
REDEMO
Concime organico azotato fluido
Sangue fluido

Azoto (N) totale____________________________________                                      
Azoto (N) organico solubile in acqua______________                                      
Carbonio organico di origine biologica___________
pH del prodotto tal quale_________________________
 
ANALISI MICROBIOLOGICA:
-Carica batterica totale: <300
-Clostridium perfrigens: assente
-Salmonella spp: assente
-Enterobacteriaceae: <10
Il prodotto è ottenuto sotto la supervisione 
del servizio veterinario.
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DOSI DI IMPIEGO CONSIGLIATE

Anguria, bulbose, carote, cipolle,                              250-300                   
melone, patata, pomodoro, zucchino                                      
Carciofo, finocchio, tabacco, sedano                        250-300
Insalata, lattuga, radicchio                                         200-300
Ortive in generale                                                      250-300  
Olivo                                                                          200-300
Vite, uva da tavola                                                     200-300
Actinidia                                                                    200-300
Nocciolo                                                                    200-300
Foraggere, grano, erba medica, mais                       4,0 kg/ha
Agrumi                                                                      200-300
Melo, pero                                                                 200-300
Albicocco, ciliegio, pesco, susino                             200-300
Vivaismo e ornamentale                                            150-200 

COLTURE DOSI (gr/hl)
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PRODOTTO AMMESSO 
IN 

AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONFEZIONI DISPONIBILI

4,2%
4,0%
16,0%
6,5

Materie prime: sangue fluido. 

Conservante: estratto di siero di latte

REDEMO è un concime organico ottenuto dalla lavorazione del sangue. Il prodotto subisce un
trattamento di stabilizzazione a a caldo ed in seguito viene idrolizzato chimicamente in modo da
garantire la piena solubilità e funzionalità del prodotto. REDEMO esplica la sua piena e più
efficacia funzione per via radicale, sbloccando tutti gli elementi bloccati presenti nel terreno e
creando un’azione tampone che ne facilita (e veicola) l’assorbimento. REDEMO funziona molto
bene anche a basse temperature e in qualsiasi fase vegetativa, senza creare squilibri vegetativi
nella pianta, anzi promuovendo l’ingrossamento e qualità dei frutti.

APPLICAZIONE FOGLIARE

Anguria, bulbose, carote, cipolle,                                 15-40
melone, patata, pomodoro, zucchino                                      
Carciofo, finocchio, tabacco, sedano                            15-40
Insalata, lattuga, radicchio                                            10-30
Ortive in generale                                                         15-40
Olivo                                                                             20-60
Vite, uva da tavola                                                        20-60
Actinidia                                                                       20-60
Nocciolo                                                                       20-60
Foraggere, grano, erba medica, mais                           3,0-4,0
Agrumi                                                                          20-60
Melo, pero                                                                     20-60
Albicocco, ciliegio, pesco, susino                                20-60
Vivaismo e ornamentale                                               10-30

COLTURE DOSI (Kg/ha)

FERTIRRIGAZIONE

Flacone 1 kg

Cisterna 1000 kg

Tanica 25 kg

COMPOSIZIONE


