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ATTIVATORE DELLA CRESCITA
OASI GEL SPRINT è un concime liquido di origine vegetale, per trattamenti fogliari, ricco di 
osmoliti attivi, contenente azoto organico, fosforo, potassio, carboidrati, aminoacidi e peptidi vegetali, 
vitamine, enzimi e sostanza organica. Il suo impiego è consigliato durante tutto il ciclo colturale 
per sostenere lo sviluppo della pianta e per migliorare la produzione e la qualità di frutti, ortaggi, 
seminativi e vivai.

OASI GEL SPRINT MIGLIORA LA CRESCITA DELLE PIANTE E LA QUALITA’ DEI RACCOLTI
Gli osmoliti contenuti in OASI GEL SPRINT migliorano e supportano lo sviluppo delle piante 
anche in condizioni climatiche sfavorevoli (siccità, eccessi di caldo o freddo, …) permettendo ai frutti 
di crescere

in modo regolare e uniforme. È un prodotto naturale, totalmente organico e consentito in agricoltura 
biologica, perfettamente in linea con la logica della sostenibilità ambientale.

Complemento ideale della concimazione tradizionale per migliorare il metabolismo, la resistenza e la 
nutrizione  delle piante. 

RACCOMANDATO PER L’AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico 2%

Anidride fosforica (P₂O₅) totale 2%

Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua 2%

Sostanza organica 21%

Carbonio organico (C) di origine biologica 12%

MATERIE PRIME: Borlanda agroalimentare fluida di 
frutta e cereali.
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GEL SPRINT

CONFEZIONI
5-20 L

ESCLUSIVA TECNOLOGIA LISIVEG
LISIVEG è l’esclusivo sistema di produzione messo a punto 
dai laboratori HELLO NATURE che permette di ottenere, 
a partire da polisaccaridi vegetali certificati non OGM, 
formulati ricchi in osmoliti di origine ESCLUSIVAMENTE 
VEGETALE.

LISIVEG ha il suo punto di forza nell’innovativa tecnologia di trattamento che preserva le molecole più 
delicate e ne mantiene inalterata l’attività.

LISIVEG garantisce formulati Vegetarian Friendly e di poter trattare frutti ed ortaggi senza l’uso di 
proteine animali.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
OASI GEL SPRINT è un concime per trattamenti fogliari e può essere impiegato con successo 
su tutti i tipi di colture orticole, frutticole, industriali e ornamentali. I dosaggi devono essere stabiliti in 
base alle esigenze e allo stato nutrizionale delle colture. In condizioni medie:

Cereali (grano, mais, orzo…): 3-5 litri/ettaro.
Leguminose (soia, medica, cece, fagioli…): 2,5-5 litri/ettaro.
Coltura industriali (girasole, patate, colza): 3-5 litri/ettaro.
Vite e olivo: 4-5 litri/ettaro.
Frutticole (melo, pero, albicocche…): 2,5-5 litri/ettaro.

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO

OASI GEL SPRINT è una formulazione gel, frutto di una innovativa tecnologia che permette di 
avere i vantaggi di un idrolizzato vegetale in una formulazione ricca di sostanza organica e molecole 
vegetali attive.

La presenza di deposito è una caratteristica tipica del prodotto in formulazione gel.

Per maggiori informazioni contattare il servizio tecnico HELLO NATURE.

MISCIBILITÀ
OASI GEL SPRINT è miscibile con i più comuni fertilizzanti e fitofarmaci in commercio. Si consiglia 
comunque di eseguire piccole prove di saggio su poche piante prima dell’applicazione. Non miscelare 
con prodotti rameici, oli minerali e prodotti a reazione fortemente alcalina.
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biologica

HELLO NATURE marchio di
ITALPOLLINA S.p.A.

Località Casalmenini, 10
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