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EUFLORIA
CONCIME ORGANICO AZOTATO
Componenti:
Matrici organiche: sangue fluido, propoli

Sangue fluido – Fogliare

Assoluta sicurezza dal punto di vista
sanitario e fitosanitario in quanto
trattato termicamente secondo quanto
disposto dal Regolamento Sanitario
CEE 1069/2009 atta a garantire
l’eliminazione di tutti i patogeni
(batteri, bacilli, virus vari, ecc.).

Azoto (N) totale

4,2%

Azoto (N)
organico

4%

Carbonio (C)
organico

14%

Manganese (Mn)

0,01%

EUFLORIA è un concime organico a base di sangue fluido, trattato termicamente, arricchito con propoli.
La particolare formulazione di EUFLORIA rende questo prodotto polivalente, con azione nutriente e rinforzante della capacità fecondante del polline,
oltre che attrattiva per i pronubi.
Il propoli usato ha un alto contenuto in galangine, a conferma della validità e della grande efficacia del prodotto stesso. Inoltre la presenza di manganese
agisce come stimolante generale.
EUFLORIA è usato anche per applicazioni particolari su actinidia come veicolante nelle dispersioni del polline per le impollinazioni artificiali.

EUFLORIA MIGLIORA INOLTRE
IL POTENZIALE DELLE COLTURE GRAZIE A:
• miglioramento dell’allegagione • aumento del calibro dei frutti
• riduzione degli aborti di frutti
• miglioramento dei parametri
• mazzetto piu’ completo
qualitativi
• omogeneita’ di pezzatura

DOSAGGI E MODALITÀ D’IMPIEGO:
EUFLORIA è usato nei trattamenti in prefioritura e fioritura delle coltivazioni arboree. Il
dosaggio consigliato è di 300 grammi per hl/d’acqua a volume normale, cioè 3 kg ettaro
per trattamento, per trattamenti su: Olivo, Actinidia, Ciliegio e in generale su tutte le
coltivazioni frutticole.
CILIEGIO (In particolare sulle varietà non autoimpollinanti)

N°

Dosaggi

Fase fenologica

1

200 gr hl/acqua

Bottoni rosa

2

200 gr hl/acqua

10% di fiore aperto

3

300 gr hl/acqua

A caduta petali
(Associato a fungicida)
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