DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Estratto di alghe brune

COLTURA

MATERIE PRIME

- Ortaggi

- Azoto (N) organico................................................ 1%
- Carbonio (C) organico di origine biologica................ 10%
- Sostanza organica con peso molecolare<50kDa..30%
Contiene Lecitina di soia fluida.
Caratteristiche: Shield è un concime organico
azotato con un’ innovativa funzionalità che, grazie
alla combinazione delle alghe e degli olii vegetali
crea un una barriera protettiva sia sulle foglie che
sul frutto, per superare gli stress di natura biotica e
abiotica.
Composizione: Shield è un estratto di lievito
contenente alghe brune ottenuto tramite estrazione
con acqua o soluzione acida e/o alcalina.
Contiene lecitina di soia.
Benefici ottenibili: Shield è un prodotto che nutre a
livello fogliare in maniera tale da creare un ambiente
ostile allo sviluppo di problematiche biotiche,
consentendo una crescita ottimale della pianta e
favorendone la produttività. Inoltre, l’azione degli olii
vegetali riduce l’evaporazione dei trattamenti.

APPLICAZIONE
FOGLIARE

2-3
Kg/ha

Ripetere dopo
8-12 giorni a
seconda delle
condizioni
ambientali

a foglia

(basilico,bieta,lattughe,ecc.)
- Ortaggi a frutto (cetriolo,
cocomero,melone,melanzana,
pomodoro,zucchino,ecc.)

Composizione:

DOSE

- Cavoli,sedano ed altri
ortaggi
- Colture arboree

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO
AVVERTENZE

. CREA UNO SCUDO PROTETTIVO SFAVOREVOLE
ALLO SVILUPPO DI PROBLEMATICHE BIOTICHE
. RIDUCE L’EVAPORAZIONE DEI TRATTAMENTI
. CONSENTE UNA MIGLIORE E MAGGIORE
BAGNATURA

- II prodotto è miscibile con la maggior parte dei fitofarmaci;
è 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
35°C, al riparo dalla luce solare diretta.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone
dopo l’uso.
- Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.
- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Per informazioni:

Lotto SH1-001

Peso Netto kg 1

Tel:(+39)0771.555424
e-mail: info@leogroupsrl.it
Fabbricante:
N. REA VR-409157

