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Bioprotek AK 47

COMPOSIZIONE

DESCRIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Formulazione
Polvere

Applicazione
Fogliare

Confezioni
3 - 25 Kg

Bioprotek AK 47 è un formulato in polvere, miscibile con la maggior parte degli agrofarmaci comunemente usati. 
Si deve impiegare solo in applicazioni fogliari su tutte le colture per la produzione di frutti, foglie o semi.

Bioprotek AK 47 si integra in tutti i programmi di coltivazione. 
I migliori risultati con Bioprotek AK 47 si ottengono quando viene applicato prima delle fasi fisiologiche più 
importanti (ad esempio fioritura, sviluppo delle radici) o in condizioni non ottimali (ad esempio siccità, caldo 
eccessivo). Applicazioni frequenti danno risultati più affidabili rispetto ai trattamenti singoli.

Bioprotek AK 47 è un prodotto a base di Potassio 
complessato con Alfaidrossiacidi (AHA) in formulazione 
polvere stabilizzata, da impiegare in Agricoltura 
Integrata su tutte le colture arboree, orticole e floricole, 
dalla fase di risveglio vegetativo fino alla raccolta. 

Bioprotek AK 47 svolge funzioni utili alla crescita e 
alla protezione delle colture, infatti la presenza del 
Potassio in alte concentrazioni, complessato da una 
speciale combinazione di acidi carbossilici, raggiunge 
il massimo dell’efficienza ed è in grado di assicurare 
elevati ed equilibrati apporti nutrizionali oltre a ristabilire 

lo stato di perfetta salute delle colture alle quali viene 
somministrato. 
Bioprotek AK 47 è in grado di essere velocemente 
attivato sia all’esterno che all’interno dei tessuti grazie 
alle pregiate caratteristiche di citotropicità; inoltre 
esplica un’azione depressiva nei confronti degli diversi 
patogeni senza che si sviluppano ceppi resistenti.  

Gli effetti dell’utilizzo di Bioprotek AK 47 sono 
particolarmente evidenti sullo sviluppo della pianta e 
durante il periodo della fioritura; è stato inoltre osservato 
un incremento della resistenza a malattie e fisiopatie.

Concime minerale semplice - Sali Potassici B.T.C.

Colture Fogliare (Kg/ha) Colture Fogliare (Kg/ha)

Alberi di frutto 2 - 3 Kg/ha Floricoltura 2 - 3 Kg/ha

Colture industriali 2 - 3 Kg/ha Tappeti erbosi e 
Campi da golf 2 - 3 Kg/ha

Colture orticole 2 - 3 Kg/ha

Ossido di Potassio (K2O) 47%


