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C R O P S  W E L L N E S S

Bioprotek Duo

COMPOSIZIONE

DESCRIZIONE

Formulazione
Liquido

Applicazione
Fogliare

Confezioni
1 lt - 5 - 10 - 25 Kg

Bioprotek Duo è un prodotto a base di fosfito di rame in 
soluzione stabile, da impiegare in agricoltura integrata 
su tutte le colture (arboree, erbacee, orticole e floricole), 
dalla fase di risveglio vegetativo fino alla raccolta per 
le colture erbacee, orticole  e floricole, fino alla fase 
di accrescimento dei frutti nelle arboree, come fonte di 
Azoto, Fosforo e Rame, in applicazione fogliare e/o 
radicale che grazie alla sua matrice polivalente consente 
di garantire uno sviluppo armonico della vegetazione.

Bioprotek Duo svolge funzioni utili alla crescita ed alla 
protezione delle colture. La presenza del fosforo e del 
rame, formulati in combinazione tra loro, raggiungono 
il massimo dell’efficienza e sono in grado di assicurare 
elevati ed equilibrati apporti nutrizionali oltre a ristabilire 
lo stato di perfetta salute delle colture alle quali viene 
somministrato. 

Bioprotek Duo è in grado di essere velocemente 
assorbito e traslocato all’interno dei tessuti grazie alle 
pregiate caratteristiche di elevata sistemia. 

Gli effetti dell’utilizzo di BP si notano soprattutto sullo 
sviluppo e la resistenza radicale, sulla fioritura, sulla 
maggiore resistenza alle malattie attraverso l’attivazione 
dei meccanismi di autodifesa (produzione di fitoalessine) 
sostanze endogene che svolgono l’importante funzione 
di ripristinare lo stato di salute se precario, esaltarlo 
e conservarlo se la pianta si trova già in buono stato 
vegeto-produttivo. 

Il Rame presente in Bioprotek Duo è in forma ionica, 
partecipa inoltre alla biosintesi delle proteine ed è un 
ottimo deterrente per avversità di tipo fungino o batterico. 

Soluzione di concime NP 8-20 con Rame (Cu)

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGOVANTAGGI VANTAGGI

Bioprotek Duo come promotore delle difese naturali 
delle piante ed induttore della sintesi delle fitoalessine, 
ha la capacità di amplificare la resistenza delle piante ai  
possibili attacchi fungini e  batterici quali: Phytophthora, 
Plamospora viticola, Pseudoperonospora cubensis, 
Bremia ed altri.  Inoltre contiene gli attacchi dei batteri 
quali:  Pseduomonas PS, Erwinia, ecc.  

Bioprotek Duo è una soluzione innovativa a basso 
impatto ambientale, che non rilascia residui sulle 
produzioni, non necessita di periodi di carenza; attiva le 
difese naturali delle piante; difende i raccolti in un modo 
naturale contro un possibili attacchi fungini e batterici.

Colture Fogliare (Kg/ha)

Alberi di frutto 2 - 3 Kg/ha

Colture industriali 2 - 3 Kg/ha

Colture orticole 2 - 3 Kg/ha

Floricoltura 2 - 3 Kg/ha

Tappeti erbosi 2 - 3 Kg/ha

Azoto (N) totale 8%

Azoto (N) ammoniacale 8%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 20%

Rame (Cu) solubile in acqua 5%


