IT
Questa scheda rappresenta solo una linea guida
su come coltivare con i prodotti Biobizz®. Ogni
pianta e le rispettive condizioni ambientali sono
diversi fra loro.

Individua qual è il pacchetto più adatto a te per
ottenere risultati straordinari. Per il contenuto di
ogni prodotto e le modalità di utilizzo, consulta
la nostra pagina www.biobizz.com.
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FASE VEGETATIVA
FASE DI FIORITURA

Prima di INIZIARE crea una base calda
utilizzando il terriccio Biobizz.
* Per tutti i sistemi di coltivazione: in terra, idroponica e aeroponica.

LAVAGGIO CON ACQUA
RACCOLTO

INIZIA ad usare i fertilizzanti solo quando le piante saranno
cresciute di 10-15 cm, o avranno sviluppato 2-4 foglie.
** Alternativa: sostituire Bio•Grow® per Fish•Mix™ nella fase di crescita.

Per favore, aiutaci a rispettare l’ambiente e ricicla questa scheda.

SOSTRATI BIOLOGICO

FERTILIZZANTE BIOLOGICO

STIMOLATORI BIOLOGICI

Il terriccio più apprezzato nel settore
Miscela di substrato ad alto dosaggio
di pre-fertilizzante
Regala la forza sufficiente per promuovere
la crescita rigogliosa delle piante per un paio
di settimane
Alto valore EC

Prodotto base per stimolare la
crescita delle piante
Derivato da estratto di barbabietola
biologica al 100%
Una ricca fonte di nutrimento per la
flora microbica del suolo
Ricco di vitamine B1, B2, C ed E

Rinforza i fiori (peso e grandezza)
Migliora l’immagazzinaggio di
sostanze nutritive
Colture e frutti più dolci e saporiti

Per una crescita più vigorosa e controllata
Per semina, piantine e talee
Drenaggio ottimale
Valore EC medio

Per fiori magnifici e frutti deliziosi
Una miscela perfetta di azoto,
fosforo e potassio
Un fertilizzante ad azione individuale
Ricco di oligoelementi

Un aiuto risolutivo in caso di sovralimentazione, malattie e
sbalzi di temperatura dannosi
Garantisce un fogliame più verde
Prodotto rivitalizzante dal basso
livello di NPK

Accelera la crescita di tutti i microorganismi
viventi nel terreno
Stimola la produzione di microorganismi
e batteri “buoni”
Trasforma un terreno arido in un suolo
ricco e fertile

Derivato da acido umico e alghe
di alta qualità
Sostiene e promuove un forte sviluppo
delle radici
Consente alla pianta di assorbire nutrimento
più rapidamente.

Materiale a base di buccia di cocco
Ideale sostituto della lana di roccia per
tutti i tipi di colture idroponiche
Per semina, piantine e talee
Migliora la rendita e la qualità
Mantiene il livello di pH a 5/6
Basso livello di EC

POTENZIATORE DI SUBSTRATI

ATTIVATORI BIOLOGICI
Compost ricavato al 100% da escrementi biologici di lombrico
Agente migliorante polivalente per il terreno
Le percentuali ideali di utilizzo sono: 10-15% di
Worm•Humus™ per 85-90% di All•Mix®.

FERTILIZZANTE BIOLOGICO SECCO
Miscela di diversi ingredienti biologici
Per uno sviluppo e una fioritura ottimali
Resistenza a funghi e malattie
Usa Pre•Mix™ per i travasi o per iniziare una nuova
coltivazione. Mescolalo con il terriccio, oppure
aggiungilo ad un vermicompost di alta qualità.

Piante più sane e forti, sia all’interno
che all’esterno
Attiva e protegge il sistema immunitario
Migliora la germinazione e il metabolismo
delle piante

PACCHETTI BIO
È la prima volta che provi i prodotti Biobizz®?
Allora lo Starters•Pack ™ o il Try•Pack
rappresentano l’opzione perfetta per te. Grazie
a questi pacchetti completi di alta qualità,
progettati per essere facili da utilizzare e da
gestire, potrai iniziare a coltivare come un vero
professionista, a un ottimo prezzo. Puoi
scegliere tra quattro pacchetti diversi: Interno,
Esterno, Stimolante e Idro. Se vuoi saperne di
più sul loro contenuto e sulle modalità di
utilizzo, consulta la nostra pagina biobizz.com.
Fish•Mix™, Alg•A•Mic™ e Acti•Vera™ può essere applicato anche sulle foglie (1-2 ml/L) tre
volte a settimana fino alla seconda settimana di fioritura.

ENERGIZZANTE BIOLOGICO
Aumenta l’energia delle piante
Migliora il trattenimento dell’umidità
Stimola l’attività enzimatica e l’assorbimento
delle sostanze nutritive
Elimina le tossine

RINVIGORENTE BIOLOGICO PER PIANTE
Protegge dagli insetti e dai funghi nocivi delle foglie
Prodotto pronto all’uso
Un’alternativa ecologica ai pesticidi

Biobizz Worldwide SL

Poligono Lezama-Legizamon
C/Gorbeia 11-21
48450 Etxebarri, Bizkaia
Basque Country, Spain
info@biobizz.com
facebook.com/biobizzwwo
+34 944 657 951
Per maggiori informazioni
visitate www.biobizz.com

Deutschland:

https://www.growland.net

Europe:

https://www.growland.biz

France:

https://www.growland.fr

España:

https://www.growland.es

Österreich:

https://www.growland.at

Nederland:

https://www.growland.nl

Italia:

https://www.growland.it

United Kingdom:

https://www.growland.co.uk

