
BORDOVIT
Concime organico azotato fluido
Borlanda fluida

Azoto (N) totale____________________________________                                      
Azoto (N) organico solubile in acqua______________ 
Ossido di potassio (K20)___________________________                                     
Carbonio organico di origine biologica___________
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DOSI DI IMPIEGO CONSIGLIATE

Anguria, bulbose, carote, cipolle,                              400-600                   
melone, patata, pomodoro, zucchino                                      
Carciofo, finocchio, tabacco, sedano                        400-600
Insalata, lattuga, radicchio                                         300-500
Ortive in generale                                                      400-600  
Olivo                                                                          400-600
Vite, uva da tavola                                                     400-600
Actinidia                                                                    400-600
Nocciolo                                                                    400-600
Foraggere, grano, erba medica, mais                       6,0 kg/ha
Agrumi                                                                      400-600
Melo, pero                                                                 400-600
Albicocco, ciliegio, pesco, susino                             400-600
Vivaismo e ornamentale                                            300-500 

COLTURE DOSI (gr/hl)
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PRODOTTO AMMESSO 
IN 

AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONFEZIONI DISPONIBILI

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

Materie prime: Borlanda fluida

BORDOVIT è un prodotto di origine vegetale costituito principalmente da amminoacidi importanti
nella nutrizione vegetale per la marcata azione di stimolo sull’apparato radicale, sulla crescita e
sulla fruttificazione; è idoneo su tutte le colture sia nella fase di crescita che nella fase produttiva,
migliora il colore, la pezzatura, rende più longeva la pianta, anticipa la produzione, aumenta il
grado zuccherino e la conservabilità dei frutti, inoltre arricchisce il terreno di sostanza organica e
stimola la flora batterica. Se ne consiglia l’uso in tutte le colture da solo o in miscela con altri
concimi a partire dal trapianto sino alla maturazione.

APPLICAZIONE FOGLIARE

Anguria, bulbose, carote, cipolle,                                 40-60
melone, patata, pomodoro, zucchino                                      
Carciofo, finocchio, tabacco, sedano                            40-60
Insalata, lattuga, radicchio                                            30-50
Ortive in generale                                                         40-60
Olivo                                                                             40-60
Vite, uva da tavola                                                        40-60
Actinidia                                                                       40-60
Nocciolo                                                                       40-60
Foraggere, grano, erba medica, mais                           40-60
Agrumi                                                                          40-60
Melo, pero                                                                     40-60
Albicocco, ciliegio, pesco, susino                                40-60
Vivaismo e ornamentale                                               30-50

COLTURE DOSI (Kg/ha)

FERTIRRIGAZIONE

Flacone 1 kg

Fusto da 250 kg Cisterna 1250 kg

Tanica 30 kg

COMPOSIZIONE


