270 x 145 mm

SNACK
TAIGA®®

CONCIME ORGANICO AZOTATO

CO NCIME O R GANICO AZOTATO

COMPOSIZIONE

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie
Il prodotto non è combustibile
Materie prime: Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali non estratta con Sali ammoniacali.
Azoto (N) organico ....................................................... 1,3%
Carbonio (C ) organico di origine biologica ........ 10%

CARATTERISTICHE: SNACK® è un estratto botanico naturale di semi di agrumi ed amminoacidi naturali la cui applicazione aiuta la pianta a superare o a resistere maggiormente agli stress provocati da agenti biotici e malattie crittogamiche e batteriche.
L’alto contenuto di amminoacidi liberi e di origine vegetali presenti in esso, promuovono lo sviluppo fogliare e radicale delle colture trattate.
MODO DI APPLICAZIONE: Applicare alla pianta mediante polverizzazione fogliare, al terreno o nell’acqua d’irrigazione (fertirrigazione).

BORLANDA
AGROALIMENTARE
FLUIDA DI FRUTTA
E CEREALI

Partita n. e data di fabricazione:
Vedi su questa confezione

DOSAGGI PER TUTTE LE COLTURE: Il dosaggio consigliato è compreso tra 0,75 a 1,5 lt/ha in funzione della strategia applicativa. Se il prodotto utilizzato all’inizio del ciclo
colturale delle pianta, ripetere il trattamento ogni 10-20 giorni, mentre nel caso venga impiegato quando la coltura è nel pieno del proprio ciclo vegetativo e produttivo,
si consiglia di applicare il prodotto ogni 7-10 giorni.
COLTURA
Pomodoro, peperone, cetriolo, melone e cocomero
Fragola e piccoli frutti
Lattuga, broccolo
Drupacee e Pomacee
Tubercoli
Vite ed uva da tavola
Piante ornamentali
Riso e Mais
Post-raccolta

APPLICAZIONE RADICALE

APPLICAZIONE FOGLIARE

0,75-1,5 lt/ha

75-150 cc/100 lt

1,5- 2,5 ml /lt (4-11 Kg di frutta trattata)

OSSERVAZIONI E COMPATIBILITÀ: Essendo un prodotto di origine naturale, può essere impiegato fino allo stesso giorno della raccolta della coltura in campo. È compatibile con la maggior parte dei fitosanitari e dei prodotti per la nutrizione vegetale impiegati abitualmente in agricoltura. Nonostante ciò, si raccomanda di effettuare previamente delle prove di miscibilità / compatibilità con qualsiasi miscela che si voglia fare.
MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO: Conservare il prodotto in un luogo fresco ed asciutto, a temperature compresa tra 5 ºC e 40 ºC. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante
l’uso. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

1 L (1,1 Kg)

LEGGERE ATTENTAMENTE L’ETICHETTA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO.

Fabricato e
distribuito da:
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. - Succursale ITALIA
V.le Fulvio Testi, 59 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 61868218 - Fax +39 02 61868217
info.italia@cqmasso.com - www.massoagro.com

AVVERTENZE PER L’USUARIO: Le raccomandazioni e le informazioni che rilasciamo, sono frutto di ampi e rigorosi studi di laboratorio e prove in campo. Tuttavia, nell’impiego del prodotto possono intervenire numerosi
fattori che esulano dal nostro controllo (preparazione della miscela, applicazione, climatologia…). L’azienda
produttrice garantisce la composizione, la formulazione ed il contenuto, l’usuario sarà responsabile dei danni
causati (mancanza di efficacia, tossicità in generale, residui,…) per inosservanza totale o parziale delle istruzioni riportate in etichetta.
® Marchio registrato da: COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A., Barcelona (SPAGNA)
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