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Distribuzione esclusiva in Italia:

BlackHum
Biostimolante (aumenta la resistenza delle piante) 
 
20% acidi umici e fulvici,  
per applicazioni al terreno e fogliari: 
ALTA EFFICIENZA CON BASSI DOSAGGI  

Generale: Per il rinvigorimento generale, il miglioramento dell‘assorbimento dei nutrienti, 
la promozione di microrganismi e il metabolismo, la stimolazione della formazi-
one delle radici, il rafforzamento delle naturali  azioni di resistenza delle piante: 
applicare 20-30 lt / ha all‘anno sul terreno o più volte 250 ml BlackHum per 100 
lt di acqua  sulle foglie.

Vite: Per prevenire la botrite, per migliorare l‘assorbimento di ferro: diverse appli-
cazioni fogliari con 1 lt BlackHum / ha da stadio 5 foglie  fino alla completa 
crescita. 

Pomacee e drupacee: Per aumentare la resistenza delle piante a muffe e marciumi della frutta  nume-
rose applicazioni fogliari prima della  fioritura  con 1 lt BlackHum / ha.

Patate: Per la resistenza alle malattie, per sostenere la lotta alla peronospora: diverse  
applicazioni fogliari con 2 lt BlackHum / ha, a cominciare da quando le piante 
coprono le file, da ripetere dopo circa 14 giorni.

Fragole, ortaggi, tabacco: Per rinvigorimento generale delle piante e resistenza alle malattie applicare 1 
lt BlackHum / ha con 400-1000 lt di acqua prima della fioritura e ripetere 2-3 
volte secondo le necessità fino alla colorazione della frutta.

Ortaggi a frutto, colture a radice e 
tubero, crucifere , ortaggi a foglia 
e a bulbo:

Per la resistenza alle malattie, migliorare la crescita in partenza e la qualità dei 
raccolti: diverse applicazioni fogliari ad intervalli di 8-10 giorni con 1 lt Black-
Hum / ha da inizio della vegetazione.

Mais: Per migliorare la radicazione, la crescita e la resistenza alle malattie: diverse 
applicazioni fogliari con 2 l BlackHum / ha da quando le piante si incrociano 
sulle file, da ripetere dopo  circa 14 giorni. 

BlackHum è una miscela acidi umici e fulvici di 
altissima qualità per migliorare l’assorbimento 
di nutrienti delle piante e per stimolare il loro 
sistema enzimatico endogeno. Aumenta la re-
sistenza a tutte le condizioni di stress come sic-
cità, freddo e infezioni fungine

con BlackHumsenza BlackHum

Colza: 
Trattamento fogliare 1,5 lt/ha BlackHum il giorno 3/4/2018

Foto scattata il giorno 18/4/2018

Raccomandazioni d’uso:


