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PREVIENPOWER
WP Cu-Zn

NUOVA FORMULAZIONEWP

Rame idrossido (Cu)
e Zinco (Zn)
Complessati con (LS)- (HGA)
Minerali e Acido tricarbossilico
CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

®

NAP05 Technology

Perchè utilizzare PREVIEN Power WP!?
PREVIEN Power WP è un Fitofortificante con nuova formulazione WP,
frutto della ricerca Fertenia per un’agricoltura sostenibile, d’avanguardia
e rispettosa dell’ambiente!
• Stimola e incrementa le naturali barriere immunitarie delle piante nei
confronti delle fitopatie tipiche (peronospora, batteriosi, alternaria, septoria, ecc.)
_

• Si integra perfettamente nei programmi di difesa chimica,
ottimizzandone la gestione dei dosaggi e dei residui.
_

• Nutre e rinforza le colture.

Efficacia del PREVIEN Power WP
PREVIEN Power WP è un prodotto innovativo nel panorama dei mezzi tecnici per l’agricoltura
biologica, integrata e convenzionale. PREVIEN Power WP è il risultato di un accurato blend di:
Oligoelementi (Cu-Zn) essenziali per le piante (coinvolti in reazioni di ossidoriduzione che avvengono
nei processi metabolici), Agenti complessanti - (LS) Acido Lignosolfonico, (HGA) Acido Eptagluconico
- Acido tricarbossilico - Minerali, Polvere Zeolitica di origine naturale impiegata come inerte di
formulazione (non trattata nè arricchita chimicamente). La presenza di questi costituenti consente al
prodotto di prevenire e curare le fisiopatie dovute a carenze nutrizionali.
PREVIEN Power WP crea una “soluzione Idroacida” che, aspersa sulla vegetazione, consente un
rapido assorbimento dei costituenti presenti favorendo un concreto potenziamento delle resistenze
endogene nei confronti delle avversità biotiche. Tutte le piante trattate mostrano lamine fogliari
più spesse, espanse e di colore verde più intenso tipico delle piante in ottimale stato nutrizionale
e salutare. L’uso regolare apporta notevoli benefici alle coltivazioni con importanti incrementi
produttivi e qualitativi.

PREVIEN Power WP è ideale in miscela con Fertizolfo Bio e Natural Wax

per un rafforzamento generale dei meccanismi di autodifesa.

PREVIENPOWER
WP Cu-Zn

LA SOLUZIONE VINCENTER PER IL POMODORO DA INDUSTRIA!

PREVIENPOWER
WP Cu-Zn

COLTIVAZIONI BIOLOGICHE - INTEGRATE - CONVENZIONALI
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
APPLICAZIONE FOGLIARE
VITE DA VINO E DA TAVOLA
KIWI, AGRUMI E ALTRE
FRUTTICOLE

Barbabietole da zucchero,
Carota, Colture industriali

Patata, pomodoro,
peperone, zucchino
Carciofo, cavolo, cicoria,
pisello, spinacio, melone,
cocomero, cetriolo, finocchio,
radicchio, ravanello, aglio,cipolla

Fragola

200/300 g/hl (non in fioritura) ogni 10-12 gg. (V.N.)
2-3 Kg/ha (non in fioritura) (Basso Volume)
200/250 g/hl ogni 10-12 gg.da
post-semina o trapianto ( V.N.)
2-2,5 Kg/ha (Basso Volume)

250/300 g/hl (Volume Normale)

2,5 - 3 Kg/ha (Basso Volume)

200/250 g/hl ogni 10-12 gg.
da post-semina o trapianto( V.N.)
2-2,5 Kg/ha (Basso Volume)
Ripresa vegetativa 200 g/hl( V.N.) (non in fioritura)

2 Kg/ha (Basso Volume)

Ortaggi a foglia (IV gamma),
Lattuga, Aromatiche,
Cereali, Riso, Leguminose

150-200 g/hl (Volume Normale)
1,5 - 2 Kg/ha (Basso Volume)

Piantine in Vivaio
Forestali, O rnamentali

150-200 g/hl (Volume Normale)
1,5 - 2 Kg/ha (Basso Volume)

COMPOSIZIONE
Rame (Cu) totale
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) complessato con LS

20,0 %
4,0 %
4,0 %

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Formulazione: Polvere bagnabile (WP)
pH (sol.1%): 4,0 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,18
Solubilità (g/100 ml): 30

AVVERTENZE
Si raccomanda di effettuare saggi preliminari di
miscibilità con altri formulati e/o agrofarmaci
prima dell’impiego.
Non associare a formulati contenenti aminoacidi.
Non utilizzare in fioritura su fruttiferi.
Leggere attentamente le istruzioni d’uso riportate
in etichetta.

