Olio di Neem emulsionato naturale con aglio enzimatico
Composizione:
- Olio di Neem ................................................. 38%
- Aglio enzimatico......................................................13%
Caratteristiche: Life olio di neem è una composizione di estratto di frutti di
Azadirachta Indica, ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi, e di estratti vegetali
da liliacee. E’ un ottimo coadiuvante e repellente nelle applicazioni radicali e fogliari.
Composizione: E’ un’emulsione naturale di olio di Neem ed aglio enzimatico.
Benefici ottenibili: Life olio di neem è un prodotto che, distribuito sulla coltura da
solo o in miscela con concimi, viene assorbito dalle radici e dall’apparato aereo
e traslocato in tutti gli organi delle piante, fornendo loro una naturale tutela dalle
avversità biotiche. Infine genera un effetto biostimolante sulla nuova vegetazione.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
COLTURA

- Frutticole, Vite

- Ortaggi a foglia(basilico,bieta,lattughe,ecc.)
- Ortaggi a frutto(cetriolo,cocomero,melone,
melanzana,pomodoro,zucchino,ecc..)
- Cavoli,sedano ed altri ortaggi
COLTURA
- Frutticole, Vite
- Ortaggi a foglia(basilico,bieta,lattughe,ecc.)
- Ortaggi a frutto(cetriolo,cocomero,melone,
melanzana,pomodoro,zucchino,ecc..)
- Cavoli,sedano ed altri ortaggi

DOSE

APPLICAZIONE FOGLIARE

300-400
g /hl

Ripetere dopo 7-10
giorni in funzione
delle necessità

DOSE

APPLICAZIONE RADICALE

5 Kg /ha

Ripetere dopo 7-10 giorni
in funzione delle necessità

AVVERTENZE

II prodotto è miscibile con la maggior parte dei fitofarmaci. E’ comunque necessario, in ogni caso, eseguire un
test prima dell’utilizzo. Il produttore non risponde per danni causati dall’uso improprio del prodotto. Il prodotto è
stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra i 5°C e i 30°C, al riparo dalla
luce solare diretta. Il prodotto ha una conservabilità di 24 mesi. Tenere lontano dalla portata dei bambini e dagli
animali domestici. Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Per informazioni:

AGITARE BENE
PRIMA DELL’USO
Lotto LIFE10-001

Peso Netto kg 10

Tel:(+39)0771.555424
e-mail: info@leogroupsrl.it
TANICA
HDPE2

TAPPO ETICHETTA
HDPE2
HDPE2

RACCOLTA PLASTICA

Verifica le regole del tuo comune

Fabbricante:
N. REA VR-409157

