
CARATTERISTICHE
Peptone 85/16 è un biostimolante utilizzabile su tutte le colture, con alta 
concentrazione di aminoacidi e ferro assimilabile. Peptone 85/16 contiene 
l’85% di aminoacidi totali, di cui il 16% sono aminoacidi 
liberi immediatamente disponibili per le piante.

PROCESSO DI IDROLISI CONTROLLATO
Ottenuto mediante idrolisi controllata, Peptone 85/16 è costituito 
esclusivamente da aminoacidi levogiri, la forma più assimilabile dalle 
piante. Peptone 85/16 favorisce numerose risposte del metabolismo della 
piante, con effetti simili a quelli degli ormoni vegetali naturali.

BENEFICI AGRONOMICI 

 Stimola lo sviluppo delle giovani radici
 Attiva la fioritura e lo sviluppo delle piante
 Aumenta la resistenza delle piante a situazioni stressanti

(freddo, caldo, siccità, rallentamento della crescita, ecc.)
 Migliora l'assorbimento dei nutrienti
 Ottimizza la qualità, la resistenza e la durata dei prati e

del campo sportivo, prolunga la fioritura

CONSIGLI D'USO

Biostimolante concentrato ad alto valore nutritivo

SOLUBILITA' ISTANTANEA - WG 
Prodotto micro-granulare in forma WG (ultra 
dispersibile), solubile al 100 %

 Prodotto puro di facile utilizzo
 Compatibile con la maggior parte degli

agrofarmaci e dei fertilizzanti

COMPOSIZIONE
Biostimolante a base di aminoacidi.
Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica, 
conforme al regolamento CE 834/2007.
Peptone è inserito nel registro dei prodotti 
fertilizzanti, consentiti in agricoltura biologica, 
del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, num. 12647/15

Caratterizzazione analitica
Aminoacidi totali: 85 % di cui 83% a catena corta 
Aminoacidi liberi: 16 % 
Azoto (N) totale: 13 % di cui 12 % organico 
Ferro (Fe) totale: 2000 ppm 
Sostanza secca: 95 % 

CONFEZIONI
Sacco da 1 e 5 kg 
Scatola da 20 kg 
Bancale 500 kg

Impianto di produzione:

consentito in

agricoltura biologica

Impiego Momento d'uso Dosaggi

Orticoltura e vivaio
fertirrigazione/fogliare

Ogni 10 giorni
Da 2 a 3 applicazioni ogni 10/15 
giorni 

Colture floreali e 
arbusti ornamentali
fertirrigazione/fogliare
Prati e campi sportivi Ad ogni 

applicazione di 
ferro 

0,5- 1 g/pianta
0,3% (3 g/L acqua)

Ogni 10 giorni
Da 2 a 3 applicazioni ogni 10/15 
giorni 

0,5- 1 g/pianta
0,3% (3 g/L acqua)

4 kg/ha in 500 L acqua

Le raccomandazioni di cui sopra sono solo informazioni generali, da adattare alle condizioni specifiche. Per miscele 
con prodotti a base di rame e zolfo contattare i nostri tecnici.
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