SCHEDA TECNICA (ITA) NutriXGold+®

TARIC 2501 00 10
CAS 7732-18-5
1. CARATTERISTICHE
● NutriXGold+® è un Concime CE liquido 100% naturale consentito in Agricoltura Biologica i cui
materiali impiegati ed i metodi di lavorazione sono determinanti per la qualità del prodotto e le sue
caratteristiche merceologiche, 100% da fonti naturali.
● La componente liquida è costituita da NutriXGold®, una soluzione ristrutturata ad alta concentrazione
di nutritivi che coadiuva la crescita delle piante. Grazie all’origine marina, contiene Azoto (0,2%),
Fosforo (0,7%), Potassio (0,9%), Calcio (3,7%), Magnesio (1,7%) Zolfo (1%) così come disponibilità di
microelementi come Ferro, Bario, Stronzio, Litio, Rame, Manganese, Rubidio, Molibdeno, Selenio, e altri
elementi in traccia e ultratraccia naturalemnete presenti nell’Acqua di Mare tra cui Sodio, Gallio,
Vanadio, Iodio, Cesio, Argento e Oro
● NutriXGold+® è stato arricchito inoltre dei microelementi solubili Boro e Zinco derivanti da:
➢ Boroetanolammina CAS: 26038-87-9 - EC: 247-421-8
➢ Solfato di zinco eptaidrato CAS: 7446-19-7 - EC: 231-793-3 - Index: 030-006-00-9
● NutriXGold+® è trattato attraverso un dispositivo che lo ristruttura a livello molecolare permettendo di
mantenere una carica negativa permanente (-mV), con l'obiettivo di produrre colture sane e ricche di
sostanze nutritive.
● NutriXGold+® rispetta i limiti di legge per i metalli pesanti già secondo la nuova normativa 2019/1009
● NutriXGold+® è una soluzione facile da usare di minerali in forma liquido ionico adatta a qualsiasi tipo
di coltura.
● NutriXGold+® pensato per lo sviluppo di un piano di fertilità e si concentra sulla nutrizione della pianta.
L'obiettivo è produrre colture sane e ricche di nutrienti.
● L’approccio innovativo di NutriXRevolution® è quello di nutrire ad ogni livello con il fine di mettere la
pianta nelle migliori condizioni per prosperare.
2. COMPOSIZIONE
ANALISI GARANTITE
Azoto (N)..................................0,21%

Magnesio (MgO).......................1,7%

Fosforo (P)................................0,69%

Boro (B).....................................1,1%

Potassio (K)..............................0,97%

Zolfo (S)....................................1,0%

Calcio (Ca)................................3,7%

Zinco (Zn)..................................0,9%
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SCHEDA TECNICA (ITA) NutriXGold+®
E TRACCE DI MICROELEMENTI
Ferro (Fe)

Manganese (Mn)

Bario (Ba)

Rubidio (Rb)

Stronzio (Sr)

Molibdeno (Mo)

Litio (Li)

Selenio (Se)

Rame (Cu)

e altri minerali essenziali in traccia e ultra traccia naturalmente presenti nell’acqua di mare tra cui, Sodio, Gallio,
Vanadio, Iodio, Cesio, Argento e Oro.
3. AVVERTENZE PER L'USO
● Diluizione: NutriXGold+® deve essere diluito prima di ogni applicazione, sia in spray che in
fertirrigazione. Diluire in ragione dell’1% all’1,5% in base alla necessità.
● FERTIRRIGAZIONE: applicare 1 litro di NutriXGold+® ogni 2000m2 diluito in sufficiente quantità di
acqua. Ripetere ogni settimana per tutto il ciclo di vita della pianta.
● SPRAY FOGLIARE: applicare NutriXGold+® ad intervalli di 2 settimane.
● SEMI E GERMINAZIONE: in questa fase la pianta è molto sensibile e ricettiva agli agenti esterni.
Consigliamo una diluizione di NutriXGold+® allo 0,1% (10 ml in 10 L di acqua) dove immergere i semi
o semplicemente irrorarli prima della semina.
4. APPLICAZIONI ANNUALI E STAGIONALI
● Da 1 litro a 1,5 litri per quintale di acqua. Bagnare abbondantemente tutta la chioma ed il tronco.
● In base al tipo di coltura i trattamenti di NutriXGold vanno effettuati con cadenza settimanale,
mensile o bimestrale. Per un risultato ottimale, NutriXGold deve essere associato alle buone pratiche
agricole (bonifica dei terreni con Zeolite85, sostanza organica e potature corrette nei periodi giusti)
● Seguire fedelmente i protocolli scientifici per risultati ottimali in linea con gli studi scientifici..
● Il prodotto non ha scadenza se mantenuto sigillato e in luogo protetto da fonti di calore.
● CO-APPLICAZIONE: NutriXGold+® può essere miscelato con altri mezzi tecnici (leggere
attentamente le etichette).
AVVERTENZE
●

Utilizzare con attenzione perchè contiene solfato di zinco eptaidrato e può danneggiare gli occhi.

5.VANTAGGI
NutriXGold+® si è dimostrato efficace su scala globale, risultato di ampi e rigorosi studi e sperimentazioni.
L’impiego di NutriXGold+® consente un incremento delle rese e della qualità generale delle produzioni agricole.
Si è notato un miglioramento della capacità di assorbire ed utilizzare i nutrienti così come un aumento della
capacità fotosintetica, del grado brix, della capacità metabolica.
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