
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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BioNatural TURF

Consorzio di microrganismi antagonisti
autorizzato in agricoltura biologica

•Migliore sviluppo dell’apparato radicale
•Maggiore efficienza degli apporti nutrizionali
•Induzione delle resistenze endogene della pianta
•Autorizzato in agricoltura biologica
•Specifico per tappeto erboso, piante ornamentali e

orticole
•Utilizzabile per la concia dei semi.

BioNatural Turf BioNatural Turf BioNatural Turf BioNatural Turf è una polvere bagnabile composta da un consorzio di funghi endomicorrizici, batteri
della rizosfera e funghi antagonisti. Grazie all’effetto sinergico e all’elevata concentrazione, il
consorzio di microrganismi consente una serie di vantaggi, quali:

•Migliore sviluppo dell’apparato radicale.Migliore sviluppo dell’apparato radicale.Migliore sviluppo dell’apparato radicale.Migliore sviluppo dell’apparato radicale.
•Maggiore efficienza degli apporti nutrizionali.Maggiore efficienza degli apporti nutrizionali.Maggiore efficienza degli apporti nutrizionali.Maggiore efficienza degli apporti nutrizionali.
•Induzione di un incremento delle resistenze endogene della pianta.Induzione di un incremento delle resistenze endogene della pianta.Induzione di un incremento delle resistenze endogene della pianta.Induzione di un incremento delle resistenze endogene della pianta.
•riduzione dei danni da stress abiotici (idrici, salini, ecc.).riduzione dei danni da stress abiotici (idrici, salini, ecc.).riduzione dei danni da stress abiotici (idrici, salini, ecc.).riduzione dei danni da stress abiotici (idrici, salini, ecc.).
•produzione di sostanze siderofore per migliorare l’assorbimento degli elementi nutritivi.produzione di sostanze siderofore per migliorare l’assorbimento degli elementi nutritivi.produzione di sostanze siderofore per migliorare l’assorbimento degli elementi nutritivi.produzione di sostanze siderofore per migliorare l’assorbimento degli elementi nutritivi.

BioNatural TURF è specifico per l’utilizzo su tappeto erboso e su tutte le piante ornamentali e orticole
oltre che per la concia dei semi.
 
COMPOSIZIONECOMPOSIZIONECOMPOSIZIONECOMPOSIZIONE
Prodotto ad azione specifica. Inoculo di funghi micorriziciProdotto ad azione specifica. Inoculo di funghi micorriziciProdotto ad azione specifica. Inoculo di funghi micorriziciProdotto ad azione specifica. Inoculo di funghi micorrizici
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICACONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICACONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICACONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: inoculo di funghi micorriziciMaterie prime: inoculo di funghi micorriziciMaterie prime: inoculo di funghi micorriziciMaterie prime: inoculo di funghi micorrizici
Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostatoTipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostatoTipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostatoTipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato
Contenuto in micorrize (Glomus spp.)............................................................... 1 %
Contenuto in batteri della rizosfera
(Bacillus spp., Streptomyces spp. e Pseudomonas spp.)....................6,6 × 108 ufC/g
Contenuto in trichoderma (Trichoderma spp.)…..................................5 × 105 ufC/g
Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni (salmonella,
coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi).
 
Dosi e modalità d’impiegoDosi e modalità d’impiegoDosi e modalità d’impiegoDosi e modalità d’impiego
BioNatural TURF può essere miscelato con i comuni concimi. Evitare miscele con prodotti a pH inferiore
a 4,5 e superiore a 8.
Non miscelare con prodotti a base di Rame, battericidi e fosfiti.Non miscelare con prodotti a base di Rame, battericidi e fosfiti.Non miscelare con prodotti a base di Rame, battericidi e fosfiti.Non miscelare con prodotti a base di Rame, battericidi e fosfiti.
Sciogliere il prodotto in acqua a temperatura compresa tra 10-20 °C applicando poi la soluzione
entro 4-5 ore



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.

Barenbrug Italia S.r.l. • Via Vittorio Veneto, 22 • 20852 Villasanta (MB) • Italia • www.barenbrug.it

Specifiche
Busta: 500 g
Tappeti erbosi 100-200 g/1000mq
Alberi giovani 50-100 g /pianta
Alberi adulti 100-200 g/100 L
Concia del seme 1 kg/100 kg seme


