ISTRUZIONI D’USO
TRIPHYLLA LIQUIDO:
• Floricoltura: 10 ml ogni litro di acqua, direttamente nei vasi
di piante o fiori, 2 o 3 volte a settimana.
• Orticoltura: 1 litro ogni 100 litri di acqua, 1 o 2 volte a
settimana.
• Agricoltura: 1 litro ogni 500 litri di acqua, 1 o 2 volte a
settimana. (3 kg al metro quadro).
• Quantitativo raccomandato: 10 litri o 5/10 kg ad ettaro ad
ogni irrigazione periodica. Incorporato alla semente
direttamente nella tramoggia della seminatrice
TRIPHYLLA IN POLVERE:
• 5 kg. Ogni 1000 litri di acqua ad ettaro. Si consigliano 3-4
utilizzazioni ad ettaro.
• Frutticoltura, orticoltura, viticoltura. Per irrorazioni
rinvigorenti sulla vegetazione: 5 kg. Diluito in 1000 litri di
acqua.
• Nel cumulo di compostaggio: 3 kg al metro cubo.

Agitare prima di ogni utilizzo
INDICAZIONI:
TRIPHYLLA è indicato in frutticoltura, orticoltura, viticoltura,
vivaistica, serre, coltivazioni arboree, coltura estensiva e
intensiva in campo aperto, piante ornamentali e da
appartamento.

http://www.triphylla.com
info@triphylla.com

Per Consulenze:
infomaurocarlin@triphylla.com
Tel. (+39) 0165 23.83.83

Grazie alla sua eccezionale composizione e preparazione
di
microelementi naturali TRIPHYLLA porta un importante
miglioramento della crescita vitale della pianta e ai
microrganismi contenuti nel terreno.
Con TRIPHYLLA:
• Migliori la salute delle tue piante d’appartamento, che
dureranno più a lungo e saranno più rigogliose.
• Ottieni un consistente incremento dei prodotti del tuo orto,
in termini di qualità e quantità.
• Proteggi le piante da frutto e le piante da esterni,
ottimizzandone la produzione e l’integrità.
• Raggiungi eccellenti risultati nelle coltivazioni in serra e nei
vivai.
• Ottimizzi i risultati nel tuo giardino, nei prati, nei campi
sportivi, da golf, calcio e similari.
• Aumenti la capacità di rigenerazione delle piante,
favorendo l’eliminazione delle sostanze nocive nelle
coltivazioni agricole in pieno campo.
• Diminuisci il fabbisogno d’acqua in tutte queste situazioni.
• Contribuisci a creare una barriera sulla superficie fogliare
che allontanerà parassiti e insetti (tramite nebulizzazione).
• Puoi preparare un’ottima pasta curativa per i tronchi
d’albero.
• Potenzi le tue sementi.

COMPOSIZIONE:
TRIPHYLLA è un preparato attivato e potenziato in soluzione acquosa a base di:
Zeolite Clinoptilolite Naturale, pura al 95%. Certificazione: FAMI-QS, ECOCERT e
OUR CLINOPTILOLITE.
TRIPHYLLA agisce rapidamente sul sistema vitale della pianta con notevoli risultati
sia qualitativi che di resa del prodotto finale.
Completamente basato su componenti naturali e biocompatibili rende TRIPHYLLA
un prodotto di facile applicazione.
Fitostimolante
I macro, oligo e microelementi in soluzione, opportunamente preparati e attivati,
contenuti in TRIPHYLLA, producono un rafforzamento e un armonioso equilibrio sia
della parte aerea che delle radici della pianta.
Con TRIPHYLLA, la capacità di autodifesa della pianta, viene potenziata,
traducendosi in un organismo più sano con una resa quantitativa e qualitativa
incrementata (30-40% o più). Tale condizione permette alla pianta di ottenere
maggiori difese che la preservano da agenti patogeni esterni. Inoltre la migliore
qualità dei terreni e delle acque irrorati con TRIPHYLLA, permette un’ulteriore
vantaggio produttivo. Ciò è dovuto alla modifica strutturale dell’energia della pianta
ove l’apparato radicale ritrova potenziate le sue funzioni di ancoraggio e
assorbimento di acqua e nutrienti.
Non esistono problematiche collegate ad
eventuali sovradosaggi di TRIPHYLLA
al terreno, alle piante o all’acqua.
Confezioni da:
•
500 ml – liquido
•
5 litri – liquido
•
15 kg – polvere
•
5 litri – liquido – alternativo al Rame
•
5 litri – liquido – alternativo allo Zolfo

