
PRO BYOTIK

COMPOSIZIONE DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Come primo trattamento: applicare in fertirrigazione prima e durante il 
trapianto alla dose di 200-300 ml per ogni 10L di acqua. 

Materie prime: ammendante organico, funghi micorrizici, batteri della rizosfera.
Conservare la confezione ben chiusa a temperatura compresa tra 10 e 25 °C, al 
riparo dalla luce e da fonti di calore. Non congelare. 
Prodotto per solo uso agricolo.

IPO RAME è una speciale formulazione a base di zuccheri estratti da tessuti 
vegetali, appositamente sviluppata per prevenire e curare microcarenze di Rame. 
La caratteristica conformazione delle catene carbossiliche degli zuccheri 
semplici, consente alla pianta di veicolare facilmente i microelementi ad esse 
legate, garantendo un’immediata traslocazione e organicazione dell’elemento 
apportato.

Barriera naturale - fortificante
RYGEN BIO è un formulato di origine esclusivamente vegetale ad azione rapida 
ed intensiva, indicato per concimazioni fogliari ed in fertirrigazioni su qualsiasi 
coltura. Apporta elevate quantità di aminoacidi vegetali che la pianta accumula 
naturalmente in risposta a condizioni di stress ambientali come alte e basse 
temperature, siccità ed elevata salinità. Inoltre mantiene il turgore cellulare 
impedendo l'eccessiva perdita di acqua e il collasso della cellula. 
Oltre ad apportare azoto vegetale, aumenta la resistenza a stress ambientali e 
incrementa l'attività fotosintetica della pianta.

Biostimolante Antistress

PRO BYOTIK è una speciale associazione tra un inoculo Microbico ed una 
base nutritiva fluida di origine esclusivamente naturale. 
Questo particolare formulato è stato studiato per i casi di stanchezza del terreno 
(suoli eccessivamente sfruttati), per il ripristino della naturale fertilità biologica e 
per riequilibrare lo stato nutrizionale dei suoli agrari. L’inoculo microbico, 
costituito da un pool batterico a base di Bacillus spp., induce alla produzione 
naturale di sostanze biostimolanti e di difesa attiva in previsione di stress biotici 
dovuti alla presenza di microrganismi dannosi. 
L’inoculo, inoltre, è capace di ripopolare il terreno impoverito e di ripristinare il 
naturale equilibrio microbiologico (grazie al rapido sviluppo dei microrganismi ed 
all’occupazione dello spazio disponibile), contribuendo così ad un corretto ed 
equilibrato sviluppo della coltura.

Microrganismi benefici TRICOMIC è un prodotto costituito da spore vitali di funghi micorrizici arbuscolari (AM) del genere 
Glomus spp. in formulato microgranulare. Distribuito a diretto contatto del seme o delle radici determina 
una maggiore espansione dell’apparato radicale creando una simbiosi benefica con la pianta. 
TRICOMIC garantisce un rapido sviluppo dell’apparato radicale, migliora l’efficienza della pianta 
nell’assorbire acqua ed elementi nutritivi e incrementa positivamente la qualità e la quantità delle 
produzioni.

RYGEN BIORYGEN BIO

TRICOMICTRICOMIC

COMPOSIZIONE

Materie prime: Miscela di concimi organici azotati fluida; Borlanda 
agroalimentare fluida di frutta e cereali; Borlanda fluida.
Conservare la confezione ben chiusa a temperatura compresa tra 10 e 
35 °C, al riparo dalla luce e da fonti di calore.
Non congelare. Prodotto per solo uso agricolo.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Agitare vigorosamente il prodotto prima di ogni applicazione.

Applicazione fogliare: Diluire 50-60 ml in 10litri di acqua e applicare in maniera 
uniforme sulla superficie interessata. Orticole: per tutta la fase vegetativa ogni 7 
giorni; Frutteto, vite, olivo: 3-4 applicazioni a distanza di 10-15 giorni a partire da 
inizio fioritura.

Applicazione radicale: Diluire 100- 150 ml in 10litri di acqua e applicare e  con 
innaffiatoio, avendo cura di bagnare i primi 10-15 cm di profondità. Ripetere il 
trattamento ogni 10-15 giorni a seconda delle esigenze o in previsione di fattori di 
stress.  Indicato per tutte le colture.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Colture Orticole (pomodori, peperoni, melanzane, carciofi, finocchi, cipolla, 
insalate, cucurbitacee): Al Trapianto. Distribuire Tricomic alle dosi di 2-3 g per 
pianta, cercando di localizzare il prodotto vicino al seme o alla piantina da trapianta-
re.
Tappeti Erbosi: SEMINA. Distribuire Tricomic al dosaggio di 5-10 g/m2 e fresare 
finemente nello strato superficiale del suolo. In assenza di fresatura irrigare 
abbondantemente.
Barbatelle, Alberature, Piante Arboree ed Ornamentali: Messa a Dimora. 
Da 10-20 gr sino a 50-150 gr per pianta in base alle dimensioni ed alla tipologia della 
pianta stessa. Il prodotto deve essere localizzato sulle radici e ricoperto da terreno 
per proteggerlo dalla luce diretta dei raggi solari.
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Azoto organico - N org.

Azoto totale

5%
Miscela di concimi organici azotata fluida 

PRO BYOTIK

Contenuto in micorrize (Glomus spp.)

Contenuto in batteri della rizosfera 1 x 107 UFC/g

0,00001%

Prodotto ad azione specifica

Tipo di Ammendante Organico: 
ammendante vegetale semplice non compostato

5%

Carbonio organico - C org. 12%

COMPOSIZIONE

Materie prime: funghi micorrizici.
Il prodotto è adatto in agricoltura biologica anche secondo il 
Regolamento CE 834/2007 e il Regolamento NOP
Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed 
organismi patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e 
uova di nematodi). Il prodotto è stabile a temperature e pressioni 
ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 10°C e 35°C.

Contenuto in micorrize (Glomus spp.)

Contenuto in batteri della rizosfera 1 x 103 UFC/g

Contenuto in Trichoderma: 1 x 103 UFC/g

10%

Prodotto ad azione specifica

Tipo di Ammendante Organico: 
ammendante vegetale semplice non compostato
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Linea GARDEN
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Linea GARDEN

IPO RAMEIPO RAME

COMPOSIZIONE

Materie prime: Solfato di rame.
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. 
Conservare a temperatura compresa tra 3°C e 30°C.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Applicazione Fogliare: Diluire 10 ml in 10litri di acqua e applicare in 
maniera uniforme sulla superficie interessata. 
Vite: da allegagione a chiusura grappolo; Fragola: accrescimento frutti; 
Orticole: durante lo sviluppo vegetativo. Ripetere il trattamento ogni 
10-15 giorni a seconda delle esigenze.  Indicato per tutte le colture.

Rame (Cu) solubile in acqua:

pH 2

3,5%
Soluzione di concime a base di rame (solfato)
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