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AgricolShop - OFFERTA ALGA PLUS FE CO
NCIME DERIVANTE DA ALGHE SELEZION
ATE CON FERRO

€ 23 ALGA PLUS FE

 Mappa
AgricolShop snc ,a Rizziconi in provincia di Reggio Calabria, è un'attività g
iovane aperta nel 2018 dai fratelli Giovanni ed Emanuele Scarfò. Si occupa della ve
ndita di prodotti per l'agricoltura tra cui anche concimi e fertilizzanti per terreno e p
rodotti per la proliferazione delle piante, nonché attrezzatura di ogni genere per l'u
tilizzo in campo agicolo. Da Agricolshop snc troverai una vasta gamma di alimenti p
er animali.

Sconto
8%

 Descrizione
CONCIME ORGANICO AZOTATO, estratto di a
lghe in forma solida con ferro (Fe). ALGA PLU
S Fe è un fertilizzante in polvere solubile otte
nuto da un estratto di alghe marine brune d
el genere Sargassum, Ascophyllum nodosu
m e Laminaria. L’estratto è stato ottenuto m
ediante una raffinata tecnologia produttiva c
he, grazie alla delicatezza del mezzo in cui si
conduce l’estrazione, fa sì che all’interno del
formulato rimanga una notevole concentrazi
one di sostanze naturali ad azione biostimol
ante ed in particolare di auxine che inducon
o la distensione cellulare, il differenziamento
dei tessuti vascolari, ecc. Impieghi ripetuti di
ALGA PLUS Fe durante il ciclo colturale, aiuta
no a prevenire e curare efficacemente ogni ti
po di “clorosi ferrica”. ALGA PLUS Fe, grazie a
l suo elevato contenuto di ormoni naturali d
ella crescita favorisce un rapido assorbiment
o del ferro contenuto nel prodotto che si tra
duce in una rapida colorazione di verde delle
foglie. VANTAGGI E FINALITÀ FISIONUTRIZIO
NALI: • Previene le fisiopatie causate da care
nza di ferro • Consente di intervenire con trat
tamenti fogliari quando non si possono effet
tuare interventi al terreno • Permette una pi
ù veloce ripresa delle piante in grave stato di
“clorosi ferrica”. COLTURE • Fruttiferi, Kiwi, Vi
te, Orticole e Floricole. DOSI DI IMPIEGO • Do
se di impiego: da 0,5 a 1 kg/ha, a seconda de
lle colture. • Consultare l’etichetta. TAGLIE DI
SPONIBILI • Busta - 1 kg COMPOSIZIONE • Az
oto (N) organico 2% • Ossido di potassio (K2
O) solubile in acqua 19% • Betaine 0,1% • Ma
nnitolo 4% • Carbonio (C) organico di origine
biologica 20% • Ferro (Fe) chelato con EDTA 6
% • Regolatori di crescita naturali, Vitamine,
Amminoacidi di origine vegetale, Enzimi
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€ 25

 Contatti
AGRICOLSHOP S.N.C.
Tel. 0966472228
http://www.facebook.com/AgricolS
hop-SNC-2382057191815460/
www.sihappy.it
Ctr. Audelleria, Rizziconi, 89016

Nessun orario indicato

