IBS
Innovazione Biologica Sempliﬁcata

IL NOSTRO PROTOCOLLO IBS (INNOVAZIONE BIOLOGICA SEMPLIFICATA)
annulla l'u lizzo della chimica nel tuo orto perme endo un immediato
passaggio al biologico. TRAFORMA IL TUO ORTO UN OASI NATURALE.

I microrganismi presenti nei nostri prodotti sono in grado, nell'arco di 10/20 ore dalla
distribuzione, di colonizzare l'apparato radicale e fogliare inducendo la pianta a reagire
meglio ai fattori stressanti di natura biotica e abiotica.

RIZON
Modo d'uso:
Consigliato sia per la fase di concia del seme oppure, in seguito, utilizzato al meglio
come “bagno radicale” con eﬀetto immediato sulla colonizzazione delle radici. Va
distribuito nella misura di un cucchiaio nella sede di piantumazione o per diretto
contatto delle radici con le Micorrize. Bagnare immediatamente dopo l'applicazione.

RIZON
A base di micorrize (funghi non patogeni) ha l'immediato eﬀetto di
aumentare la radicazione della pianta.
Migliora l'assorbimento di tutti i nutrienti e la fortiﬁca. Molto Indicato
in fase di semina o trapianto.

ACTION ONE + Activator

**
ACTION ONE + Activator
Consigliato nella prima fase di crescita della pianta.
Aumenta la resistenza agli attacchi patogeni ed alle principali malattie.
Va miscelato con il suo attivatore Biostimolante (Activator) in
proporzione di 1:1
È un prodotto in formulazione liquida a base di spore funginee del genere
Trichoderma.

*

Modo d'uso:
Iniziare l'applicazione dopo 6/7 giorni dal trapianto. Ripetere il trattamento dopo 10/15
giorni ﬁno alla raccolta.
Va distribuito vicino alla pianta con un innaﬃatoio avendo cura di bagnare i primi 10-15
cm di profondità.
Dosi per appezzamenti di terreno di circa 100 mq con media piantumatura:
Miscelare 10 ml* di Action One + 10 ml* di Activator in 5 lt di acqua.
* (10 ml = un tappino della confezione)
Indicato per tutte le colture.

IBS

ACTIVE UP + Activator

ACTIVE UP + Activator
Nelle successive fasi di crescita e ﬁno alla maturazione del frutto è
fortemente indicato per impedire l'attacco di batteri patogeni e di
funghi. Si accompagna ﬁno alla raccolta.
Va miscelato con il suo attivatore Biostimolante (Activator) in
proporzione di 1:1
È un prodotto in formulazione liquida a base di spore microbiche del genere
Bacillus Sp.

*

MICRO ACTIVE + Activator
Segue l'intero ciclo di sviluppo della pianta creando una barriera
biologica di protezione dagli insetti ﬁtofagi.
Va miscelato con il suo attivatore Biostimolante (Activator) in
proporzione di 1:1
È un prodotto in formulazione liquida a base di spore funginee del genere
Bauveria.

*

ACTIVATOR
Rappresenta la base di attivazione biologica di tutti i microrganismi
della linea OPERA.
Essenziale per accelerare e aumentare la resa di tutto il protocollo
Biologico IBS
Incrementa la fotosintesi e la resa della pianta.
Può essere usato anche da solo come ottimo nutriente per tutti i tipi di piante
e ﬁori.

*

100 ml
* Confezione
Sacco 1 Kg
**

Modo d'uso:
Va distribuito sull'apparato fogliare con pompa a spalla avendo cura di bagnare
uniformemente tutta la pianta.
Iniziare l'applicazione dopo 10/15 giorni dal trapianto.
Ripetere il trattamento dopo 10/15 giorni, ﬁno alla raccolta.
Dosi per appezzamenti di terreno di circa 100 mq con media piantumatura:
Miscelare 10 ml* di Action One + 10 ml* di Activator in 5 lt di acqua.
* (10 ml = un tappino della confezione)
Indicato per tutte le colture.
MICRO ACTIVE + Activator
Modo d'uso:
Iniziare l'applicazione dopo 30 giorni dal trapianto.
Ripetere il trattamento dopo 10/15 giorni, ﬁno alla raccolta. In caso di attacco intenso,
da parte di insetti ﬁtofagi, ripetere il trattamento ogni 2/3 giorni.
Va distribuito sull'apparato fogliare con pompa a spalla avendo cura di bagnare
uniformemente tutta la pianta.
Dosi per appezzamenti di terreno di circa 100 mq con media piantumatura:
Miscelare 10 ml* di Action One + 10 ml* di Activator in 5 lt di acqua.
* (10 ml = un tappino della confezione)
Indicato per tutte le colture.
ACTIVATOR
Modo d'uso:
Miscelare Activator ad uno dei formulati della linea Opera con un rapporto 1:1.
Quando impiegato da solo miscelare 10 ml di prodotto in 10 lt d'acqua e ripetere il
trattamento ogni 7/10 giorni.
Può essere impiegato sia per via fogliare che per via radicale.
(10 ml = un tappino della confezione)
Indicato per tutte le colture.

