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ATTENZIONE
Smaltire secondo le normative vigenti. Da non vendersi sfuso. Il contenitore 
completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. Il contenitore 
non può essere riutilizzato. 

AVVERTENZE
Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Chi impiega il prodotto è 
responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del 
preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per 
assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle 
persone e agli animali.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in un luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali 
domestici. Evitare in contatto con gli occhi e con la pelle, non inalare, non ingerire, 
conservare lontano da alimenti, mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né 
fumare durante l’applicazione. Dopo la manipolazione, lavarsi accuratamente con 
acqua e sapone.

NOFISAGRO ITALIA S.R.L. declina ogni responsabilità per errata 
conservazione e/o manipolazione. Non esercitando alcun controllo sulle 
modalità di impiego, NOFISAGRO ITALIA S.R.L. non si assume alcuna 
responsabilità in merito a un utilizzo errato del prodotto.

Lotto: xxx

CARATTERISTICHE
Prodotto a base di Estratti vegetali, trattati esclusivamente con il 
metodo meccanico a freddo Technology HEAZYR System, messo 
a punto dalla ricerca Nofisagro, che non denatura il prodotto 
lasciando inalterate le caratteristiche dei composti. Le materie 
prime impiegate rendono disponibili i principi attivi derivanti da 
sostanze naturali che rafforzano le piante trattate e le aiutano a 
superare fasi di crescita rese difficile da fattori esterni.

COMPOSIZIONE
Mix di Estratti Vegetali

Terrago™

COMPATIBILITÀ
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte 
prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
per le applicazioni aeree per l’aspersione al suolo

INTERVALLO D’APPLICAZIONE 

Aerea: Ripetere l’applicazione del prodotto ogni 7 giorni
Suolo: Ripetere l’applicazione del prodotto ogni 14 giorni

DOSE IN SERRA 

1 L / 1000 mq

DOSI IN PIENO CAMPO

10 L / ha

DOSE IN SERRA 

500 ml / hl

DOSI IN PIENO CAMPO

Volume d’acqua Dose

200-300 L / ha 1,5 - 2 L / ha

400-600 L / ha 2,5 - 3 L / ha

700-900 L / ha 4 - 4,5 L / ha

1000 L / ha 5 L / ha


