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IDROGRENA è un biostimolante organico liquido con poliammine
(2-Phe e spermina). L’efficacia del prodotto è legata alla rapida disponibilità dei
composti organici che possono essere immediatamente assorbiti dalla pianta e dai
microrganismi utili a livello radicale. IDROGRENA trova un efficace impiego tramite
irrigazione o in mancanza dell’impianto a goccia attraverso applicazioni fogliari. Il
processo di distillazione lo rende esente da sali e non crea fitotossicità. Tramite
ripetute piccole applicazioni, IDROGRENA assicura una nutrizione
costante ed equilibrata alle colture per tutto l’arco vegeto-produttivo.
Grazie alle proprietà delle ammine in esso contenute, IDROGRENA contribuisce
a stimolare la proliferazione radicale. Le ammine, una volta entrate in contatto
con le radici, favoriscono la riproduzione cellulare e l’emissione di numerose
radici secondarie. Le ammine contribuiscono alla proliferazione dei microrganismi, migliorando la fertilità del suolo. Quando i micro-organismi
assorbono le ammine, la disponibilità degli elementi nutritivi nel suolo aumenta e di
conseguenza migliora la crescita delle colture.
Se utilizzato in modo preventivo, IDROGRENA stimola il sistema immunitario
delle piante, con una maggiore produzione delle fitoalessine da parte della pianta.
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Consentito in agricoltura biologica

OR

Azione BIOSTIMOLANTE
PeR PIANTE AROMATICHE

DOSi E modalità di impiego
raccolto	periodo	

applicazione

Dosaggio

Aromatiche

Periodo Vegetativo

Fertirrigazione

2 gr/lt (2‰)*

Aromatiche

Int. di soccorso

Fertirrigazione

2,5 lt/1000 m²

*se viene abbinato ai nomali piani di fertirrigazione è consigliato diminuire la dose a 1 gr/lt o
effettuare prove di salinità della soluzione finale che non deve superare il limite della coltura.
Per l’uso corretto del prodotto consultare il tecnico.

Composizione

Origine

Azoto totale (N)
3%
Poliammine
> 6 mg/kg

Distillato da sostanza organica
animale in soluzione

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

pianta non trattata

pianta trattata con idrogrena
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