
                            

SCHEDA TECNICA

Fabbricante e distributore : 
ENVIRA srl
Via Duomo 8 A    15122
San giuliano Nuovo
Alessandria

Formulazione liquida

USI E DOSI

Questo formulato fa parte di  una  serie di prodotti di 
ENVIRA SRL per la gestione del tappeto erboso, delle 
alberature ,dell’orto e in agricoltura ECO COMPATIBILE

Distribuito da:

                www.enviraweb.com

Confezioni:
PESO NETTO 6 l pari a 7,5 kge 

NON   DISPERDERE   LA    CONFEZIONE 
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO 
CON GLI OCCHI E LA PELLE

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Carniccio fluido in sospensione

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C                                              
                                                       
                              %P/P           %P/V

Azoto (N)organico                   5              6,3 

Azoto (N) organico solubile       5              6,3
Carbonio (C) organico            19,5           24,6

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Carniccio da pellami con concentrazione massima in mg/kg 
di sostanza secca (VI)=non rilevabile
  
Il  prodotto è stabile alle  temperature  di  stoccaggio 
comprese da +5 °C e+35 °C. Stoccare il prodotto in locali 
adeguatamente aerati, freschi e  asciutti,  lontano  da fonti di 
calore e dai raggi solari diretti.  Nel caso di fuoriuscita 
accidentale,  arginare  con  materiali idonei, raccogliere in 
recipienti  adatti  e smaltire  nel rispetto delle norme vigenti

AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con 
composti a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, 
polisolfuri, composti rameici. Da non vendersi sfuso. 

Impianto riconosciuto ai sensi dell’art.24 del Reg.CE 
1069/09 con numero ABP379UFERT3

CARATTERISTICHE

BENZA PIANTE&FIORI  è  un  concime  organico 
azotato radicale ricco di sostanze naturali , aminoacidi 
e peptidi . Ha ottime quantità di carbonio. Si presta sia 
per applicazioni durante le prime fasi di sviluppo che 
durante la fase di accrescimento e mantenimento. La 
presenza di carbonio organico permette interventi 
duraturi e conferisce vigore e colorazione.  BENZA 
PIANTE&FIORI stimola il ritmo di crescita ed aiuta a 
superare i periodi di stasi vegetativa rendendo piante 
vigorose e ben colorate.

NUTRI

kelp
Boost

Pkup
Foxi

Tappeto	erboso

Fertirrigazione	 2	tratt.prime	fasi

Spinacio,Crciofo

Arboree da frutto Fogliare: 2-4	interventi

Arboree	ornamentali 150-300	ml/hl

Vivai,Semenzai 150	ml/hl secondo	necessità

Vite,Agrumi,Olivo 10-15	gg
Dal	post	trapianto

Frutticole Dalla	ripresa	vegetativa
Pomacee.Drupacee

Floricole	ornamentali (immersione) Varie	applicazioni

ripresa	vegetativa

Fertirrigazione	serra 3-4	tratt.dalla	pre
Vite

Melanzana,Cetriolo Radicale dopo	il	trapianto

ad	intervalli	
di:

2	lt/ha e	prima	degli	stress

Orticole	serra

Orticole	pieno	campo

Tappeto	erboso

10-15	gg
Trattamento	

fogliare
Prime	fasi	veget.

Pieno	campo ogni	15	gg

Pomodoro,Peperone 7-12	lt/ha 2-3	trattamenti

0,7-1,5	ml/mq fioritura		ogni	10-15	gg

Fragola,Lattuga

ogni	14-21	gg

Post-allegagione

Arboree	da	frutto	,	vite	

Orticole	da		foglia
Accrescimento	germogli

	ogni	20-30	gg.

Arboree	da	frutto	,	vite	

6-9	ml/mq

Ripresa	vegetativa.		Accresci

Olivo	,Orticole	da	frutto mento	germogli.		Sviluppo

Orticole	da		foglia

6	L/hl	1000mq

frutticini.	Post-allegagione

Floricole,	ornamentali

400ml	in	10Lt	pianta Sviluppo	vegetat.	2-4	tratt.

Pieno	campo

150	ml	litro

ogni	15-20	gg

Arboree	ornamentali

150	-	250	ml															

in	100	lt	di	acqua

Serra

Piante	e	fiori	in	vaso

Posa	del	tappeto	a	rotoli	e
In	manutenz.	ogni	15-20	gg.

Ripresa	vegetativa

1,5	-	2,5	L/haFloricole,	ornamentali
Arboree	ornamentali

Olivo	,Orticole	da	frutto
Sviluppo	frutticini

ogni	15-20	gg

ad	intervalli	di:
Trattamento	

fogliare

Floreali Prime	fasi	di	crescita
Ornamentali

I dosaggi  riportati  sono  indicativi:  le necessità  delle piante possono  
variare  in  base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.

