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Distribuzione esclusiva in Italia:

Plantosol®

FERTILIZZANTE ORGANICO AZOTATO ( 9% N)

Generale: Per ridurre lo stress in caso di siccità e ristagni idrici : 2-3 l / ha con concimazione foglia-
re. Per migliorare efficacia dei trattamenti di protezione delle piante: aggiungere 150-300 
ml / ha. 

Fragole, ortaggi, 
tabacco, vivai:

Per la formazione delle radici e prima del trapianto immergere in una soluzione 1% o, 
per migliorare radicazione, applicare con  l‘acqua  5-10 l / ha 7-10 giorni dopo il trapi-
anto.

Pomacee: Per allegagione e pezzatura dei frutti: 2 applicazioni fogliari con 5-7,5 l / ha prima della 
fioritura .Per il colore della frutta, per ridurre rugginosità e contro cascola  prima del 
raccolto: 5-7,5 l / ha a partire dall‘inizio di agosto 5-6 volte come applicazione fogliare.

Drupacee: Per migliorare allegagione e per una sana crescita:  a partire dalla  fioritura 3 applicazio-
ni fogliari con 5-7,5 l / ha con  intervallo di 8 giorni. Contro i sintomi causati dalla Sharka 
a partire dalla fioritura : 3 applicazioni 5-7,5 lt/ha a intervallo di 30 giorni.

Vite: Per ottenere uniforme maturazione e mosti di qualità: 4 applicazioni fogliari con 3-5 l / 
ha.

Piante ornamentali: Per la qualità delle foglie e la crescita sotto serra: 4 applicazioni fogliari con 100-300 ml 
ogni 100 lt di acqua.

REPELLENTE PER 
LA SELVAGGINA:

Caprioli, Capre, Lepri, Cinghiali, etc.  evitano Plantosol®:  Miscelare Plantosol® 2-3 l / 
ha 1:1 con acqua, lasciare per 1-2 giorni in un luogo caldo finchè la miscela sviluppa 
un odore forte. Applicare la miscela con ulteriore aggiunta di acqua per le coltivazioni 
che si vogliono proteggere o immergere dei pezzi di stoffa e agganciarli su dei pali per 
tutta la zona da proteggere con una distanza di 4 metri uno dall’altro. Dopo una pioggia 
pesante si consiglia di riapplicare il prodotto.

Densità: 1,2 kg/lt,  pH = 5,5

Plantosol è un concime organico azotato ricco in aminoacidi. Gli aminoacidi 
sono i mattoni delle proteine e dell’ormone della crescita auxina, dei car-
boidrati, clorofilla etc.. Essi sono assorbiti in modo ottimale tramite le fog-
lie. Se gli aminoacidi sono spruzzati sulla foglia, la pianta conserva per se 
l’energia che avrebbe consumato per la loro sintesi. In questa maniera la cre-
scita della pianta è supportata specialmente durante le condizioni di stress.  
Alcuni aminoacidi sono elementi costitutivi delle auxine e inoltre supportano 
la divisione cellulare e la formazione delle radici. Gli aminoacidi hanno prop-
rietà  attrattive e adesive e inoltre migliorano l’efficacia e la tolleranza delle 
piante ai prodotti fitosanitari e ai concimi.

Raccomandazioni d’uso:


