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Bioplus

COMPOSIZIONE

DESCRIZIONE

Formulazione
Liquido

Applicazione
Fogliare 

Confezioni
5 - 25 - 1100 Kg

Bioplus è un Catalizzatore Nutrizionale a base di Alghe 
verdi del genere Ascophyllum  nodosum, Sargassum e 
Laminaria, Azoto, Fosforo, Magnesio e micro elementi,  
in grado di stimolare tutte le funzioni biochimiche della 
pianta. 

I composti presenti nel prodotto come, Vitamine 
Fitormoni, Alginati, Betaine, Azoto, Fosforo, Magnesio 
e tracce di Microelementi etc influiscono direttamente 
sulle funzioni vitali, promuovono il metabolismo e la 
divisione cellulare, favoriscono la crescita e lo sviluppo 
vegetativo e aumentano la resistenza della pianta alle 
condizioni climatiche avverse. 

Per le spiccate capacità vegeto-stimolanti sui germogli, 
determina accrescimento e una maggiore potenzialità 
d’assorbimento di macro e micro-elementi. 

Grazie alla agli estratti vegetali presenti migliora 
la penetrazione dei micronutrienti migliorando così 
l’aspetto estetico delle piante, inoltre, equilibra il sistema 
ormonico della pianta e quindi garantisce una rapida 
crescita ed un migliore sviluppo radicale e fogliare. 

Concime Organo-Minerale NP (Mg) 12-10 (2) in sospensione

Azoto (N) totale 12%

Azoto (N) organico 1,5%

Azoto (N) nitrico 1,5%

Azoto (N) ureico 9%

Anidride fosforica (P2O5) totale 10%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua da acido ortofosforico 10%

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 2%

Ferro (Fe) solubile in acqua 0,2%

Ferro (Fe) chelato con EDTA 0,2%

Manganese (Mn) solubile in acqua 0,1%

Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,1%

Zinco (Zn) solubile in acqua 0,05%

Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,05%

Carbonio (C) organico di origine biologica 8%
Concimi minerali: urea, nitrato di magnesio, acido fosforico. 
Componenti organiche: estratto fluido contenente alghe
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Su culture da foglia stimola la crescita, senza incidere 
sulla consistenza sul colore e favorendo la sintesi e la 
riduzione nelle foglie di nitrati. 

Sugli ortaggi quali melone, peperone, melanzana, 
lattuga etc. consente di ottenere risultati ottimali 
incrementando, in alcuni casi, le rese.

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

Dosi e modalità d’impiego

Sargassum Laminaria

Colture Fogliare (Lt/ha)

Colture arboree 2 - 2,5 Lt/ha

Colture orticole

2 - 2,5 Lt/ha 
(in pieno campo)

1,5 - 2 Lt/ha 
(in colture protette, dalla semina al trapianto ogni 15 giorni)

Colture industriali 2 - 2,5 Lt/ha

Evitare di mescolare Bioplus con prodotti cuprici e/o oli minerali. In colture protette ridurre le dosi del 30 - 40%. 

Le dosi consigliate sono indicative e devono essere aumentate o diminuite in relazione alle caratteristiche della zona 
e alle esigenze di ogni coltura. 

L’alta concentrazione di Materia Organica può provocare sedimentazione pertanto si raccomanda di agitare bene 
prima dell’uso. 


