
. . .  Plant nutrition with system

PHYTO solutionVia Ferrovia 11 
31020 SAN VENDEMIANO TV

Tel. 0438-400401

Distribuzione esclusiva in Italia:

PhytoGreen®-
Algae Extract

Generale: Per ridurre lo stress in caso di siccità  e ristagno idrico : 2-3 lt/ ha come concimazione 
fogliare. Per migliorare l‘efficacia delle misure di protezione delle piante: aggiungere 
150-300 ml PhytoGreen-Algae® extract  ogni 100 lt di acqua in aggiunta alle normali 
misure di difesa. 

Fragole, ortaggi, 
tabacco, vivaio:

Per la formazione delle radici e prima del trapianto:  Immergere la pianta in una soluzio-
ne 1% o, per far crescere le radici , aggiungere nell‘acqua 5-10 lt/ ha 7-10 giorni dopo 
la semina.

Pomacee: Prima del periodo di fioritura: 2 applicazioni con 5-7,5 lt / ha. Per ridurre la  rugginosità 
della frutta e contro la cascola dei frutti prima del raccolto: Applicare 5-7,5 lt/ ha a par-
tire dall‘inizio di agosto 5-6 volte.

Drupacee: Per una crescita sana e per aumentare la resistenza alle malattie 2 applicazioni  da al-
legagione fino alla raccolta : 2-3  lt/ha.

Patate: Per la resistenza alle fitopatie : 2 applicazioni con 2-3 lt/ ha da inizio emergenza.

Vite: Per resistenza  alle malattie , per ottenere uniforme maturazione e uve di qualità: 4 ap-
plicazioni con  2-3  lt / ha.

Piante ornamentali: Per la qualità delle foglie e della crescita : 4 volte 100-300 ml per 100 It di acqua.

Raccomandazioni d’uso:

BIOSTIMOLANTE  

E’ un succo di puro  estratto dalla raccolta diretta di alghe brune e rosse (Asco-
phyllum nodosum). Contiene nutrienti naturali come N, P, K, Mg, Na, B, Cu, Mn, 
Mo, Zn, carboidrati, acidi grassi, aminoacidi, vitamine A, B1, B2, B3, B6, B12, C, 
D3, E e K, fitormoni e auxine in quantità ben bilanciata per le piante. 

L‘estratto di alghe PhytoGreen®-Algae Extract sostiene la resistenza e la capacità 
di difesa ai parassiti e alle malattie fungine, migliora la tolleranza agli stress di tutte 
le culture. Le materie prime sono al 100% di origine vegetale .

Supporta la resistenza e la capacità di difesa da parassiti 
e da malattie fungine


