
growing green ideas

LA COPPIA VINCENTE PER FRUMENTO E LEGUMI DI QUALITA’
Incrementa le rese e difendi le tue colture in modo sostenibile

&



Inoculo di funghi micorrizici ad alto contenuto di Bacillus spp.

Fase fenologica
Trattamenti di post-emergenza tra la fase di 
accestimento e la fase di botticella anche in 

associazione agli erbicidi

N. di applicazioni Da 1 a 3

Dose per Cereali e Leguminose 1 – 1,5 kg/ha

Non miscelare con fosfiti, rame, zolfo, Fosetil alluminio e battericidi in generale.

 – Aiuta ad aumentare la protezione  delle colture in modo naturale e 
sostenibile senza residui sul raccolto.

 – Stimola un maggiore sviluppo dell’apparato fogliare.
 – Consente il recupero da condizioni di stress abiotico.
 – Incrementa il vigore e la vitalità del sistema fotosintetico.
 – Aumenta la mobilizzazione del fosforo non disponibile nel suolo.
 – Contribuisce a ridurre il contenuto di micotossine nel raccolto.



Epitelio animale idrolizzato con 14,5% di azoto organico solubile in acqua

Fase fenologica
Trattamenti di post-emergenza tra la fase di 
accestimento e la fase di botticella anche in 

associazione agli erbicidi

N. di applicazioni Da 1 a 3

Dose per Cereali e Leguminose 1 kg/ha

Non miscelare con prodotti a forte reazione alcalina, insetticidi a base oleosa, 
Dodina, Fosetil alluminio, polisolfuri, composti a base di zolfo ed erbicidi non 

sicuramente selettivi

 – Altissima concentrazione di azoto organico e aminoacidi a rapido 
effetto

 – Incrementa il contenuto proteico della granella
 – Induce un prolungato effetto stay green sulla foglia a bandiera
 – Consente di ridurre i danni da stress termici, idrici e diserbo
 – Incrementa la resa in granella senza causare eccessi di azoto
 – Riduce il fenomeno della bianconatura delle cariossidi



growing green ideas

Green Ravenna S.r.l. - Via Matteotti 16 - 48121 Ravenna
Sede Operativa: Via dell’Artigiano 21 - 48033 Cotignola (RA)

Tel. +39 0545 012280 - Fax +39 0545 012290
www.greenravenna.it - info@greenravenna.it


