
Fertilizzanti

Miscugli di sementi e concimi, sempre più
spesso, sono legati tra loro con piani di
concimazione su misura, così da garantire
una spinta significativa alla riduzione dei
costi e dell’impatto sull’ambiente.
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BarFertile Algaturf

Concime organico azotato, biopromotore
della crescita

•Svolge un forte effetto biostimolante
•Promuove la biosintesi delle proteine
•Migliora la capacità di ritenzione idrica
•Incrementa le difese naturali e la tolleranza agli

stress ambientali
•Previene gli arresti di crescita conseguenti all’uso di

agrofarmaci

Algaturf è il nuovo biopromotore della crescita della gamma BarFertile specificamente formulato per
l’uso sui tappeti erbosi, sulle piante ornamentali, orticole e da frutto. A base di amminoacidi di origine
vegetale, estratti dell’alga bruna Ascophyllum nodosumAscophyllum nodosumAscophyllum nodosumAscophyllum nodosum e glicinbetaineglicinbetaineglicinbetaineglicinbetaine, viene commercializzato in un
formulato liquido. Autorizzato in agricoltura biologica.
 
 

•PROMUOVE L'ATTIVITÀ METABOLICA
•

La naturale ricchezza in fitoprotettori naturali di origine algale stimola la ripresa vegetativa del
prato a seguito di situazioni di stress derivanti da condizioni climatiche estreme e/o
dall’applicazione di agrofarmaci. La glicinbetaina e il mannitolo, accumulandosi nelle cellule
vegetali, inattivano le sostanze ossidanti e aumentano la capacità di ritenzione idrica.
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•MIGLIORA LA RIPRESA VEGETATIVA DAGLI STRESS AMBIENTALI
Grazie all’azione sinergica degli amminoacidi di origine vegetale (derivati dall'idrolisi enzimatica
per non alterarne la struttura e la funzionalità) e dell'alga bruna (ricca in fitormoni naturali),
Algaturf stimola la ripresa vegetativa del prato e delle piante.

 
 
MODALITÀ DI IMPIEGOMODALITÀ DI IMPIEGOMODALITÀ DI IMPIEGOMODALITÀ DI IMPIEGO
TAPPETI ERBOSI - Applicabile in tutti i periodi dell'anno in condizioni di stress ambientali
Applicazioni: fogliari (20 ml/10 l di acqua)
Frequenza: 3-4 interventi/10-15 gg
 
PIANTE ORNAMENTALI - Applicabile per tutta la durata del ciclo vegetativo
Applicazioni: fogliari (10-20 ml/10 l di acqua)
Frequenza: 2-3 interventi/7-10 gg
 
PIANTE ORTICOLE E DA FRUTTO - Applicabile per tutta la durata del ciclo colturale
Applicazioni: fogliari (20-25 ml/10 l di acqua)
Frequenza: 3-4 interventi/7-10 gg
 
Applicazioni regolari ogni 10-15 giorni migliorano la resistenza agli stress ambientali. In miscela con
agrofarmaci ed erbicidi, migliora la risposta delle piante. Distribuito a seguito di periodi siccitosi o di
forte stress, riattiva la radicazione del prato.
    

Specifiche
Azoto organico 6%
Carbonio organico 25,2%
pH 7 ± 0,5


