
Concime organico fluido costituito da una 
miscela di amminoacidi e peptidi di origine 
naturale

La vita delle piante e le produzioni agricole dipendo-
no, essenzialmente, dalla fertilità biologica dei suoli su 
cui si sviluppano ovvero, dalla vitalità e dall’attività dei 
microrganismi
presenti in esso. La disponibilità di elementi nutrizio-
nali per le piante è la diretta conseguenza delle attivi-
tà della microflora tellurica, vera responsabile di tutti i 
processi bio-geochimici. Per questo motivo, 
la presenza di una biomassa abbondante e vitale
nei terreni corrisponde a rese colturali elevate 
e costanti.
L’applicazione in prossimità delle radici di un idro-
lizzato proteico ricco in azoto e carbonio quale 101, 
equivale al rifornimento di un nutrimento completo, 
pronto e bilanciato nella porzione di terreno dove 
sono più intensi i processi bio-geochimici legati alla 
fertilità. 
Gli effetti sono:
• immediato stimolo alla crescita dei microrganismi e 
delle loro attività;
• incremento della disponibilità e costante rilascio di 
nutrienti per le piante; maggiore fertilità. 
Grazie all’elevato contenuto in aminoacidi liberi 
101 può essere impiegato con successo anche
per applicazioni fogliari.

Composizione : 
Azoto organico  7,6 %p/p
Azoto organico solubile  7,6 %p/p
Carbonio organico  24 %p/p
pH  5÷6  
densita  1250 gr/lt

Applicazione radicale e fogliare

Il prodotto si può applicare con profitto in arboricoltu-
ra sia su piante latifoglie che su conifrere per stimo-
lare lo sviluppo dell’apparato radicale e dei microrga-
nismi del suolo al fine d i migliorare le condizioni di 
sviluppo delle alberature, soprattutto in situazioni di 
stress o stanchezza generale delle arboree o arbusti .
Il prodotto si applica anche per via fogliare 
Il prodotto si presta alle applicazioni con palo iniettore 

Dosaggi 
Trattamenti al suolo 3/5 ml/mq usasre un corpo d’ac-
qua di 1300/1500 lt ettaro
<Fogliari  2/3 ml lt 
Palo iniettore  3/5 ml lt  eseguire i trattamenti al di 
sotto della proiezione della chioma con particolare ri-
guardo nella zona del perimetro della chioma proietta-
ta a terra eseguire il trtattamento alla ripresa vegeta-
tiva o in estate prima della caduta delle foglie 

101

PESO NETTO kg.7,5 e


