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Tenere agitata la miscela per mantenere  la polvere in sospensione.
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A Miscelare ed irrorare Microrganismi Effettivi Attivati Litri 1,0 10

I Mischiare e spargere Mest Best® Kg 1,5 15

Miscelare ed irrorare Acqua ** Litri 30 300

Mischiare e spargere Terriccio (In alternativa alla sabbia) kg 1,5 15

Mischiare e spargere Sabbia (In alternativa al terriccio) kg 1 10

INGREDIENTI U.M. 10 m² 100 m² m² EFFETTIVI

Quantità di ciascun prodotto necessaria per

TIPO DI TRATTAMENTO: 1.FEBBRAIO

Mescolare la Zeobas e la Polvere di Ceramica Manju® con una piccola quantità di Microrganismi Effettivi Attivati fino ad
ottenere una massa fl uida e senza grumi. Non appena tutta la Zeobas si è ben disciolta si dovranno aggiungere le restanti
quantità di prodotti e acqua. 

Numero di trattamenti per stagione**1
Frequenza: 1 trattamento in febbraio

INGREDIENTI U.M.

A Litri 0,2 2

Acqua ** Litri Secondo le necessità

10 m² 100 m² m² EFFETTIVI

Quantità di ciascun prodotto necessaria per

TIPO DI TRATTAMENTO: 2.IRRIGAZIONE a pioggia

Numero di trattamenti
Almeno 1 trattamento alla settimana da Aprile ad Agosto

Tappeti Erbosi

Microrganismi Effettivi Attivati



3ORTOBELLOPer maggiori informazioni: 

IN CASO DI PREPARAZIONE DI UNA NUOVA FIORIERA

MISCHIARE IN MODO OMOGENEO I SEGUENTI PRODOTTI:

• 5 parti (1 parte = vedi immagine) di terriccio comune

• 1 parte di Terriccio biologico Schwarzerde-Terra Nera®

• 2 parti di Zeobas

• 1/3 di parte di Polvere di Ceramica Manju®

• 1 parte di Conchiglie di mare macinate

IN CASO DI FIORIERE ESISTENTI

AGGIUNGERE SULLA SUPERFICIE DELLA FIORIERA UN COMPOSTO 

FORMULATO AMALGAMANDO I SEGUENTI PRODOTTI:

• 1 parte di Terriccio biologico Schwarzerde-Terra Nera®

• 1/2 parte di Zeobas

• 1/5 di parte di Polvere di Ceramica Manju®

• 1/2 parte di Conchiglie di mare macinate

1. FORMULAZIONE DEL TERRICCIO:

Piante e Fiori in Vaso
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1 o 2 volte alla settimana, per ogni litro di acqua**, aggiungere:

• 10 ml di Microrganismi Effettivi Attivati

• 5 ml di Terrafert® Foliar

• 5 ml di MK5

• 0.5% di estratto di equiseto

• 0.5% di estratto di ortiche

®

4. NEBULIZZAZIONE FOGLIARE:

In caso di attacchi fungini o parassitari***. Ripetere ogni 2 gg. fi no alla scomparsa del problema 
NEBULIZZARE LA SEGUENTE MISCELA:
Per ogni litro di acqua, aggiungere:
• 10 ml di Terrafert® Foliar

• 10 ml di MK5®

• 1% di estratto di equiseto
• 1% di estratto di ortiche

5. TRATTAMENTO FOGLIARE DI EMERGENZA

*** Nota: I prodotti indicati non sono anti-fungini o anti-parassitari. Hanno la funzione di stimolare le difese immunitarie della pianta.

