
Organico azotato !uido, ad elevato ed equilibrato contenuto in amminoacidi di liberi rapidamente 
assimilabili e utilizzabili da parte delle piante. Applicato regolarmente, Vital consente di ottenere un 
uniforme sviluppo vegetativo e un miglioramento quali-quantitativo dei prodotti agricoli e della loro 
conservabilità; distribuito invece nei momenti di stress ( gelate, grandine diserbi, as"ssia radicale) 
consente alle colture di superare in breve tempo l’arresto di crescita vegetativa.

VITAL

Peso Netto:

30 Kg
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CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Azoto (N) organico
Azoto (N) organico solubile
Carbonio (C) organico di origine biologica

6,5 %
6,5 %
19 %

COLTURE

Pomacee, drupacee

Vite (da tavola e da vino)
Agrumi
Olivo

EPOCHE

Dalla prima allegagione alla raccolta

Dal frutto noce alla maturazione

Post-allegagione all’invaiatura
Da pre-!oritura a frutto ingrossato

Post-allegagione a indurimento nocciolo

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Carniccio "uido in sospensione

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. 
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C

Impianto tecnico autorizzato: ABP5268UFERT

Materie prime: carniccio "uido in sospensione con concentrazione massima in mg/kg di 
Sostanza secca di CrVI = non rilevabile.

Fertilizzanti organici e ammendanti gli animali da allevamento
non devono avere accesso alla super!cie 
per almeno 21 giorni dopo l’applicazione.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

AVVERTENZA DI STOCCAGGIO:   
ll prodotto e’ stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa 
tra 4°C. e 25°C. 
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Le dosi 
riportate sono frutto dell’esperienza applicativa e calcolate per distribuzioni a volume d’acqua 
normale. Per la corretta applicazione nelle speci!che condizioni pedoclimatiche e colturali, si 
consiglia di consultare il servizio tecnico. Rispettare i tempi di carenza. 

MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO

8-64-4202-02-2

Carciofo

Fragola

Pomodoro, peperone, melanzana, 
cucurbitacee

FERTIRRIGAZIONE

30

30
40
30
30

30

15

N° INTERVENTI

2 - 4

2 - 4
2 - 4
2 - 4
2 - 5

2 - 5

3 - 6

Dal risveglio vegetativo

In !oritura e allegagione


