Scheda Tecnica

FILLOCARE

liquido

PROTEZIONE FOGLIARE A BASE DI B. SUBTILIS

Concime organico azotato

Prodotto a base di estratto fluido di lievito e alghe brune, caratterizzato dalla presenza di batteri benefici
del genere Bacillus: B. subtilis e B. amyloliquefaciens.
FILLOCARE ha la primaria funzione di protezione dell’apparato fogliare attraverso il contrasto a
numerose specie di funghi e batteri dannosi, quali Botrytis, marciume acido, Rhizoctonia, grazie alla
produzione di sostanze fungicide e battericide. FILLOCARE svolge la sua azione protettiva anche sull’apparato radicale. Oltre all’azione protettiva, FILLOCARE svolge un’azione biostimolante, attraverso la produzione di enzimi capaci di rendere disponibili elementi nutritivi come l'azoto e il fosforo presenti nelle
sostanze organiche e metaboliti secondari come la subtilisina e l'acido indolacetico, con effetto PGPR.
Composizione
Azoto organico
Carbonio organico di origine
biologica
pH

Sostanza organica con peso
molecolare nominale <50 kDa

1,0%
10%
6
30%

Usi e dosi
Modalità di applicazione fogliari: atomizzatore, lancia, pompa a spalla, impianto di irrigazione a pioggia.
Orticole: 3-4 kg/ha. Orticole a foglia: 2,5 -3 kg/ha (con alte infestazioni: 500ml/1000mq)
Floricole e aromatiche in pieno campo e in serra: 250 - 300 ml/100 lt acqua
Modalità di applicazione radicali: irrigazione, fertirrigazione, palo iniettore, irrigazione a goccia.
Orticole: 3,5 - 4 kg/ha. Orticole a foglia: 2-3 kg/ha (con alte infestazioni: 600ml/1000mq)
Floricole e aromatiche in pieno campo e in serra: 200-250 ml/100 lt acqua
Tappeti erbosi: 300-350 ml/100 lt acqua
Pomacee, Drupacee, Piccoli frutti: 3-3,5 kg/ha
Vite: 2,5-3 kg/ha; Kiwi: 3 Kg/ha. Agrumi: 3,5-4,5 kg/ha. Alberature a dimora: 300-500 ml/100 lt di acqua,
con acqua sufficiente a coprire bene tutta l’area.

Condizioni d’impiego ottimali
Temperatura 15°C - 30°C pH 5,5 – 8,0.
Conservazione e durata
Conservare il prodotto al riparo dal sole e da fonti di calore. In luogo fresco, la shelf life è di 2 anni.
Conservare a temperatura compresa fra 4°C e 30°C.
Avvertenze
Non miscelare con altri prodotti se non previo consulto di un tecnico qualificato. Le analisi sono relative al
prodotto all’origine. Essendo un prodotto non contenente stabilizzanti chimici, il medesimo potrebbe
subire qualche variazione nei titoli. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non ingerire .

Confezioni
Flaconi da 1 kg, scatole da 12 pezzi.
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