Helper L

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Epitelio animale idrolizzato fluido
Azoto (N) totale
Azoto (N) organico
Carbonio (C) organico di origine biologica

8,0%
8,0%
28,1%

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Si raccomanda di non superare le dosi di etichetta
e di rispettare le cadenze di intervento indicate. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa
tra 10°C e 30°C. Il prodotto non è combustibile.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME: Pellami con concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di CrVI non rilevabile
Fabbricante: CERRUS s.a.s. Via Papa Giovanni XXIII, 84 - 21040 Uboldo (VA) tel. 02 96782108
CARATTERISTICHE: Helper L è un prodotto contenente azoto organico sotto forma di aminoacidi a basso e medio peso molecolare e
peptidi derivanti dall’idrolisi di sostanze altamente proteiche di origine animale. La rapidità con cui l’azoto in questa forma è assimilato
dall’apparato radicale rende Helper L ideale per l’impiego in fertirrigazione. L’applicazione del prodotto incentiva i processi biologici
determinando un significativo incremento della vegetazione e della produzione di fiori e frutti. Consigliato su tutte le colture orticole, frutticole,
ornamentali e sui tappeti erbosi, risulta particolarmente utile su quelle che, per brevità del ciclo produttivo, non potrebbero avvantaggiarsi da
concimazioni organiche solide.
MODALITA’ E DOSI DI IMPIEGO: Da applicare in fertirrigazione ai seguenti dosaggi.
Coltura

Applicazione

Dosi

Colture arboree

In pre-fioritura, allegagione, ingrossamento frutti, invaiatura

25-30 kg/ha

Orticole in pieno campo

Ogni 10-15 giorni durante il periodo vegetativo

20-25 kg/ha

Orticole in serra

Ogni 10-15 giorni durante il periodo vegetativo

2-3 kg/1000 m²

Colture ornamentali,vivai

2-3 interventi all’inizio del ciclo colturale

2-3 kg/1000 m²

Tappeti erbosi

Dalla fase iniziale di crescita ogni 3/4 settimane

3-5 kg/ha

AVVERTENZE: Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Agitare il prodotto prima dell’uso e
periodicamente in caso di lunghi stoccaggi. Helper L non va miscelato, né applicato separatamente a distanza di pochissimi giorni a prodotti
con forte reazione alcalina, insetticidi a base oleosa, dodine, fosetyl al, polisolfuri, triforine, composti a base di stagno e di zolfo ed erbicidi non
sicuramente selettivi. È consigliato eseguire una piccola prova prima di impiegare il prodotto a tutto campo. Il fabbricante/distributore declina
ogni responsabilità per errata conservazione, manipolazione e applicazione del prodotto.

Peso netto: 25kg
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