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C R O P S  W E L L N E S S

Bioprotek Rosso

COMPOSIZIONE

DESCRIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Formulazione
Liquido

Applicazione
Fogliare

Confezioni
5 - 10 - 25 Kg

Bioprotek Rosso è un prodotto a base di Potassio silicato 
e Manganese in soluzione stabile, da impiegare in 
Agricoltura Integrata su tutte le colture arboree e floricole, 
dalla fase di risveglio vegetativo fino alla raccolta. 

Come fonte nutritiva di Potassio e Manganese, il prodotto 
deve essere usato in applicazione fogliare, dove, grazie 
alla sua matrice polivalente consente di garantire uno 
sviluppo armonico e sano della vegetazione.

Bioprotek Rosso oltre a svolgere funzioni utili alla crescita, 
assicurando elevati ed equilibrati apporti nutrizionali di 
K e Mn, e a ristabilire lo stato di perfetta salute delle 
colture grazie al suo elevato Ph alcalino, consente 
un’efficace protezione della vegetazione inibendo 

la maggior parte degli attacchi di funghi patogeni. 
Grazie alle pregiate caratteristiche di citotropicità, 
che lo rendono in grado di essere velocemente attivo 
sia all’esterno che all’interno dei tessuti, garantisce il 
massimo dell’efficienza riscontrabile soprattutto sullo 
sviluppo, sulla fioritura e sulla maggiore resistenza 
alle malattie attraverso l’attivazione dei meccanismi 
autodifesa e di ossidazione della materia organica.

Bioprotek Rosso esplica una interessante azione di 
contenimento nei confronti dell’oidio, su cucurbitacee 
e solanacee, e depressiva nei confronti degli altri 
patogeni senza che si sviluppano ceppi resistenti.  
Contro gli agenti del mal bianco si consiglia di alternare 
i trattamenti con zolfo.

Soluzione di Sali Potassici (K 10)

Colture Fogliare (Kg/ha)

Alberi di frutto 3 - 7 Kg/ha

Colture industriali 3 - 7 Kg/ha

Colture orticole 3 - 7 Kg/ha

Floricoltura 3 - 7 Kg/ha

Tappeti erbosi e Campi da golf 3 - 7 Kg/ha

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 10%

Ossido di Manganese (Mn) solubile in acqua 1.4%


