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Omex Garland
FUNZIONE
Omex Garland e’ un ammendante naturale che
permette di aumentare la resistenza ai fattori biotici.
Garland e’ autorizzato in agricoltura biologica
DESCRIZIONE
Omex Garland e’ a base di estratto d’aglio, ricco
di allicina e coformulanti che sinergicamente
contribuiscono ad aumentare l’effetto umettante
della coltura agraria.

COMPOSIZIONE
Zolfo

Bio
Prodotto Biologico

P/P
S
SO3

pH soluzione al 10%
Peso Specifico

4000ppm
10000ppm
4.5-5.5
1.1-1.2 @ 18°C

PREPARAZIONE
L’irroratrice dev’essere riempita per metà della
quantità di acqua necessaria. Misurare la quantità
necessaria di Omex Garland ed aggiungerlo al
serbatoio mantenendolo in costante agitazione.
Aggiungere la rimanente acqua per correggere la
diluizione.
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DILUIZIONE: Si consiglia 500 a 1500 litri
d’acqua per ettaro
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO

COLTURA

DOSE
l/ha

APPLICAZIONE

Pomodoro, peperone,
cetriolo, zucchino,
melone, anguria,
fragola, vivaio

10L/ha
(per fertirrigazione
e per ciclo colturale)

Applicare ogni 14-21 giorni ed a necessita’.

Pomodoro, peperone,
cetriolo, zucchini,
melone, anguria,
fregola, vivaio

1L/ha
(per via fogliare)

Applicare ogni 7-14 giorni ed a necessita’.

COMPATABILITÀ
Omex Garland è compatibile con la maggior parte,
ma non tutti, i pesticidi, i regolatori di crescita e
micro- nutrienti. Tuttavia , Omex Agrifluids Ltd
non si assume alcuna responsabilità per eventuali
perdite o danni in quanto non tutti i pesticidi
sono stati testati e perché l’ efficacia di qualsiasi
miscela dipenderà dall’agrofarmaco utilizzato,
dalle condizioni generali della coltura, della fase
di crescita, dalle condizioni meteorologiche e dai
volumi d’acqua utilizzati.

PRECAUZIONI
Omex Garland dev’essere conservato in un luogo
asciutto e ad una temperatura controllata, compresa
tra 5-40°C . Omex Garland è un concime fogliare
non pericoloso e non infiammabile. Si consiglia
sempre di usare guanti e maschera durante
l’utilizzo. In situazioni di stoccaggio prolungato
potrebbe verificarsi una leggera sedimentazione,
ma attraverso un’agitazione, Omex Garland tornera’
alla propria soluzione iniziale.

IMBALLAGGIO : Omex Garland è disponibile nelle
confezioni da 0.25L, 0.5L, 1L, 5L, 10L, 200L e 1000L.
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