
  

 

 

                 
 

CONTENUTO GARANTITO 
 
Amminoacidi liberi ................................................................ 12,00% p/p (14,16% p/v) 
Azoto (N) totale ......................................................................... 1,92% p/p (2,27% p/v) 
Azoto (N) organico .................................................................... 1,92% p/p (2,27% p/v) 
Boro (B)  .................................................................................... 0,20% p/p (0,24% p/v) 
Rame (Cu)  ................................................................................. 0,10% p/p (0,12% p/v) 
Ferro (Fe)  .................................................................................. 1,10% p/p (1,30% p/v) 
Manganese (Mn) ....................................................................... 0,50% p/p (0,59% p/v) 
Molibdeno (Mo) ...................................................................... 0,02% p/p (0,024% p/v) 
Zinco (Zn)  .................................................................................. 0,20% p/p (0,24% p/v) 
Raiza-Mix contiene anche fitormoni di origine naturale, agenti osmoprotettivi, 
oligopeptidi, alginati, mannitolo, oligosaccaridi e polisaccaridi, betaine, poliammine e 
vitamine.  Tutti questi componenti provengono da estratti speciali di alta qualità 
dell'alga Ascophyllum nodosum, in modo che mantengano tutta la loro attività ed 
efficacia. 
 

RACCOMANDAZIONI 

 
➢ Promuovere e migliorare lo sviluppo delle radici. 
➢ Migliorare lo sviluppo generale della coltivazione, specialmente in situazioni 

ambientali avverse. 
➢ Aumentare la precocità del raccolto. 
➢ Aumentare la produzione e la qualità. 
 

DOSAGGIO E MODALITÀ DI UTILIZZO 
 
TRATTAMENTO DEI SEMI 

Frumento, Cebada, Centeno, Colza, Soia: 1,5-2 L/Ton           
Girasole: 4 L/Ton 

APPLICAZIONE SUL TERRENO 
Nuovi impianti di specie legnose: 4-5 applicazioni a partire dalla prima irrigazione 
dopo la semina, a intervalli di due settimane (3-4 L/ha). 
Agrumi: All'inizio della primavera e dell'estate. Due applicazioni in ciascuno di 
questi momenti (5 L/ha) 
Alberi a frutta e olivi: All'inizio di ogni ciclo vegetativo, fare 2-3 applicazioni 
durante il primo mese (5 L/ha). 
Ortaggi, fragola, alberi industriali e ornamentali di trapianto: Nelle prime 
irrigazioni dopo il trapianto (3-4 L/ha). 
Colture foraggere, orticole e industriali a semina: Nelle prime irrigazioni dopo la 
semina. Applicare 10-15 L/ha distribuiti in diverse irrigazioni durante il primo 
mese del ciclo. 
Altre applicazioni in tutte le colture Quando lo sviluppo delle radici viene 
rallentato, specialmente quando le temperature sono basse e in condizioni di 
stress. 

Raiza®-Mix 
 
A causa dei componenti che apporta 
alla rizosfera, è considerato un 
biostimolante del sistema radicale. 
 
È particolarmente indicato per 
promuovere lo sviluppo delle radici 
per aumentare la disponibilità è 
l'assorbimento dei nutrienti, nonché 
lo sviluppo generale della pianta. 
 
È raccomandato nelle prime fasi del 
ciclo colturale, così come in condizioni 
climatiche che limitano l'attività 
fisiologica della pianta, come freddo, 
eccesso di calore o bassa luminosità. 

 
AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Prodotto utilizzabile in agricoltura 
biologica secondo il Regolamento CE 
nº 834/2007 y 889/2008) e il 
Regolamento NOP. ECOCERT SA F 
32600.  
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