
• PROTEZIONE CONTRO 
  DIVERSI TIPI DI STRESS:
 

  1. STRESS MECCANICO

  2. STRESS IDRICO

  3. STRESS BIOTICO

  4. STRESS NUTRIZIONALE

CONCIME LIQUIDO A BASE DI 
AMINOACIDI E METASILICATO DI SODIO

BARRIERA ATTIVA
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COMPOSIZIONE
Aminoacidi liberi                                         6%
Azoto (N) totale                                           1%
Azoto (N) organico                                   1,0%
Ossido di silicio (SiO2) solubile                 8%

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il complesso attivo di aminoacidi con silicio solubile che contiene ARMUROX® apporta protezione meccanica alla 
pianta senza lasciare residui, incrementando la resistenza strutturale e inducendo la protezione contro vari tipi di 
stress:
• Stress meccanico: ARMUROX® ispessisce e rafforza i tessuti vegetali evitando danni fisici (allettamento, 
schiacciamento).
• Stress idrico: in situazioni avverse ARMUROX® riduce la traspirazione, evitando la eccessiva perdita di acqua.
• Stress biotico: ARMUROX® funziona come barriera fisica e previene la penetrazione di agenti esterni rendendo 
la pianta meno suscettibile alla degradazione enzimatica  della parete cellulare.
• Stress nutrizionale: ARMUROX® contribuisce a ridurre la tossicità da Al, Mn, Fe, Na, ecc., migliorando così il 
bilancio nutrizionale della pianta.

CONFEZIONI: 5 litri 

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURE EPOCA DOSE

ARMUROX® si può applicare su qualunque 

tipo di coltivazione a rischio di stress: vigneti, 

ortaggi, frutta (pomacee e frutta a nocciolo), 

insalate ed erbe in generale. ARMUROX® è 

inoltre indicato per colture colpite da allettamento 

e schiacciamento: cereali e verdure. 

ARMUROX® si può applicare in caso di terreni con 

inquinamento da metalli pesanti.

In qualsiasi momento del ciclo 
di coltivazione, 

specialmente in situazioni di 
maggior rischio e vicino al 

periodo di raccolta.

APPLICAZIONE FOGLIARE

300-500 ml/hl

FERTIRRIGAZIONE

3-8 l/ha

ARMUROX® si può applicare su qualunque tipo di coltivazione a rischio di stress: vigneti, ortaggi, frutta (pomacee e 
frutta a nocciolo), insalate ed erbe in generale. ARMUROX® è inoltre indicato per colture colpite da allettamento e 
schiacciamento: cereali e verdure. 
ARMUROX® si può applicare in caso di terreni con inquinamento da metalli pesanti.


