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QUALITY PROVES ITSELF

CANNA Aqua Vega
AQUA VEGA è stato formulato specificamente per soddisfare al meglio le necessità della pianta durante la crescita. 
Aqua Vega viene impiegato in sistemi a ricircolo continuo d’acqua, come NFT (Nutrient Flow Technique), sistemi flusso e 
riflusso e colture su substrati in argilla espansa. I legami azotati, i chelati di ferro EDDHA e gli oligoelementi di alta qualità 
presenti nel prodotto sono facilmente assimilabili e costituiscono una base ideale per uno sviluppo rigoglioso della 
pianta.

CANNA Aqua Flores
Aqua Flores soddisfa le mutate esigenze nutritive della pianta in fiore. Durante il periodo della fioritura il fabbisogno di 
azoto diminuisce considerevolmente, mentre aumenta la richiesta di potassio e fosfato. Aqua Flores non è solamente 
ricco di tali composti, ma anche di acidi silici, umici e fulvici che consentono un assorbimento ottimale delle sostanze 
nutritive. Inoltre Aqua Flores contiene oligoelementi chelati di facile assorbimento per l’apparato radicale che 
favoriscono una fioritura abbondante.

Argilla espansa CANNA
L’argilla espansa CANNA è composta da granuli di argilla cotti che formano un substrato ideale per l’idrocoltura. 
L’argilla espansa CANNA, in virtù della sua particolare struttura, costituisce la base ideale per i coltivatori che vogliono 
gestire in maniera diretta l’apporto nutritivo e la regolazione dell’umidità delle loro piante durante l’intero processo di 
crescita e fioritura.
L’argilla espansa CANNA viene ottenuta da particolari tipi di argilla, dotati di un basso tasso di sali solubili. Per questo 
motivo, i granuli sono particolarmente adatti alla coltivazione in sistemi a ricircolo idrico. Diversamente da molte altre 
marche presenti sul mercato, l’argilla espansa CANNA vanta la certificazione dall’istituto olandese R.H.P. (www.rhp.nl).

CANNA Rhizotonic
RHIZOTONIC è un estratto vegetale rivitalizzante che stimola la crescita dell’apparato radicale della pianta. È ricco di 
vitamine e oligoelementi che sviluppano rapidamente le radici e favoriscono l’attecchimento veloce delle piantine 
appena travasate. Oltre a ciò, RHIZOTONIC innalza anche le difese naturali della pianta. Una pianta può avere le 
difese indebolite quando, per esempio, è appena stata travasata o potata. In questi casi RHIZOTONIC attutisce lo 
shock, stimola la crescita e il potenziale d’assobimento delle radici e diminuisce il rischio di malattie o rallentamenti 
dello sviluppo. Per ottenere risultati più rapidi, una soluzione diluita di acqua e RHIZOTONIC può anche essere applicata 
direttamente sulle foglie con un nebulizzatore. Questa tecnica è particolarmente indicata se le piantine non hanno 
ancora formato molte radici.

CANNAZYM
Le piante a crescita rapida producono continuamente nuove cellule radicali. In ogni organismo radicale ben 
funzionante è possibile trovare la presenza di radici morte. Le cellule radicali morte rappresentano una risorsa ideale 
per gli agenti patogeni che instaurandosi e riproducendosi possono creare muffe dannose che andranno ad intaccare 
le radici sane. CANNAZYM è un preparato enzimatico di altissima qualità. Contiene oltre dodici diversi enzimi ed è 
arricchito da vitamine ed estratti di piante desertiche. Gli enzimi contenuti in CANNAZYM aiutano a mantenere una 
sana rizosfera, aumentano la resistenza della pianta a malattie, stimolano la decomposizione del materiale di radici 
vecchie o morte.

CANNABOOST
CANNABOOST è l’efficace stimolatore di fioritura di CANNA, un prodotto che accresce la qualità e la quantità del 
vostro raccolto, specifico per piante a crescita rapida. CANNABOOST agisce stimolando lo sviluppo nella fase iniziale 
della fioritura. In questo modo i fiori saranno più consistenti del normale ed inoltre, grazie ad un processo di maturazione 
più graduale, il raccolto risulterà più omogeneo. La particolarità di CANNABOOST è che non solo assicura alte rese 
produttive, ma garantisce anche un aroma migliore.
CANNABOOST non è un fertilizzante ma un additivo che accelera la fotosintesi (metabolismo) della pianta e in questo 
modo favorisce una formazione più rapida dei fiori. Si consiglia vivamente l’utilizzato in combinazione con il prodotto 
CANNA PK 13/14.

