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Prodotto destinato ad uso professionale. Tenere lontano dalla portata 
di bambini e animali. Smaltire gli imballi in modo corretto.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico 2,8%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 6%

Carbonio (C) organico di origine biologica 13%

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del 
D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D’IMPIEGO 
APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE 
(ripetere 3-4 interventi) Dose kg/ha

Frutticole (pomacee, drupacee, kiwi e vite)
Post raccolta oppure a fine inverno oppure alla ripresa 
vegetativa

200 - 300

Frutticole (olivo e agrumi) - Intervento a fine inverno 200 - 300

Pomodoro (pre trapianto) PATATA (pre semina)
Intervenire prima della messa a dimora della coltura 200 - 300

Altre orticole di pieno campo (pre trapianto)
Intervenire prima della messa a dimora della coltura 300 - 500

Cereali e altre colture erbacee
Intervenire prima della messa a dimora della coltura 150 - 200

APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE Dose kg/ha

Cereali (grano, mais, ecc)
1 o 2 interventi anche in abbinamento a fungicidi 25 - 30

Altre colture industriali
nelle ore più fresche della giornata 30

Bioplus
CONCIME ORGANICO AZOTATO

CONSIGLIATO PER:

BIOPLUS è un concime organico fluido, totalmente di 
origine vegetale, che apporta azoto e potassio oltre ad 
altre componenti naturali come proteine, aminoacidi e 
zuccheri. Questi elementi rendono BIOPLUS un concime dalle 
straordinarie caratteristiche, ideale per concimare le colture, 
per favorire l’attività microbica dei suoli, specialmente quelli 
sabbiosi e poveri di sostanza organica e per rivitalizzare i terreni 
stanchi e quelli salini. 
La distribuzione di BIOPLUS consente di apportare azoto e 
potassio in forma organica, quindi totalmente disponibile 
per la pianta, esente da clorati e perclorati, con un effetto 
sulla vegetazione rapido e duraturo che si manifesta con uno 
straordinario effetto rinverdente, unito a un miglioramento della 
colorazione e della pezzatura dei frutti oltre ad un incremento 
del grado zuccherino.
BIOPLUS è indicato per un’ampia gamma di applicazioni che 
spazia dalla concimazione di qualità (anche in abbinamento 
con i fungicidi e gli insetticidi), alla concimazione radicale 
di fine inverno – ripresa vegetativa delle principali colture 
frutticole, alla distribuzione pre-trapianto di tutte le colture 
orticole, sia in serra che a pieno campo.
.

PROPRIETÀ 
CHIMICO - FISICHE
• Aspetto = liquido
• Densità = 1,2 kg/l
• pH = 7 - 8

MATERIE PRIME  
Borlanda fluida 
da melasso di 
barbabietola non 
estratta con sali 
ammoniacali.

CONFEZIONI
• kg 30 - 1250

Apporta azoto 
e potassio 
in forma 
organica

Stimola l’attività 
microbica e 
rivitalizza i suoli 
stanchi

Elevata velocità 
d’azione


