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ENERGY Idrogrena rappresenta un prodotto innovativo, dove le poliammine organiche (2-Phe e spermina) esercitano un poteEieCnO
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re complessante nei confronti di ferro (Fe), calcio
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(Ca), zinco (Zn). Il boro (B) intensifica l’assimilazione e il
traslocamento anche del Fe, Ca e Zn già attivati dall’agente
EDTA, per poter così attivare fondamentali processi metabolici
alla base del benessere vegetale. La presenza di calcio (EDTA) 1%
migliora la resistenza e la produttività dei tessuti vegetali.
Se utilizzato in modo preventivo, ENERGY Idrogrena stimola il sistema immunitario vegetale con una maggiore produzione delle
fitoalessine da parte della pianta rendendola più resistente dagli
atacchi fungini come Peronospora, Oidio e Botritis.
I microelementi chelati permettono l’esplicazione di un’intensa attività metabolica come diretta conseguenza di una regolare attività enzimatica e di uno
sviluppo vegeto-produttivo uniforme.
Processi metabolici, fasi fenologiche e azioni specifiche dei micro-elementi:
• Fe+Ca, respirazione, clorofilla, fotosintesi, fissazione dell’azoto, metabolismo delle proteine, riduzione dei nitrati, induzione di resistenza sulla membrana cellulare, maggiore resistenza dei tessuti.
• Zn, metabolismo delle auxine, germinazione, sinesi dei pigmenti e colorazione dei frutti;
• B, sviluppo del granulo pollinico, allegazione, divisione cellulare, metabolismo di fitormoni, crescita meristematica, sintesi delle proteine, trasporto
degli zuccheri;
• Attira gli insetti impollinatori.
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migliora il TUO raccolto:

+ impollinazione

+ grado brix

biostimolante organico liquido
arricchito con meso e micro
elementi chelati (edta)

+ uniformità
di pezzatura

COMPOSIzione
Azoto totale (N)
Poliammine
Calcio (Ca)
Ferro (Fe)
Zinco (Zn)
Boro (B)

3%
> 6 mg/kg
1% EDTA
1% EDTA
0.5% EDTA
0.5%

antistress:
idrico termico
sbalzi di temperatura

RACCOLTO

APPLICAZIONE	 PERIODO

Kiwi

Applicazione fogliare

DOSAGGIO/HA

Ad ogni intervento di difesa 250-300 cc / 100 L acqua

Utilizzabile in agricoltura biologica conforme al regolamento CE n°834/2007

ITALY

S.P. 38 Porcilana, Loc. Gumiero - 37047 San Bonifacio (VR)
Tel. +39 045 7610100 - Fax +39 045 7610636
e-mail: grena@grena.com - www.grena.com

