
Fertilizzanti

Miscugli di sementi e concimi, sempre più
spesso, sono legati tra loro con piani di
concimazione su misura, così da garantire
una spinta significativa alla riduzione dei
costi e dell’impatto sull’ambiente.
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BarFertile Defender

Concime liquido induttore di resistenza

•Concime biostimolante in grado di nutrire e attivare
le difese delle piante contro numerose malattie
fungine inducendo la produzione di fitoalessine

•Aumenta l’assorbimento e la traslocazione dei
nutrienti (Effetto carrier)

•Rinforza le cellule e i tessuti vegetali grazie all’alto
contenuto di calcio solubile

•Accresce il vigore e la sanità dei tappeti erbosi
•E’ miscibile con tutti i più comuni agrofarmaci

Defender è un concime liquido a base di fosfito di calcio e potassio che svolge la duplice azione
nutrizionale e rinforzante. Oltre ad apportare importanti elementi  nutritivi quali fosforo, potassio e
calcio, facilmente assorbibili, attiva i meccanismi di difesa naturali delle piante, le fitoalessine, nei
confronti dei patogeni fungini.
CaratteristicheCaratteristicheCaratteristicheCaratteristiche

•Concime biostimolante in grado di nutrire e attivare le difese delle piante contro numerose malattie
fungine

•Aumenta l’assorbimento e la traslocazione dei nutrienti (Effetto carrier)
•Rinforza le cellule e i tessuti vegetali grazie all’alto contenuto di calcio solubile
•Accresce il vigore e la sanità dei tappeti erbosi
•E’ miscibile con tutti i più comuni agrofarmaci

Defender: benefici agronomiciDefender: benefici agronomiciDefender: benefici agronomiciDefender: benefici agronomici
•Il fosfito rinforza la pianta stimolando la produzione di Fitoalessine; il Calcio svolge un’azione

meccanica di ispessimento dei tessuti fogliari, riducendo la penetrazione dei patogeni fungini
•Permette la riduzione dell’uso dei fungicidi sul tappeto erboso attivandone le difese naturali contro

numerosi patogeni fungini
•Rapido assorbimento degli elementi nutritivi totalmente solubili in acqua
•Migliora la qualità dei frutti nelle piante orticole aumentandone la shelf life
•Doppia azione: nutre e protegge
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Defender: come agisceDefender: come agisceDefender: come agisceDefender: come agisce
•Migliora il funzionamento del sistema vascolare delle piante favorendo l’assorbimento e la

traslocazione dei nutrienti e degli elaborati
•Ispessisce i tessuti fogliari migliorando la risposta al taglio dei tappeti erbosi e riducendo le

possibilità di penetrazione dei patogeni
 
ComposizioneComposizioneComposizioneComposizione
SOLUZIONE DI CONCIME PK (CaO) 28 – 5 (4)SOLUZIONE DI CONCIME PK (CaO) 28 – 5 (4)SOLUZIONE DI CONCIME PK (CaO) 28 – 5 (4)SOLUZIONE DI CONCIME PK (CaO) 28 – 5 (4)
28% Anidride fosforica solubile in acqua
  5% Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
  4% Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua
A basso tenore di Cloro
 
Modalità d’impiegoModalità d’impiegoModalità d’impiegoModalità d’impiego
Applicazioni fogliariApplicazioni fogliariApplicazioni fogliariApplicazioni fogliari

•Tappeti erbosi -Tappeti erbosi -Tappeti erbosi -Tappeti erbosi - nei periodi di maggior pressione delle malattie: 4-6 interventi ogni 10-15 gg:
20-25 ml/10 litri d’acqua

•Piante ornamentali, da frutta e da orto -Piante ornamentali, da frutta e da orto -Piante ornamentali, da frutta e da orto -Piante ornamentali, da frutta e da orto - durante tutto il ciclo colturale: 4-6 interventi ogni 10-15
gg: 20-25 ml/10 litri d’acqua

Defender può essere usato solo o in miscela con fungicidi per esaltarne l’efficacia e ridurre i dosaggi

Specificazioni
Flacone: 1 L
Tappeti erbosi: 20-25 ml/10 L
Piante ornamentali: 20-25 ml/10 L
Fruttiferi: 20-25 ml/10 L
Orticole: 20-25 ml/10 L