Almeno 1 volta alla settimana, per ogni litro di acqua**, aggiungere:

• 20 ml di Microrganismi Effettivi Attivati

• 10 ml di Terrafert® Soil

3. IRRIGAZIONE:

UNA VOLTA SISTEMATO IL COMPOSTO OTTENUTO NELLA 
FIORIERA, IRRORARE IL TUTTO CON UNA MISCELA 
COSÌ COMPOSTA:

Per ogni litro di acqua**, aggiungere

• 30 ml di Terrafert® Soil

2. IRRORAZIONE:

• 50 ml di Microrganismi Effettivi Attivati 
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100% NATURALI

PRODOTTO COD IMMAGINE

Per un migliore dosaggio delle miscele,
Vi suggeriamo 

A

B

C

D

E

Microrganismi Effettivi Attivati

Zeobas

Manju®

Polvere di Ceramica

Schwarzerde
Terra Nera®

MK-5®

SUPER
STAR

AQUA MIX

RIEPILOGO DEI PRODOTTI NECESSARI

Nebulizzatore a 
pressione piccolo e 
maneggevole con 
ugello in ottone e testa 
regolabile.

Aquamix consente di 
annaffi are e distribuire 
i prodotti a base di 
Microrganismi Effettivi 
in una sola operazione.
Sostituisce
l’annaffi atoio.

Lettera da riportare con un pennarello sulla confezione 
del  prodotto per un suo rapido riconoscimento

PRODOTTO COD IMMAGINE

F

G

H

I

Terrafert® Foliar

Terrafert® Soil

Conchiglie di mare 
macinate

Mest Best®

M

L

Estratto di equiseto

Estratto di ortica
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* Nota: Il numero di interventi, nonché i dosaggi indicati nei documenti allegati, si riferiscono a trattamenti medi e normali. Ciascuna situazione particolare, 
caratterizzata da elementi che la contraddistinguono e da fattori stagionali e meteorologici specifi ci e variabili, dovrà sempre essere valutata singolarmente e in 
modo specifi co.

Avvertenze:

** Acqua: Per una maggiore effi cacia dei trattamenti, si consiglia di utilizzare acqua trattata 
con Ceramica Manju®.

I prodotti vanno applicati al mattino o tardo pomeriggio, mai con sole battente.

I prodotti sono naturali al 100%. Per tale ragione non sono necessari particolari dispositivi di 
protezione individuale per il dosaggio e i trattamenti dei medesimi. Inoltre, non è necessario 
rispettare alcun intervallo di carenza fra il trattamento e la raccolta. Per ulteriori informazioni 

consultare la scheda di sicurezza del Prodotto.

*** Tutti i prodotti della Linea Ortobello® sono bio-stimolanti. Non sono fertilizzanti o fi tofar-
maci. Attraverso l’incremento dell’attività microbica nel suolo, migliorano la nutrizione, attiva-
no e incrementano la funzionalità del sistema immunitario della pianta, rendendola più forte 

e meno vulnerabile in caso di stress ambientali e attacchi fungini e/o parassitari.

NOTE:

Per maggiori informazioni www.bionrg.it



7ORTOBELLOPer maggiori informazioni: 

NOTE DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE:

NEL SUOLO C’E’ UN TESORO NASCOSTO: 
RISPETTIAMOLO!

**Non effettuare fresature e vangature troppo profonde nel terreno, ma effettuare un
semplice rassodamento;

**Utilizzare piante autoctone;

**Evitare l’utilizzo di prodotti diserbanti ed erbicidi. Utilizzare metodi naturali per il
controllo delle erbe infestanti;

**Utilizzare una concimazione organica (compost) di qualità;

**Ricorrere all’avvicendamento colturale. La rotazione è una pratica che permette di
mantenere il più regolato possibile il tasso di sostanza organica nel suolo;

**Utilizzare l’acqua per irrigazione in modo parsimonioso ed effi ciente. Preferire
l’irrigazione a goccia, che garantisce effi cacia ed effi cienza idrica, senza bagnare le
foglie dei generi colturali.

**Produrre e consumare frutta e verdura di stagione;

Il nostro benessere dipende dalla qualità 
del cibo che consumiamo ogni giorno.

“Fa che il cibo sia il tuo primo medicamento”
(Ippocrate, 460 a.C.)

Letture consigliate:
“Scacco al Re - Un’Agricoltura Sostenibile per un Cibo Sostenibile” di Ettore Contardi
disponibile su www.bionrg.it

Un’Agricoltura Sostenibile 
per un Cibo Sostenibile

Ettore Contardi

SCACCO
REalal
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