Organveg K
Concime organico azotato di origine vegetale
Borlanda fluida in sospensione
Composizione

CERRUS

Azoto (N) organico
Ossido di potassio K2O solubile in acqua
Carbonio (C) organico di origine biologica
MATRICE
INTERAMENTE VEGETALE

RICCO IN SOSTANZE
ORGANICHE E POTASSIO

STIMOLA
L’ATTIVITA’ VEGETATIVA
DELLE PIANTE

2,0%
6,0%
12,0%

Caratteristiche
Organveg K è un preparato di origine interamente vegetale caratterizzato dalla
contemporanea presenza di aminoacidi naturali, azoto proteico, potassio di origine organica e
sostanze nobili quali la betaina e l’acido glutammico.
Organveg K è in grado di migliorare le qualità strutturali del terreno (chimiche, fisiche e
biologiche) attivandone la microflora e la microfauna. Stimola inoltre efficacemente l’attività
vegetativa delle piante, migliorando contemporaneamente pezzatura, colorazione e sapore
dei frutti. Importante è anche l’apporto di potassio poco dilavabile, in grado quindi di essere
assorbito dalle radici in maniera molto efficace e graduale. Grazie a questa azione sinergica
delle diverse componenti si rafforzano le condizioni generali della pianta, aumentandone così
la resistenza agli stress abiotici (gelate, grandinate, diserbi, eccessi o carenze idriche) e biotici
(attacchi fungini, batterici, virali e di insetti).

Modalità e dosi di impiego

Formulazione
Soluzione liquida

Registro fertilizzanti
0015002/16

Classificazione
Nessuna

Confezione

Dose
Fertirrigazione

Coltura

Epoca

Colture arboree

Pre-fioritura, allegagione,
Ingrossamento frutti, invaiatura

Dose
Fogliare

25-30 kg/ha

400-500 g/hl

Orticole in campo

Ogni 10-15 giorni durante il periodo vegetativo

20-25 kg/ha

400-500 g/hl

Orticole in serra

Ogni 10-15 giorni durante il periodo vegetativo

2-3 kg/1000 m²

300-400 g/hl

Colture ornamentali
Vivai

2-3 interventi all’inizio del ciclo colturale

2-3 kg/1000 m²

400-500 g/hl

Tappeti erbosi

Dalla fase iniziale di crescita ogni 3/4 settimane

3-5 kg/ha

500-600 g/hl

Colture industriali

In abbinamento con i diserbanti in post-emergenza

400-500 g/hl

Suggerimenti per un corretto impiego
Agitare il prodotto prima dell’uso soprattutto in caso di lunghi stoccaggi. Organveg K è
compatibile con la gran parte dei prodotti per la nutrizione e la difesa delle piante; 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.
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