CANNA PK 13/14
PK 13/14 è una pregiata miscela di fosforo e potassio che si somministra alle piante nella fase di fioritura. Entrambi questi 
elementi rivestono grande importanza nello stadio della fioritura di piante a crescita rapida. CANNA è riuscita a mettere 
a punto uno speciale processo produttivo per l’aggregazione di fosforo e di potassio purissimi in concentrazioni molto 
elevate. In questo modo PK 13/14 è rapidamente e direttamente disponibile per la pianta. Nel corso dello sviluppo della 
pianta, il fabbisogno di fosforo e potassio può essere molto elevato. Somministrando in quel momento il giusto dosaggio 
di CANNA PK 13/14 si soddisfa questa maggiore esigenza della pianta in fiore e le infiorescenze raggiungeranno il 
massimo sviluppo. Lo stimolatore del metabolismo CANNA BOOST agisce rafforzando l’effetto di PK 13/14. Si tratta di un 
abbinamento perfetto, che renderà la fioritura delle piante ancora più rigogliosa.

CANNA Aqua è il fertilizzante per sistemi indroponici che prevedono il riciclo della soluzione 
nutritiva. In questi sistemi la pianta sviluppa le radici all’interno di substrati inerti (argilla 
espansa, perilte,...) o in assenza di substrato (NFT, aeroponica) e le sostanze nutritive vengono 
somministrate direttamente a livello radicale dalla soluzione nutritiva. Nei sistemi a ricircolo, le 
piante assorbono le sostanze nutritive in quantità e tempi variabili, perciò la composizione e il 
grado di acidità della soluzione nutritiva devono essere costantemente adeguati. La formula 
di CANNA Aqua fa in modo che la pianta possa assimilare le sostanze nutritive indispensabili 
sempre in quantità sufficienti e sia in grado di autoregolare il pH. Per questo motivo non sono 
necessarie ulteriori correzioni del pH che, nelle sue oscillazioni, rimane comunque entro i limiti 
ottimali, cioè tra 5,2 e 6,2 (un momentaneo superamento del valore limite può verificarsi in fase 
di attecchimento delle radici).
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Inizio radicazione - Durata di +/- 1 settimana

Fase vegetativa - Durata di +/- 1 a 3 settimane
Crescita veloce

Fase generativa 1 - Durata di +/- 1 a 2 settimane
Crescita stagnante Primi segni di sviluppo floreale

Fase generativa 2 - Durata di +/- 1 settimana
Tutti i rami portano dei piccoli fiori

Fase generativa 3 - Durata di +/- 2 a 3 settimane
Ingrandimento del fiore

Fase generativa 4 - Durata di +/- 1 a 2 settimane
Ingrandimento finale e completa maturazione del fiore
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QUALITY PROVES ITSELF

CANNaAqua
Visita www.canna-it.com e potrai accedere alla 

calcolatrice CANNA che ti permetterà di creare uno
schema di coltivazione personalizzato ai tuoi bisogni!

Questo schema di coltivazione CANNA Aqua è stato creato grazie all’esperienza pratica di molti coltivatori in tutto il mondo. Questo non significa che lo schema sia adatto a tutte le varietà di piante. Accanto ad un buono 
schema di coltivazione, il successo di un raccolto dipende anche da altri fattori tra cui: la luce, l’umidità, la temperatura della soluzione nutritiva e la qualità dell’aria. Questi sono tutti importanti fattori per la realizzazione di una 
buona coltivazione e non vengono presi in considerazione nello schema. I valori EC consigliati si basano su acqua con un EC di 0,0 mS/cm. Quando l’acqua che utilizzi per preparare la tua soluzione nutritiva ha un valore EC 
di 0,5 automaticamente dovrai anche aumentare il valore EC consigliato nella tabella di 0,5. Aggiunte di Cannazym nell’ultima settimana sono consigliabili quando il substrato viene riutilizzato. Cannazym può essere aggiunto 
continuamente nella soluzione nutritiva (fattore di diluizione 1:400). Il valore EC massimo è 2,8 mS/cm. Il pH consigliato è 5,2-6,2.
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