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FogliareUSO:

Busta da 250 gCONFEZIONI:

Non richiestaREGISTRAZIONE:

Non pertinenteCLASSIFICAZIONE:

Polvere solubileFORMULAZIONE:

Ossido di Potassio (K
Anidride fosforica (PCOMPOSIZIONE:

è un concime bioatTOOTUTTOR
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Fogliare

Cartone 3 Kg (12x250 g)Busta da 250 g

Non richiesta

Non pertinente

Polvere solubile

45,0%O) solubile in acqua2Ossido di Potassio (K
5,0%) solubile in acqua5O2Anidride fosforica (P
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zione di antiossidanti, rende le piante più resistenti a fattori ambientali di stress.
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È in grado di regolare meglio•

AGGIANTTAV

zione con un maggior numero di frutti allegati.
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bilanciamento atto a migliorare l’efficienza fotosintetica delle  piante determinando un equilibrato e rapido
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Alla ripresa vegetativa, inizio 

dopo 15 gg
grossamento frutto, ripetere 
15-20 gg post-trapianto, in

Zucchino
Cetriolo, 
Melone, 
Anguria, 

frutti, ripetere dopo 10-15 gg
Pre-fioritura, ingrossamento 

Peperone
Melanzana, 

dopo 15 gg
grossamento frutto, ripetere 
15-20 gg post-trapianto, in

industria
da mense e 
Pomodoro 

ii dacEpoaurtlCo
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Alla ripresa vegetativa, inizio 

4-8200-250grossamento frutto, ripetere 
-15-20 gg post-trapianto, in

4-8200-250frutti, ripetere dopo 10-15 gg
Pre-fioritura, ingrossamento 

4-8200-250grossamento frutto, ripetere 
-15-20 gg post-trapianto, in

H/ hlimuolVaH/i gsoDgoeipm
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®ECOALGAAConsigliato con 

TOSIL+OR
e ®ECOALGAAConsigliato con 

tNo

  
  

re dopo 15 gg
Alla ripresa vegetativa; ripete

rifiorente
Fragola 

tere dopo 15 gg
post-trapianto; ripe15-20 gg 

impianto
nuovo 

Fragola 

ripetere 2 volte a 15 gg
dei fioritura Alla 

Fagiolino
Fagiolo, 

dopo 15 gg
formazione capolino; ripetere Carciofo

  
  

5-7200-250-Alla ripresa vegetativa; ripete

4-5150-250
-post-trapianto; ripe

4-8200-250ripetere 2 volte a 15 gg
palchi; primi 

8-10200-250formazione capolino; ripetere 

  
  

xCaK compleexe TOSIL+ ORa 
Consigliato in associazione 

TOSIL+ORoppure 

®ECOALGAAConsigliato con 
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MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Epoca di impiego Dosi g/HaVolum i hl/HaNote

Verdura a 
foglia

Dopo 15-20 gg post-trapian-
to/semina; ripetere 2 volte a 
10 gg

150-250 4-5
Consigliato con ECOALGA® e 
ORTOSIL+

Cipolla, 
Aglio, 

Carota, 
Finocchio e 
Bulbose in 

genere

A plantula emersa; inizio in-
grossamento bulbo o radice; 
pieno ingrossamento 200-250 4-8

Consigliato con ECOALGA®

Cavolfiore 15-20 gg post-trapianto; dopo 
15 gg; a palla chiusa 150-250 4-8 Consigliato con ECOALGA®

SUGGERIMENTI - AVVERTENZE
Importante: non superare mai il dosaggio di 300g/Ha per singolo trattamento.
Sono da evitare miscele con prodotti a pH alto, pari o superiori ad 8.
Il prodotto TUTTORTO non residua (non contiene fosfiti/fosfonati).

Prima dell’uso leggere sempre attentamente l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
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