AGM
F E RT I L I Z Z A N T I O R G A N I C I
NUTRIENTI SPECIALI

FOGLIARE

RADICALE

SYNERGIL 3-4-5 PLUS
®
®

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK FLUIDO
CON MICROELEMENTI PER FERTIRRIGAZIONE
Componenti:
Matrice organica: Sangue fluido
Matrici minerali: Fosfato monopotassico, fosfato bipotassico.

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

3%

Azoto (N) organico

3%

Anidride fosforica (P2O5)
solubile acqua e citrato ammonico

4%

Ossido di Potassio (K2O) da solfato

5%

Carbonio (C) organico

7%

Manganese

0,02%

Zinco

0,02%

Magnesio

0,02%

Ferro
(naturalmente presente)

0,01%

Microelementi:
Magnesio, Zinco e Manganese, hanno agente chelante EDTA con intervallo di stabilità fra pH 4.5 e 7.5
SYNERGIL® 3-4-5 PLUS è un concime organo-minerale fluido a base di sangue animale (suino, bovino).
E’ un prodotto completo particolarmente indicato per i trattamenti radicali nel frutteto e nella vite
assicurando un’eccellente nutrizione radicale.

SYNERGIL® 3-4-5 PLUS MIGLIORA INOLTRE
IL POTENZIALE DELLE COLTURE GRAZIE A:
• aumento di zuccheri (Brix)
• aumento tenore proteico
• aumento peso specifico
• miglior sapore
• una anticipazione nella maturazione
• miglior lignificazione
• maggiore intensità del colore dei fiori, dei frutti e delle
foglie
• azione antistress (trapianto, gelo, siccità) aumentando
le difese
• maggior resistenza agli attacchi parassitari di vario
genere

DOSAGGI E MODALITÀ D’IMPIEGO:
SYNERGIL® 3-4-5 PLUS è applicabile su tutte le colture
distribuito per via radicale in ragione di 10-15 Kg ettaro per
volta. Sulle colture arboree quali vite, melo, pero, agrumi, olivo,
piccoli frutti distribuito per via fogliare in ragione di 200/300
gr/hl ha per trattamento specialmente in fase di pre-fioritura,
nei trattamenti vicino a maturazione e in post-raccolta.
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