	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  

BIOYETHI E

CONCIME CE (reg. Ce 2003/2003)
È un fertilizzante micro strutturato che nutre la pianta aiutandola a rafforzare il proprio sistema immunitario.
L’azione sinergica dei componenti, induce la pianta ad attivare i propri meccanismi di auto difesa
prevenendo e contrastando in modo naturale le principali patologie che la colpiscono.	
  

Manganese (Mn) .…....1,5 %
Boro (B) ..……..….……0,5 %
Olii essenziali
Coformulanti micro strutturati
con funzione bioenergetica.	
  

SPECIFICO PER ACTINIDIA (kiwi)
Efficace su vite, drupacee,
agrumi,castagni,
piante ornamentali e di bosco
quali ippocastani, frassino e thè	
  

EFFETTI DELL’UTILIZZO DI BIOYETHI E:
-AUMENTA LA FOTOSINTESI
-MINOR STRESS DELLE PIANTE ALLE CONDIZIONI CLIMATICHE
-MIGLIOR PEZZATURA DEI FRUTTI
-INCREMENTA IL GRADO ZUCCHERINO E LA SOSTANZA SECCA
-MIGLIOR CONSERVABILITÀ DEI FRUTTI
MODALITÀ D’IMPIEGO: consigliato per uso endoterapico. Applicabile anche per via fogliare e radicale.
USO ENDOTERAPICO: effettuare un foro con trapano leggermente decentrato rispetto al midollo alla base
della pianta utilizzando una punta di 7,5-8 mm. rivolgendola di 15 gradi verso il basso; inserire la kaps ed
iniettare BIOYETHI E con un minimo di 5 ml pianta per ogni intervento.
BIOYETHI E deve essere impiegato in quantità proporzionata alla dimensione della pianta. E' necessario
effettuare più interventi durante la stagione vegetativa.
Actinidia:
Diluizione: aggiungere a 1 kg. di BIOYETHI E 0,5 litri di acqua demineralizzata
Quantità: piante con diametro da 4 a 7 cm. : iniettare 5 cc. di soluzione; ripetere il trattamento altre due
volte (3 complessivi) nell’arco di massimo 7 giorni dal primo nelle stesse dosi e proporzioni.
in piante con diametro tra 7 e 12 cm. iniettare 08 cc. di soluzione; ripetere il trattamento altre due volte
nell’arco di massimo 7 giorni dal primo nelle stesse dosi e proporzioni.
Oltre 12 cm. iniettare 15 cc. di soluzione. Ripetere il trattamento altre due volte nell’arco di massimo 7 giorni
dal primo nelle stesse dosi e proporzioni.
I trattamenti sono più veloci come tempistica quando la temperatura è più alta nelle ore centrali della
giornata. In caso di scarso assorbimento, è possibile usare il prodotto tal quale. In questo caso rispettare le
dosi minime di almeno tre interventi: 10 cc. per piante tra 4 e 7 cm.; 16 cc. per piante tra 7 e 12 cm. ; 30 cc.
per piante oltre 12 cm. I trattamenti potranno essere sospesi o incrementati in base alla condizione
dell’impianto e alla climatologia dell’annata che sono fondamentali elementi per le decisioni sugli interventi
necessari. In varietà maschili sensibili e varietà a polpa gialla, aggiungere un trattamento 15 giorni dopo il
primo ciclo. Ripetere gli interventi prima dell’inizio del pianto l’anno successivo.
USO ENDOTERAPICO IN ALBERI DA FUSTO
(superiore a 30 cm di circonferenza):
per determinare il numero dei fori da effettuare misurare la circonferenza dell’albero, dividerla per 3,
il risultato è la distanza tra un foro e l’altro.
AVVERTENZE D’USO: agitare bene il prodotto prima dell’uso,non esporre ai raggi diretti del sole,non
miscelare con prodotti chimici. Una volta miscelato con acqua utilizzare entro 48 ore.
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 35°C.
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