Amaveg Dry
Concime organico azotato di origine vegetale
Borlanda fluida in sospensione

Amaveg Dry
CONCIME ORGANICO
Azoto (N) organico
Ossido di potassio (K2O) solubile in

4,0%
12,0%

IL PRODOTTO CONTIENE INOLTRE: Acidi Umici e Fulvici 15% e Aminoacidi
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Si
raccomanda di non superare le dosi di etichetta e di rispettare le cadenze di intervento
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME: Borlanda essiccata non estratta con sali ammoniacali

CARATTERISTICHE: Amaveg Dry è un preparato idrosolubile di origine interamente vegetale
caratterizzato da una buon contenuto di aminoacidi naturali, azoto proteico, potassio di origine
organica e sostanze nobili quali acidi umici e fulvici (15%). In particolare, l’elevato tenore di acidi
fulvici favorisce uno sviluppo equilibrato della pianta, rafforza l'attività fotosintetica e opera come
Coltur a

Modal ità e do se di ap plicaz ione in fertir rigazi one

Drupacee, Pomacee,
Actinidia, Vite
Olivo, Agrumi
Pomodoro, Peperone,
Melanzana
Zucchino, Cetriolo,

Da frutto noce 2-3 interventi a distanza di 10 gg.
A partire dall’allegagione 2-3 inter venti a distanza di
10 gg.
A partire dall’allegagione 2-3 inter venti a distanza di
15 gg.

Coltur a

Modal ità e do se di ap plicaz ione fo gliare

5-10 kg/ha
5-10 kg/ha
1-2kg/1000
mq
0,5-

Composizione

COMPATIBILITA’: Amaveg Dry può essere associato con i più comuni antiparassitari e concimi
presenti in commercio. Evitare miscele con rame, zolfo, oli minerali o altri prodotti a reazione
AVVERTENZE: Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il
fabbricante/distributore declina ogni responsabilità per errata conservazione, manipolazione e
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Azoto (N) organico
Ossido di potassio K2O solubile in acqua
Carbonio (C) organico di origine biologica
MATRICE
INTERAMENTE VEGETALE

FONTE DI ENERGIA
PER PIANTE E
MICRORGANISMI UTILI

PRATICA FORMULAZIONE
IN POLVERE
IDROSOLUBILE

Caratteristiche
Amaveg Dry è un preparato idrosolubile di origine interamente vegetale caratterizzato da una
buon contenuto di aminoacidi naturali, azoto proteico, potassio di origine organica e sostanze
nobili quali acidi umici e fulvici (15%). In particolare l’elevato tenore di acidi fulvici favorisce uno
sviluppo equilibrato della pianta, rafforza l'attività fotosintetica e opera come fattore di stimolo
sull'apparato radicale sia in caso di nuovi trapianti che su piante già formate. È in grado di
migliorare le qualità strutturali del terreno (chimiche, fisiche e biologiche) attivandone la
microflora e la microfauna. Questa caratteristica lo rende ideale nell’impiego in associazione a
prodotti contenenti microrganismi del suolo (Symbiomic, Methacol).
La formulazione in polvere idrosolubile consente di ottenere un prodotto privo di sgradevoli
odori e di più lunga conservazione.

Modalità e dosi di impiego
Coltura

Formulazione
Polvere

Registro fertilizzanti
0025037/19

Classificazione
Nessuna

Confezione
1kg

4%
12%
20%

Fertirrigazione

Dose

Drupacee, Pomacee,
Actinidia, Vite

Da frutto noce 2-3 interventi a distanza di 10gg.

5-10 kg/ha

Olivo, Agrumi

A partire dall’allegagione 2-3 interventi a distanza di 10gg.

5-10 kg/ha

Pomodoro, Peperone,
Melanzana

A partire dall’allegagione 2-3 interventi a distanza di 15gg.

1-2kg/1000 mq

Zucchino, Cetriolo,
Melone, Anguria

A partire dall’allegagione 2-3 interventi a distanza di 15gg.

0,5-2kg/1000 mq

Altre orticole

A partire dalla semina/trapianto 2-3 interventi a distanza di 15gg. 0,5-2kg/1000 mq

Fragola e piccoli frutti

In fase di ingrossamento frutti 2-3 interventi a distanza di 7gg.

Floricole e ornamentali

Dalle prime fasi vegetative, ogni 2/3 sett.

0,5-1kg/1000 mq
5-10 kg/ha

Coltura

Trattamento fogliare

Dose

Tutte le colture

Effettuare 2-3 interventi a distanza di 10gg durante il ciclo colturale.

100-250 g/hl

Suggerimenti per un corretto impiego
Amaveg Dry è compatibile con la gran parte dei prodotti per la nutrizione e la difesa delle piante
ad eccezione di quelli a reazione alcalina; si consiglia comunque in caso di dubbio di eseguire
un test di compatibilità prima dell’uso. Si raccomanda di non superare le dosi di etichetta e di
rispettare le cadenze di intervento indicate. Conservare a temperatura compresa tra 10 °C e 30
°C in luogo fresco e asciutto.

Bio

Consentito in
Agricoltura Biologica
Reg. CE 834/2007
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