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BIO

IL MIO ORTO BIO

LEONARDIKA

Ammendante in scaglie a base di Leonardite

FORMULAZIONE: SCAGLIE

Caratteristiche

Prestigiosa Leonardite di origine vegetale ad altissimo tenore di sostanza organica umificata e

ad alto tasso di mineralizzazione, ricavata da giacimenti millenari del North Dakota, avente quindi

caratteristiche uniche e impareggiabili. Leonardika assolve appieno

le funzioni dell’humus stabile (acidi umici e fulvici) e promuove attività ormonali nelle specie

vegetali che si traducono in maggiore efficienza fotosintetica e miglior assorbimento di nutrienti

per una maggiore produzione complessiva.

DOSI & MODI D’USO

Incorporare al suolo Leonardika dalla caduta delle foglie al risveglio vegetativo.

Si consiglia la commistione con il terreno durante le lavorazioni, mentre nella messa a dimora delle plantule si consiglia di far giungere il prodotto a contatto

con le radici per una profonda rizogenesi (sviluppo dell’apparato radicale).

Alberi da frutto e ornamentali: 200 – 300 g ogni 10 m

2

 di terreno in autunno oppure 400 g ogni 10 m

2

 al trapianto.

Orticole e floricole: 300 – 400 g ogni 10 m

2

 di terreno (letto di semina) in primavera prima della semina.

Tappeti erbosi: 300 – 400 g ogni 10 m

2

 di terreno durante la ripresa vegetativa o, meglio, durante l’arieggiatura.

Preparazione orti e terricci: 4 – 5 kg per 100 m

2

 di terreno durante la lavorazione oppure 6 – 10 kg per m

3

 di terriccio impiegato.

COMPOSIZIONE

Carbonio (C) organico di origine biologica sulla sostanza secca 35%

Azoto (N) organico sulla sostanza secca 0,7%

Cod. Art Confezione PZ/Cartone Vendita IVA

1041000063 4 kg 1 pz LV 4
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