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OLIPLUS
CONCIME ORGANO.MINERÂLE

CONCIME ORGANO MINERALE

NPK 14-5-5

NPK 14-5-5

Contenente CaO e MgO con Ferro lFel e Boro [Bl
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di cui: Azoto lN)
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Azoto lNl
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Totate
Totate

livello qualitativo che garantisce lbquilibrio ottimele lra lo sviluppo vegetatiw ed il risultato produttivo delle piante di olivo.
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citrato ammoniclr neutro e in
Anidride Fosloric? [PzOsl Sotubi
0ssido di Potassio [KzQlSotubite in acqua
Ossido di Magnesio [Mg0l
Ferro lFel
Boro lBl
Carbonio lCl 0rganico di origine

Totate

OLIPLUS ê un concime organo minerale di elevato

4.9 ÿo
2%
7.1

contenente Catcio, Magnesio, Ferro e Boro

5%

OLIPLUS
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_
biotogica

%
3%
0.5 %
0.02 %
16 %

Concimi minerali: Urea. Concime NP 18-46 lFosfato
Biammonicol, Ctoruro di Potassio, Sotfato ferroso,
Poliborato, Carbonato di Catcio e Magnesio.

1l L',elevato contenuto in sostanza organica determina la qualità di questo prodotto.
Azoto è disponibile nella lorma ammoniacale,
ureica ed organica. Questo garantisce alle piante una
disponibilità pronta, graduale e prolungata nel tempo
con effetti molto positivi sullo sviluppo vegetativo. La
giusta presenza di Fosforo e di Potassio garantisce la

?

robustezze dei tessuti della pianta e la qualità della
produzione.

3l ll Calcio, elemento poco considerato ma della

Componenti organiche:
cuoio e petli idrotizzate

massima imponanza, conferisce alla pianta maggiore resistenza agli stress, ed ai fruüi resistenza alle
manipolazioni.

4l ll Magnesio, altro elemento importantissimo,
(1LlPl

il

ii:

è

londâmentale per la lotosintesi clorofilliana.

5l ll Ferro è presente in quantità abbondanti ed in
buona parte sotto forma di umali prontamente disponibili. La presenza di Ferro previene eventuaLi carenze e conseguenti clorosi delle foglie influenzando
positivamente l'aspetto generale della pianta.
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6) ll Boro, presente in ottima quantità, è essenziale
per la {econdazione dei fiori, stimole la {ioritura e la
produzione di polline, di conseguenza ottimizza I' al-

legagione.
71

Oliplus consente un accrescimento della pianta

intenso ed equilibrato, rispettando l'aspetto qualitatitivo del raccolto.

codice

co0Ll25
DOSI, EPOCHE E ûUÂNTtrÀ DI IFIPIEGO

ouva
giovani
adulte
Esemptari

Kg.0,300-0,500

x Pianta
x Pianta
x Pianta
Distribuire a spagtio sotto [a chioma detta pianta.
Non è necessario ['interrâmento
Piante
Piante

Kg. 1-t
Kg. 2,5-6

OLIPLUS GÀNANTISCE IL CIUSTA EOUILIBRIO TRÀ:
- Spinta vegetativa della pianta
- 0ualità e quantità della produzione
- Mantenimento della fertilità del terreno
- Basso costo della concimazione lgrazie all'eltissima quota assimilabilel
- L'impiego di Oliplus evila l'impoverimento del terreno, tipico con l'uso dei concimi minerali, e fornisce
alla pianta quanto necessario per un risullato
produttivo ottimale sia dal punto di vista quantitativo
che qualitativo lresa in olio e caratteristiche organo-

lettiche dell'oliol.

EPACA
Da fine inverno a primavera inoltrata.

J{.8.2 Visto l'alta qüalità del prodotto il suo impiego si puà estendere a tutte quelle colture in cui c'è bisogno
di una buona spinta qualitativa.

OLIPLUS NEW. CONC!ME ORGANO
MINERALE OLIVO NPK 14.5-5
CONTENENTE CALCIO, MAGNESIO,

FERROEBORO-25KG

13,50€

