PRODOTTI AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

PRODOT TI AMMESSI NEL BIOLOGICO

220

ZETARAM HI TECH

BLACKJAK BIO

ZETARAM PLUS

NATURFOL

ZETARAM 3B FL

ALICAL

BIOLID UP

BORTEX

AGROFARMACI

OIKOS

NUTRIZIONE

CHELENE

3LOGY

SEQURA WG

UMOSTART BIOS

ESAMIX MG

TIOSOL 80 WG

SHARK PF

ABYSS

NUTEX MAG PLUS
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AGROFARMACI
AVVERSITÁ

Botrite

SOLUZIONE

NUTRIZIONE
DESCRIZIONE

Fungicida per il controllo
della botrite della vite

PAG.
CATALOGO

49

Oidio

Fungicida di contatto
a base di zolfo

70

Peronospora,
Batteriosi

Fungicida a base solfato di rame tribasico
in formulazione liquida

75

Peronospora,
Batteriosi

Fungicida a base di idrossido di rame
in microgranuli idrodispersibili

Peronospora,
Batteriosi

Fungicida a base di ossicloruro
di rame in formulazione liquida

fi i
Acari,
Cocciniglie

Olio minerale insetticida
ad elevata purezza e altamente
selettivo per le colture

78

80

85

fi i
Tripidi,
Lepidotteri,
Mosca

Insetticida sistemico
per il controllo di un ampio numero di
parassiti utilizzabile anche in fertirrigazione

Lepidotteri

Insetticida biologico a base di Bacillus
thuringiensis varietà Kurstaki specifico
per i lepidotteri

103

Insetticida innovativo a base
di spore del fungo entomopatogeno
Paecilomyces fumosoroseus

105

Tripidi,
Mosca
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EFFETTO

SOLUZIONE

DESCRIZIONE

PAG.
CATALOGO

Attività starter

Concime microgranulare
organo-minerale con effetto starter
specifico per le colture biologiche

158

Attività contro
gli stress abiotici;
potenziamento
e fioritur
i iore u it
e
ro u ione

Fisioattivatore a base
di Ascophyllum nodosum

173

Attività contro
gli stress abiotici;
stimolazione della
fotosintesi e della
otofiss ione
rigeneratore della
ferti it e suo o

Fisioattivatore ad elevato titolo
di Leonardite e pH acido

176

ui i r tore
di crescita

Mix di amminoacidi, peptidi
e microelementi chelati a pronto effetto

181

Prevenzione
e e fisio tie
legate al calcio

Formulazione efficiente per veicolare
rapidamente il calcio nei frutti,
in particolare su melo

204

Rapida veicolazione
del boro e migliore
vitalità del polline

Formulazione sicura ed efficace di Boro
per favorire le fasi di fioritura,
allegagione e maturazione

205

ur e re en ione
della clorosi ferrica

Chelato di Ferro con EDDHSA
ad elevata solubilità e prontezza d’azione

207

Prevenzione e
cur e e c ren e
di magnesio

Miscela concentrata di microelelementi
chelati e magnesio per la prevenzione
e cura delle microcarenze

208

Prevenzione delle
carenze di magnesio

Concime fogliare e radicale per un equilibrato
apporto di magnesio, zolfo e microelementi

209

97
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