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Dose di applicazione: 1 kg/ha; 
Periodo di applicazione:  con germoglio lungo 8-10 cm o da 5-7 giorni dopo il taglio; 
Numero di applicazioni: 1-2 applicazioni nell’arco di una stagione.

RELIFE è un concime fogliare che favorisce l’a3vazione fisiologica della pianta. 
RELIFE, tra le sue varie funzioni, favorisce in par;colare lo sviluppo dell’apparato 
radicale,  incrementandone quindi la capacità di assorbimento di acqua e di elemen; 
nutri;vi. RELIFE favorisce anche la produzione di compos; an;ossidan; e pertanto 
migliora il livello qualita;vo dell’erba medica. 

METODO DI APPLICAZIONE 
• RELIFE, nella coltura dell’erba medica, viene u;lizzato in 1-2 applicazioni all’anno a 

1 kg/ha, generalmente una se3mana dopo il taglio. 
• La comodità di RELIFE sta nel poter essere applicato in concomitanza con la 

maggior parte dei prodo3 fungicidi e inse3cidi. 
• L’impiego di RELIFE non comporta cambiamen; al piano di concimazione. 

EFFETTI DI RELIFE 
L’applicazione fogliare di RELIFE porta a: 
• Notevole aumento delle radici con un maggiore assorbimento dei nutrien; dal suolo; 
• Aumento del contenuto di proteine (+ qualità); 
• Aumento della produzione di fieno (+ quan9tà). 

RELIFE è consen;to in Agricoltura biologica

ERBA MEDICA + RELIFE
INCREMENTO DELLA PRODUZIONE E DELLA QUALITA’ CON UNA SOLA APPLICAZIONE FOGLIARE: BASSO COSTO, ALTO RENDIMENTO
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RELIFE a 1 kg/ha

+ FIENO

Media dei risultati di 3 prove di concimazione con RELIFE eseguite su erba medica al 2° e 3° anno

Produzione fieno (espressa in q/ha anno)

RELIFE
Testimone

1. QUANTITA’ 
La semplice aggiunta di 
RELIFE al classico piano 

di concimazione ha 
comportato mediamente 
il 17% in più di prodotto 

finale (vedi grafico). 

2. QUALITA’ 
RELIFE non ha solo 

aumentato la quantità 
prodotta, ma ha anche 
migliorato la qualità del 

foraggio. 

+17%
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