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CAPRARA FIRMA LA QUALITA'

COMPOSIZIONE

PRIME-MELON L

PRIME-MELON L

PRODOTTO FITOENERGETICO

Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua         8,5 % p/p
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua            13 % p/p

PRIME-MELON è un formulato energetico naturale di alto potere stimolante grazie
alla grande varietà di sostanze biologicamente attive ottenute con i più avanzati
processi biotecnologici di estrazione da produzioni vegetali.
PRIME-MELON apporta al melone tutte le sostanze necessarie per attivare i processi
fisiologici relativi a:

CALIBRO: migliora la regolarità e la misura dei frutti.
RETICOLATO: potenzia il reticolato del melone che, quando matura,acquisisce una
presentazione adeguata per il mercato.
RENDIMENTO: si  ot t iene un migl iore rendimento del la  col tura.
STRUTTURA E CONSISTENZA: migliora la conservazione dei frutti nei mercati di
destinazione.
SAPORE: favorisce la produzione di zuccheri rendendo più dolce il melone.

Con  PRIME-MELON non vengono applicate sostanze contaminanti per forzare lo
sviluppo, ma sostanze naturali derivanti dalle piante stesse,  per cui il prodotto
viene prontamente assimilato.

LIQUIDOFORMULAZIONE

TRATTAMENTO  FOGLIAREMODALITA' D'IMPIEGO

FORMULATO VITAMINICO CON MOLIBDENO

Molibdeno (Mo) solubile in acqua                     6 %
Complesso vitaminico (B1,B6,B12)               10,5 %
Idrolizzato proteico                                        20 %
Polisaccaridi                                                   15 %

VIT. LINE B.  è un prodotto specifico per correggere le carenze di Molibdeno ed è
formulato in associazione con sostanze quali amminoacidi-polisaccaridi e vitamine
(B1, B6 e B12), che ne facilitano l'assimilazione da parte delle colture.
VIT. LINE B.   interviene nel metabolismo dell'azoto, in particolare nella formazione
degli amminoacidi ed enzimi, apportando elementi di base che favoriscono i processi
di crescita e fruttificazione.

COMPOSIZIONE

POLVERE SOLUBILEFORMULAZIONE

TRATTAMENTO  FOGLIAREMODALITA' D'IMPIEGO

Confezioni:
      Prime-Melon  :    Flacone da 1 kg
      Vit.Line B       :    Contenitore da 600 g

NOTA IMPORTANTE:
Dopo il trattamento si noterà una leggera diminuzione della  vigorosità della pianta, più o meno accentuata,  in base alle condizioni climatiche
del momento. E' precisamente la corretta reazione che si intende ottenere per favorire la crescita dei fiori. La riattivazione della pianta avverrà
nei giorni successivi poichè nei trattamenti sono incorporate sostanze stimolatrici della vegetazione.

L'associazione di questi due prodotti aumenta il colore giallo della buccia, proporzionando maggiormente il calibro ed
aumentando il tempo di conservazione fino al consumo. Migliora inoltre il sapore dei frutti.

PRIME-MELONDOSI E CAMPI D'IMPIEGO

MELONI

VIT. LINE. B

1,5 Kg/Ha

1 trattamento quando il frutto
ha un diametro di 8-10 cm.

In base alle condizioni delle colture
ripetere dopo 10-12 gg.

IN SERRA O TUNNELS DIMINUIRE IL DOSAGGIO DEL 30 %

3 Kg/Ha

Effettuare 2-3 applicazioni
a partire dalla fioritura.
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