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SOLUZIONE DI
LECITINA DI SOIA RTU
Consigliato per potenziare i meccanismi di difesa delle piante
contro gli attacchi fungini, agendo a livello di tessuto vegetale.
Potenzia le autodifese della pianta
Migliora la qualità dei frutti
Prodotto biologico
DESCRIZIONE:

SOLUZIONE A BASE DI LECITINA DI SOIA è un prodotto naturale
estratto dai semi di soia che rafforza e rende più elastica la parete cellulare delle piante e dei frutti migliorando la qualità e la conservabilità
dei frutti stessi.
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DOSI E MODI D’USO:
l prodotto è pronto all’uso e non va diluito ulteriormente. Agitare bene
prima dell’uso. Spruzzare sulla vegetazione da una distanza di 40-50
cm, bagnando bene le foglie anche sulla pagina inferiore. Ripetere il
trattamento più volte nel corso del ciclo della pianta ad intervalli di
10-15 giorni tra ogni applicazione. Effettuare il trattamento nelle ore
più fresche della giornata.
Il prodotto può essere usato su orticole, piante ornamentali, da frutto
e fiori in ogni fase del ciclo della pianta.

Coadiuvante solido per la crescita
delle piante
A base di lecitina
Prodotto contenente lecitina
Soluzione a base di Lecitina di soia non ha le
caratteristiche né di un fertilizzante
né di un agrofarmaco.
La confezione, la composizione sopra
specificata, la qualità dei prodotti impiegati
nonché l’assenza di materiali o sostanze che
possono arrecare danno lo configurano come
prodotto sicuro la cui etichettatura fornisce
sufficienti informazioni ai consumatori a
norma dell’articolo 6 del Decreto Legislativo
del 6 settembre 2005 numero 206 (G.U. n.
235 del 8/10/2005) e successive modifiche
ed integrazioni.

ASPETTO: liquido

TIPOLOGIE DI IMBALLI:
Confezione
RTU 500 ml
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