
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

Estratto concentrato di ortica ® 

PRODOTTO BIO·STIMOLANTE 

PER IL TRATTAMENTO DEL TERRENO E DEL COMPOST 

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

DESCRIZIONE 

PRODOTTO BIOSTIMOLANTE 

 

 

 

 

PRODUTTORE: 

 

 

MULTIKRAFT Produktions- und HandelsgmbH 

Sulzbach 17 

4632 Pichl/Wels - Austria 

 
 

  DISTRIBUTORE: 

 

 

BIONRG S.R.L. 

Via C. Battisti 53 

26842 Caselle Landi (LO) 

Tel. 0377.69855 

www.bionrg.it - info@bionrg.it 

 

                    CONFEZIONE: 
 

          ℮ Tanica         500ml     5lt 
 

 

 

 

 

100% NATURALE 
PRODOTTO ECO-COMPATIBILE 

& ECO-SOSTENIBILE 

DENOMINAZIONE 

Estratto concentrato di 

ortica ® 
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 

Prodotto a base di Microrganismi Effettivi, una miscela composita di microrganismi 

rigenerativi ed anti-ossidativi, e di equiseto essiccato e fermentato. 

Il prodotto rafforza la pianta in maniera naturale, migliora la superficie fogliare 

e la protegge da attacchi parassitari. 

Tutti i prodotti della Linea Ortobello® sono bio-stimolanti. 

Non sono fertilizzanti o fitofarmaci. 

Attraverso l’incremento dell’attività microbica nel suolo, migliorano la nutrizione e attivano 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. 

 

COMPOSIZIONE: 

 

acqua, ortiche essiccate, Microrganimi Effettivi (batteri lattici, fotosintetici e lieviti), melassa 

di canna da zucchero. 

E’ registrato nel catalogo infoXgen per l’utilizzo in agricoltura biologica. 

 

Non contiene organismi geneticamente modificati o manipolati. Il 

Produttore garantisce la qualità costante del Prodotto. 

 

UTILIZZO: Si rimanda alle istruzioni fornite dal Venditore autorizzato. 

 

APPLICAZIONI: 

Agricoltura, orticoltura, frutticoltura, giardinaggio, compostaggio 

 

DOSAGGI CONSIGLIATI: 

Prodotto adatto a tutte le tipologie agricole, rispettando per ciascuna i dosaggi specifici 

consigliati. 

Prima dell’utilizzo, al fine di ottenere la migliore efficacia del Prodotto, 

si raccomanda di contattare il Servizio Tecnico del Distributore autorizzato. 

Il Produttore e il Distributore non rispondono dell’uso improprio del Prodotto. 

             CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto. 

 

AVVERTENZA: 

Il prodotto non rappresenta alcun rischio per l’uomo e per l’ambiente.  

Prima dell’utilizzo, consultare la Scheda di Sicurezza del Prodotto. 

La presenza di microrganismi foto-sintetici impone di non ingerire il Prodotto. 

 

 

GARANZIA DI ORIGINALITA’: 

L’originalità del Prodotto è garantita dal marchio registrato Multikraft®. 
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