
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 DEFENDER

Concime biostimolante, induttore di
resistenza

•Nutre la pianta e ne e attiva le difese verso i
patogeni fungini attraverso l'induzione della
produzione delle fitoalessine

•Incrementa l’assorbimento e la traslocazione dei
nutrienti (effetto carrier)

•Rinforza le cellule e i tessuti vegetali grazie all’alto
contenuto di calcio solubile

•Aumenta il vigore della pianta, migliorandone lo
stato fitosanitario

•È miscibile con tutti i più comuni agrofarmaci

Defender è un concime liquido a base di fosfito di calciofosfito di calciofosfito di calciofosfito di calcio e potassiopotassiopotassiopotassio che svolge una duplice azione sulla
pianta: nutrizionale e rinforzante. Oltre ad apportare importanti elementi nutritivi, quali il fosforo, il
potassio e il calcio (tutti in forma facilmente assorbibile), Defender attiva infatti i meccanismi di difesa
naturali della pianta, le fitoalessine, composti fungitossici prodotti dalle cellule tessutali che agiscono
nei confronti dei patogeni fungini
 
 

•

NUTRE E RINFORZA LA PIANTA

Mentre da un lato il fosforo, il potassio e il calcio concorrono alla nutrizione della pianta, dall'altro
il fosfito la rinforza, stimolando la produzione di fitoalessine, e il calcio la protegge dalla
penetrazione di eventuali patogeni fungini attraverso l'ispessimento delle cellule dei tessuti.
Conseguentemente, si riduce la necessità di applicazione di fungicidi al tappeto.
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•

MIGLIORA LA QUALITÀ

Grazie al rapido assorbimento degli elementi nutritivi (tutti totalmente solubili in acqua) e alla loro
veloce traslocazione, si osserva un'altrettanto rapido migiormamento nella qualità della pianta e
dei frutti

 
 
COMPOSIZIONECOMPOSIZIONECOMPOSIZIONECOMPOSIZIONE
Soluzione di concime P-K (CaO) 28-5 (4)
28% - anidride fosforica solubile in acqua
5% - ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
4% - ossido di calcio (CaO) solubile in acqua
Basso tenore di cloro
 
 
MODALITÀ DI IMPIEGOMODALITÀ DI IMPIEGOMODALITÀ DI IMPIEGOMODALITÀ DI IMPIEGO
TAPPETI ERBOSI - Applicabile durante i periodi a più alto rischio di sviluppo della malattia
Applicazioni: fogliari (20-25 ml/10 l di acqua)
Frequenza: 4-6 interventi/10-15 gg
 
PIANTE ORNAMENTALI - Applicabile per tutta la durata del ciclo colturale
Applicazioni: fogliari (20-25 ml/10 l di acqua)
Frequenza: 4-6 interventi/10-15 gg
 
PIANTE ORTICOLE E DA FRUTTO - Applicabile per tutta la durata del ciclo colturale
Applicazioni: fogliari (20-25 ml/10 l di acqua)
Frequenza: 4-6 interventi/10-15 gg
 
DEFENDER PUÒ ESSERE IMPIGATO DA SOLO O IN MISCELA CON I FUNGICIDI PER ESALTARNE
L'EFFICACIA
 
 

Specifiche
Flacone 1 l
Tappeti erbosi 20-25 ml/10 l
Piante ornamentali 20-25 ml/10 l
Piante orticole 20-25 ml/10 l
Piante da frutto 20-25 ml/10 l


