
Modo di impiego e dosi 
BLU può essere distribuito in fer/rrigazione, diluito con acqua, 
avvalendosi di impian/ di fer/rrigazione (es. impian/ a goccia) o 
u/lizzando altri mezzi per la distribuzione (es. con bo<e 
atomizzatore, con distribuzione a caduta). BLU può essere 
impiegato anche per applicazione fogliare in diverse situazioni 
sopra<u<o dove è importante s/molare la riproduzione cellulare. 

Dosi per fer1rrigazione 
Nuovi impian1 fru8coli (primo e secondo anno) - A par/re dalla 
ripresa vegeta/va, a intervalli di circa 15-20 giorni, si consiglia di 
effe<uare da 2 a 4 applicazioni con 15-20 kg/ha di prodo<o. Melo, 
Pero e Pomacee in genere - Effe<uare almeno 2 applicazioni, alla 
dose di 15-20 kg/ha, a par/re dalla ripresa vegeta/va fino all’inizio 
dell’estate. Per favorire l’accumulo delle riserve nutri/ve, si consiglia 
anche di effe<uare una applicazione dopo la raccolta fruM alla dose 
di 10 kg/ha. Albicocco, Ciliegio, Pesco, Susino e Drupacee in genere  
- Effe<uare almeno 2 applicazioni, alla dose di 15-20 kg/ha, a 
par/re dalla ripresa vegeta/va fino all’inizio dell’estate. Ulivo - 
Effe<uare 1-2 applicazioni, alla dose di 20-30 kg/ha, nel periodo 
compreso fra ripresa vegeta/va e fioritura. Ac1nidia (Kiwi) - 
Effe<uare 1-3 applicazioni, alla dose di 15-20 kg/ha, nel periodo 
compreso fra ripresa vegeta/va e ingrossamento fruM. Altre 
colture fru8cole - Effe<uare 1-3 applicazioni, alla dose di 10-20 kg/
ha, nel periodo compreso fra ripresa vegeta/va e inizio estate. 
Vigne1 (uva da vino e uva da tavola) - Effe<uare 1-2 applicazioni, 
alla dose di 10-20 kg/ha, nel periodo compreso fra ripresa 
vegeta/va e allegagione fiori. Vivai di piante da fruGo e vite - A 
par/re dalla ripresa vegeta/va, a intervalli di circa 15-30 giorni, si 
consiglia di effe<uare da 1 a 3 applicazioni con 15-20 kg/ha di 
prodo<o. Or1cole da fruGo - A par/re dal trapianto, effe<uare 1-3 
applicazioni con 10-30 kg/ha a distanza di 15-20 giorni. Aroma1che 
e floricole in vaso - Si consiglia di effe<uare una applicazione ogni 
20-30 giorni circa alla dose di 1 kg/1000 litri. Piante ornamentali in 
vaso - A par/re da ripresa vegeta/va, effe<uare 2 o più applicazioni 
alla dose di 1-2 kg/1000 litri. Vivaio piante arbus1ve e arboree - A 
par/re da ripresa vegeta/va, effe<uare 2 o più applicazioni alla 
dose di 20-30 kg/ha. 

Dosi per applicazione fogliare 
Per favorire l’allegagione delle fru8cole - A par/re da inizio 
fioritura effe<uare da 1 a 3 applicazioni a 3 kg/ha a distanza di 4-5 
giorni l’una dall’altra. Per contrastare la cascola delle fru8cole - A 
par/re da inizio fioritura effe<uare da 1 a 3 applicazioni a 3 kg/ha a 
distanza di 4-5 giorni l’una dall’altra. Per recuperare tessu1 
danneggia1 da gelate (fiori, fru8cini, ecc.) - Applicare, appena 
possibile, da 3 a 5 kg/ha (300-500 g/100 litri) di prodo<o. Ripetere 
dopo 3-5 giorni ed eventualmente applicare una terza volta dopo 
altri 5-10 giorni. Per favorire la crescita dei germogli vegeta1vi in 
piante arboree da esterno (piante fru8cole, vi1cole e piante 
arboree ornamentali) - Applicare il prodo<o alla dose di 3-5 kg/ha 
una o più volte durante il periodo favorevole allo sviluppo 
vegeta/vo. 

Miscibilità 
Miscibilità con agrofarmaci: Il prodo<o è miscibile con gli 
agrofarmaci, ad esclusione di quelli a base di rame e zolfo. 

Miscibilità con fer1lizzan1: RED è miscibile con ECO RED, MAIOR 
NOVA, MAIOR PLUS, SYSTEMA, RELIFE, BETTER, ICE TIME, BLU, 
MINUS CALCIO, MINUS FERRO e MINUS RAME. E’ possibile inoltre 
miscelarlo con urea, concimi NPK, chela/ di ferro e chela/ di 
microelemen/. Non miscelare con concimi a base di rame. 
E’ possibile verificare l’elenco aggiornato dei concimi compa/bili 
consultando l’apposita sezione del catalogo prodoM e del sito web.  
Per ulteriori chiarimen/ si suggerisce di conta<are il servizio tecnico 
GERMINA, facendo riferimento al referente tecnico/commerciale di 
zona.

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Azoto (N) totale 7,0%

Azoto (N) organico 7,0%

Carbonio (C) organico 20%

Amminoacidi 43%%

Acidi Umici in forma di ammino-umati 1,0%

Poliammine 0,2%

pH sul tal quale 5,9

pH prodotto diluito in acqua (1g/litro) 6,3

Conducibilità sul tal quale 11,2 mS/cm

Conducibilità elettrica (EC) prodotto diluito in acqua (1g/
litro)

0,12 mS/cm

Il prodotto NON contiene fosfiti o fosfonati

AMMESSO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Il prodotto non presenta particolari problemi di conservazione, tuttavia si 
consiglia di evitare le esposizioni alle fonti di calore e ai raggi solari. In caso di 
fuoriuscita, lavare con acqua.
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Prodotto liquido in Formati da  
1 kg, 5 kg e 20 kg 

Bio
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