Stimolante - Più Vigore

CARATTERISTICHE 
ENERGY  è  un  concime  
organico azotato radicale ricco di 
sostanze naturali , aminoacidi e 
peptidi . Ha ottime quantità di 
carbonio. Si presta sia per 
applicazioni durante le prime fasi 
di sviluppo che durante la fase di 
accrescimento e mantenimento. 
La presenza di carbonio organico 
permette interventi duraturi e 
conferisce vigore e colorazione.  
ENERGY stimola il ritmo di 
crescita ed aiuta a superare i 
per iodi d i stasi vegetat iva 
rendendo piante , fioriture e 
ortaggi vigorosi e ben colorati.
I dosaggi   riportati sono  indicativi:  
le necessità  delle piante possono  
variare  in  base alla varietà, al tipo di 
terreno e alle condizioni climatiche.

La manutenzione che utilizza la linea di 
formulati   FoodLand   e  FoodLandBIO   
seguono    le    regole    dell’ agricoltura   
integrata ,  eco compatibile.

Fabbricante: 
Envira srl via Duomo 8A 15122 San 
Giuliano Nuovo AL  
Distribuito da: 
www.enviraweb.it

Formulato liquido

Gestione Eco Compatibile  Aree verdi - 
Orto-floro-frutticoltura 

PESO NETTO 1 Lt e 
Conservato in luogo fresco la 

 durata di conservazione è di 2 anni

Fabbricante:
Envira srl Via Duomo 8 A 
15122 S.Giuliano Nuovo AL
www.enviraweb.it

ENERGY

NUTRI

kelp
Boost

Pkup
Foxi

Tappeto	erboso

Fertirrigazione	 2	tratt.prime	fasi

Spinacio,Crciofo

Arboree da frutto Fogliare: 2-4	interventi

Arboree	ornamentali 150-300	ml/hl

Vivai,Semenzai 150	ml/hl secondo	necessità

Vite,Agrumi,Olivo 10-15	gg
Dal	post	trapianto

Frutticole Dalla	ripresa	vegetativa
Pomacee.Drupacee

Floricole	ornamentali (immersione) Varie	applicazioni

ripresa	vegetativa

Fertirrigazione	serra 3-4	tratt.dalla	pre
Vite

Melanzana,Cetriolo Radicale dopo	il	trapianto

ad	intervalli	
di:

2	lt/ha e	prima	degli	stress

Orticole	serra

Orticole	pieno	campo

Tappeto	erboso

10-15	gg
Trattamento	

fogliare
Prime	fasi	veget.

Pieno	campo ogni	15	gg

Pomodoro,Peperone 7-12	lt/ha 2-3	trattamenti

0,7-1,5	ml/mq fioritura		ogni	10-15	gg

Fragola,Lattuga

ogni	14-21	gg

Post-allegagione

Arboree	da	frutto	,	vite	

Orticole	da		foglia
Accrescimento	germogli

	ogni	20-30	gg.

Arboree	da	frutto	,	vite	

6-9	ml/mq

Ripresa	vegetativa.		Accresci

Olivo	,Orticole	da	frutto mento	germogli.		Sviluppo

Orticole	da		foglia

6	L/hl	1000mq

frutticini.	Post-allegagione

Floricole,	ornamentali

400ml	in	10Lt	pianta Sviluppo	vegetat.	2-4	tratt.

Pieno	campo

150	ml	litro

ogni	15-20	gg

Arboree	ornamentali

150	-	250	ml															

in	100	lt	di	acqua

Serra

Piante	e	fiori	in	vaso

Posa	del	tappeto	a	rotoli	e
In	manutenz.	ogni	15-20	gg.

Ripresa	vegetativa

1,5	-	2,5	L/haFloricole,	ornamentali
Arboree	ornamentali

Olivo	,Orticole	da	frutto
Sviluppo	frutticini

ogni	15-20	gg

ad	intervalli	di:
Trattamento	

fogliare

Floreali Prime	fasi	di	crescita
Ornamentali

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Carniccio fluido in sospensione

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C                                              
                                                       

                %P/P           %P/V
Azoto (N)organico                   5            6,3 

Azoto (N) organico solubile      5             6,3
Carbonio (C) organico            19,5        24,6

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Carniccio da pellami con concentrazione massima 
in mg/kg di sostanza secca (VI)=non rilevabile
Il  prodotto è stabile alle  temperature  di  
stoccaggio comprese da +5 °C e+35 °C. Stoccare il 
prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi e  
asciutti,  lontano  da fonti di calore e dai raggi 
solari diretti.  Nel caso di fuoriuscita accidentale,  
arginare  con  materiali idonei, raccogliere in 
recipienti  adatti  e smaltire  nel rispetto delle 
norme vigenti

AVVERTENZE. Agitare prima dell’uso. Evitare miscele con 
composti a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, 
polisolfuri, composti rameici. Da non vendersi sfuso. 

Impianto riconosciuto ai sensi dell’art.24 del Reg.CE 
1069/09 con numero ABP379UFERT3

USO E DOSI

NON     DISPERDERE    LA    CONFEZIONE 
NELL ’ AMBIENTE  EVITARE  IL CONTATTO 
CON    GLI    OCCHI   E   LA   PELLE

FoodLand

ENERGY

http://www.envirfaweb.com
http://www.envirfaweb.com

