


L’aumento delle superfici coltivate secondo i metodi
dell’Agricoltura Biologica deriva da:

 Maggiore attenzione alla sicurezza alimentare;

 Salvaguardia dell’ecosistema;

 Richiesta del mercato.
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Biolchim sostiene questa domanda con un suo portafoglio prodotti
dedicato. Questi formulati nascono dall’incontro tra ricerca,
innovazione e selezione delle materie prime, nel pieno rispetto
dell’ambiente e delle persone.
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MESO e MICROELEMENTI
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ORGANO-MINERALI







RINFORZA LE PARETI CELLULARI ED I
TESSUTI DELLA PIANTA

Cu++

Cu++
Cu++

FAVORISCE L’ASSORBIMENTO E LA
TRASLOCAZIONE DEL RAME

AMMESSO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA



PROTAMIN Cu 62 contiene Rame complessato conaminoacidi da idrolisi enzimatica, un processo chenon ne altera la funzionalità biologica.PROTAMIN Cu 62 contiene Rame complessato conaminoacidi da idrolisi enzimatica, un processo chenon ne altera la funzionalità biologica.



Azoto (N) organico 3%
Rame (Cu) 6,2%
Carbonio (C) organico 10%

pH (soluzione 1%) 8,3±0,5
Peso specifico 1,34 Kg/L
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 Permette di veicolare il Rame direttamente all’interno dei
tessuti della pianta, rinforzando le pareti cellulari ed i tessuti.

Migliora lo stato nutrizionale della pianta e stimola la
formazione di nuova vegetazione.

 Permette di ridurre i quantitativi di Rame metallo
utilizzati per ettaro.
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COLTURA EPOCA INTERVENTI DOSE

fogliare

COLTURA EPOCA INTERVENTI DOSE

Olivo

Pre-fioritura 1 250 mL/hL
Ingrossamento drupe 2 250 mL/hL
Post-raccolta 1 250 mL/hL
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