone attivo e
aggiunta di enzimi estratti da brodi di fermentazione.
Contiene inoltre: Ferro, Boro, Rame, Zinco, Manganese, Magnesio, Calcio.
COLTURA

DOSI/HA E MODALITÀ

Floricole e ornamentali
in pieno campo

Kg 6 per ettaro ripetendo se necessario.

Frutticole in pieno campo

Kg 5-6 per ettaro ripetendo se necessario.

Serre

Kg 5 per ettaro ripetendo se necessario

Semenzaio

Per ottenere un’azione preventiva e protettiva nebulizzare
sulle piantine, ogni 7-10 giorni, iniziando dalla emergenza,
Kg 0,5 di ERGOFERT DEFENSE diluiti in 100 litri di acqua.
Complessivamente effettuare 2 - 3 trattamenti.

L’ERGOFERT DEFENSE può essere usato insieme a qualsiasi fitofarmaco

AVVERTENZE

Si consiglia, ad eccezione del semenzaio, di somministrare la dose consigliata metà
in fertirrigazione e metà per via fogliare entro 48 ore dal primo trattamento assieme
all’ERGOFERT Cu/Zn. In caso di fusarium si consiglia di usarlo assieme all’ERGOFERT
ALGHE per stimolare l’emissione di nuove radici.
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