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Componenti:
Concimr minerali: Urea agricota, Ctoruro di Potassio,
Perfoslato Semptice, Dolomite lcarbonato di Catcio e

Magnesiol, Solfato Ferroso, Potiborato
Componenti organiche: cuoio e petli idrotizzate

ottx,vEh,
CONCIME ORGANO MINERALE
NPK 12-5-5
contenente Catcio, Magnesio, Boro e Ferro

OLIX New è un concime organo minerale che
garantisce lbquilibrio ottimale tra lo sviluppo
vegetativo ed il risultato produttivo delte piante.

OLIXNEW

ll Lélevato contenuta in sostanza organica de-
termina la qualità di questo prodotto
2l LAzoto nelle sue forme garantisce alle piante
una disponibilità pronta e prolungata nel tempo
con effetti moko positivi sullo sviluppo vegetati-
vo delle piante.
La giusta presenza di Fosforo e Potassio garan-
tisce la robustezza dei tessuti della pianta e la
qualità della produzione.
3] ll Calcio, elemento paco considerato ma del-
la massima importanza, conlerisce alla pianta
maggiore resistenza agli stress ed ai frutti resi-
stenza alle manipolazioni.
4l ll Magnesio, altro elemento importantissimo è
fondament ale pe r la lotos inte si c lorol i ll ia na.
5l ll Boro è essenziale per la lecondazione dei
liori, stimola la fioritura e la produzione di polli-
ne, di conseguenza ottimizza l'allegagione.
éJ Olix New consente un accrescimento del-
la pianta intenso ed equilibrato, rispettando
I bspetto q ualitativo del raccolto.

OLIX NEW AARANTISCE IL CIUSIO
EOUILIBRIO TRA:

- Spinta vegetativa della pianta
- Qualità e quantità della produzione
- Mantenimento detla fertilità del terreno
- Basso costo della concimazione
- L'impiego di OLIX NEW evita I'impoverimento
del terreno, tipico con l'uso dei concimi minera-
li, e fornisce alla pianta quanto necessario per
un risultata produttivo ottimale sia dal punto di
vista quantitativo che qualitativo lresa in olio e
ca rat te ristiche orga no let t i che dell'Olio)
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DOSI, EPOCHE E OUANTITÀ DI IMPIEGO

Piante giovani K9.0,300 - 0,500 x Pianta
Pianteadutte Kg. 1-4 xPianta
Esemptari Kg. 2,5-6xPianta

EPOCA
Da fine inverno a primavera inottrata

N.B.r Visto I'atta quatità del prodotto, i[ suo impiego si puô estendere a tutte quelte coltu.e in cui c'è bisogno
di una buona spinta vegetâtiva.

OLIX NEW KG.25 - CONCIME PER OLIVI
12-5-5+MGO+BO

**ffi (t recensione del cliente)

16,64€iva incrusa
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