Farina·di·Roccia·Lavica
PRODOTTO BIO·STIMOLANTE
PER IL TRATTAMENTO DEL TERRENO E DEL COMPOST

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
Prodotto a base di Microrganismi Effettivi, una miscela composita di microrganismi
rigenerativi ed anti-ossidativi .
In agricoltura, favorisce lo sviluppo delle radici, la germinazione, la fioritura e la
fruttificazione delle piante, nonché la maturazione dei prodotti.
Migliora lo stato fisico, chimico e biologico del suolo ed accelera i processi di
compostaggio.
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:
La Farina di Roccia lavica è una farina di roccia di diabase basico-silicatica
con una superficie molto estesa. Contiene zeoliti.

DENOMINAZIONE:

Farina·di·Roccia·Lavica
Zeobas ®

Grazie all’elevato tenore di minerali e alla sua enorme estensione, la roccia macinata viene
utilizzata in giardino e in agricoltura come sostanza di arricchimento per la preparazione del
terreno. Essa funge da sito di insediamento e fonte di nutrimento per i Microrganismi
Effettivi, e, pertanto, viene utilizzata spesso in combinazione con essi.
La farina di roccia si utilizza principalmente insieme ai Microrganismi Effettivi, ad
esempio per trattare il terreno, migliorare la struttura del letame, nebulizzare in frutticoltura
e viticoltura (per lo più BIO-LIT® ultrafine) e migliorare la qualità dell’acqua negli stagni
artificiali e naturali.
Dimensioni del grano: < 40 µm.
Il Produttore garantisce la qualità costante del Prodotto.
DESCRIZIONE:

UTILIZZO:

SiO2 CARBONATO DI CALCIO

Si rimanda alle istruzioni fornite dal Venditore autorizzato.
APPLICAZIONI:
Agricoltura, orticoltura, frutticoltura, giardinaggio, compostaggio.

100% NATURALE

DOSAGGI CONSIGLIATI:

PRODOTTO ECO-COMPATIBILE
& ECO-SOSTENIBILE

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.
AVVERTENZA:
Il prodotto non rappresenta alcun rischio per l’uomo e per l’ambiente.
Prima dell’utilizzo, consultare la Scheda di Sicurezza del Prodotto.

PRODUTTORE:
MULTIKRAFT Produktions- und HandelsgmbH
Sulzbach 17

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto.

4632 Pichl/Wels - Austria

GARANZIA DI ORIGINALITA’:
L’originalità del Prodotto è garantita dal marchio registrato Multikraft®.
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DISTRIBUTORE:
BIONRG S.R.L.
Via C. Battisti 53
26842 Caselle Landi (LO)
Tel. 0377.69855
www.bionrg.it - info@bionrg.it

CONFEZIONE:

℮ Sacco

10 Kg

25 Kg

