FERTBEN

Fluisol Organico
CARATTERISTICHE
Fluisol Organico è un nutriente organico liquido di origine vegetale, contiene S1% di estratti umili.
L’utilizzo di Fluisol Organico è altamente indicato nelle fasi critiche del ciclo vegetativo (crescita
vegetativa, allegazione e crescita del frutto) ed in quelle di maggiore stress per la pianta.
I suoi componenti vengono rapidamente assorbiti dall’apparato radicale, oltre a migliorare
le caratteristiche del terreno. Grazie alla sua azione ammendante, Fluisol Organico migliora
l’assimilazione dei fertilizzanti e migliora l’equilibrio idrico del terreno.
Fluisol organico stimola l’attività della flora batterica del suolo ed apporta una quantità equilibrata di
macro e microelementi.
La sua particolare composizione induce la rizogenesi, favorendo lo sviluppo dell’apparato radicale,
e quindi la capacità della pianta a far fronte agli stress e alle malattie.
Inoltre l’elevato contenuto di zuccheri assimilabili presente in Fluisol organico migliora la qualità
ed il grado zuccherino dei frutti. Il calcio totalmente assimilabile presente nel prodotto migliora la
conservabilità dei frutti.
Prodotto utilizzabile anche per applicazioni fogliari.

COMPOSIZIONE GARANTITA
Materia organica
Estratto umico totale
pH
Densità
C.E (µS/cm)
Residuo secco (a 110°C)

55.7% p/p
50.5% p/p
5.70
1.33
31.5
65% p/p

Ceneri
Azoto totale (N)
Fosforo totale (P)
Potassio totale (K)
Calcio (CaO)

9% p/p
1% p/p
0.23% p/p
1.50% p/p
1.00% p/p

DOSI E APPLICAZIONI
COLTIVAZIONE
Agrumi e frutteto (secondo il volume fogliare)
Orticole (secondo la crescita)
Vigneto (secondo il tipo di suolo e l’età della pianta)
Olivo (secondo l’età)
Uso fogliare: su tutte le colture

DOSE
50-200 L/Ha
80-250 L/Ha
50-80 L/Ha
50-150 L/Ha
250-500 a hl.
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AMMENDANTE ORGANICO LIQUIDO VEGETALE
COMPATTATORE della POLPA, ACCOMULATORE di ZUCCHERI,
ANTISTRESS, FERTILIZZANTE CE BIOLOGICO
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