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In presenza di caduta
precoce delle foglie
basali riequilibra le
funzioni vegetative

della pianta.

Diluito in acqua e
distribuito tramite

nebulizzazioni
fogliari.

10 ml/10 litri
acqua

LINEA INTEGRATORI
MAGNESIO

CARENZA DI

MAGNESIO

In presenza di
ingiallimenti internervali
delle foglie più giovani,

ridona foglie verdi e
intensamente colorate.

Diluito in acqua e
distribuito tramite

nebulizzazioni
fogliari.

10 ml/10 litri
acqua

LINEA INTEGRATORI
FERRO

IN PRESENZA DI

CARENZA DI

FERRO

Direttamente al
terreno. Distribuirlo

in superficie,
interrarlo con
zappatura e

innaffiare
abbondantemente.

Al momento
trapianto o del

rinvaso.

DISTRIBUZIONE

DALLA RIPRESA

VEGETATIVA ALLA

FIORITURA

Favorisce uno
sviluppo equilibrato,

aumenta la
formazione dei fiori,
intensificandone la

colorazione e la
persistenza.

60 g /mq
LINEA GARDEN

Concime granulare
per ROSE

Apporta sostanza
organica e migliora le

caratteristiche del
substrato.

15 - 30 g

Terriccio quanto
basta

BIOTRON S

BLUMEN TORFY

PREPARZIONE DEL

SUBSTRATO

VANTAGGIDOSEPRODOTTOFASE / PERIODO

Da impiegare alla prima
comparsa dei sintomi o degli

insetti. Ripetere
successivamente ogni 7-10

giorni.

MAVRIK CASA
GIARDINO

Ingiallimenti fogliari, presenza degli insetti e
ragnatele sulla pagina inferiore delle foglie.
Macchie rossastre in corrispondenza delle

punture degli insetti.

RAGNETTO

Le foglie si deformano e sono cosparse di
una sostanza appiccicosa.

Presenza di piccoli insetti verdi sul fusto, sul
bocciolo e sulla pagina inferiore delle foglie.

Sulle foglie compaiono macchie
tondeggianti scure, i tessuti colpiti

disseccano e si lacerano.

Sulle foglie compaiono macchie rossastre
che poi si ricoprono di una muffa biancastra

che si diffonde su fiori e germogli.

Fogliare alla comparsa dei
primi sintomi, ripetere dopo

10 giorni.
FENICRITMACULATURE

FOGLIARI

Fogliare alla comparsa dei
primi sintomi, ripetere dopo

10 giorni.
PROPYFLOR

OIDIO o

 MAL BIANCO

Fogliare alla comparsa dei
primi insetti o dei sintomi,
ripetere dopo 10 giorni.

CIPERBLOCAFIDI

DISTRIBUZIONEPRODOTTOAVVERSITA’

Consultare l’etichetta per gli specifici dosaggi.


