
Taniche Kg 6 (4x6)
Taniche Kg 20 
Cisterna Kg 1200

PACKAGE 

CARATTERISTICHE 

• FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE RADICI
• RIVITALIZZA I TERRENI STANCHIE STERILIZZATI
• RIATTIVA LA FORMAZIONE DELLA MICROFLORA BATTERICA DEL SUOLO
• ACCELERA IL PROCESSO DI UMIFICAZIONE DELLA SOSTANZA ORGANICA
• RIATTIVA LA FORMAZIONE DI MICROFLORA BATTERICA DEL TERRENO

Il costante susseguirsi delle stesse colture sullo stesso terreno e l’impiego ripetuto di concimazioni 
chimiche e fumigazioni, hanno determinato una considerevole riduzione della popolazione di 
microrganismi produttori di humus con conseguente stanchezza del terreno e sviluppo incontrollato 
di funghi fitopatogeni. RIGENERA è un formulato a base di estratti vegetali (idrolizzati proteici di 
origine vegetale) e di substrato minerale per lo sviluppo di enzimi, cellule vive di batteri, conidi e 
micelio vitale di funghi cellulositici in grado di innescare ed accelerare il processo di umificazione 
della sostanza organica e di riattivare velocemente la microflora del terreno.

RIVITALIZZANTI DEI TERRENI
STANCHI E STERILIZZATI

 P U N T I  D I  F O R Z A

Formulazione: liquida
Densità: 1,200 - pH (sol.1%): 6  ± 1 
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,64

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE 

RIGENERA

66

BIOSTIMOLANTI
RADICALI

Azoto (N) totale 
di cui: Azoto (N) organico 
           Azoto (N) Ammoniacale 
Anidride fosforica (P₂O₅) totale
Anidride fosforica (P₂O₅) solubile in acqua e citrato ammonico 
Carbonio (C) organico di origine biologica 
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA 

3,6%
2,4%
1,2%
6,4%

 6,4%
10,0%
0,15%
0,15%

COMPOSIZIONE 

15 kg/ha in 600-800 litri di acquaTutte le colture (per accelerare la
trasformazione dei residui colturali)

FERTIRRIGAZIONE

DISTRIBUZIONE SUL TERRENOCOLTURE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
COLTURE
Colture orticole e floricole 2,5-3,0 kg/1000 m² interventi in post-trapianto e dopo 10-15 gg 

2,5-3,0 kg/1000 m² interventi in post-trapianto e dopo 10-15 gg Ortaggi a foglia e da taglio (IV gamma)

Colture frutticole 40-50 kg/ha alla prima fertirrigazione o distribuito
in associazione ad altri fertirriganti

Terreni fumigati e sterilizzati
post-solarizzazione

2,5-3,5 kg/1000 m² intervenire in pre-trapianto
e dopo 10-15 gg.

Terreni stanchi Effettuare 2-3 interventi durante il ciclo colturale 
alla dose di 2,0-3,0 kg/1000 m²

Cumuli e materiale vario 1 kg in 100 litri di acqua. Bagnare bene il cumulo, 
utilizzando 200 litri di soluzione per metro cubo di materiale


