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SET "Orto Sano"
(9)
Prezzo di listino: 85,10 €
Prezzo speciale: 75,90 €

Panoramica veloce
Tutto il necessario per prenderti cura dell'orto solo con
prodotti naturali!
Con questo trattamento complessivo, non servirá nessun
altro tipo concimazione, né chimica né stallatico o altro. I
trattamenti preventivi vi garantiranno un orto sano e
produttivo per tutta la stagione.
In OFFERTA SPECIALE!
La spedizione è gratuita e inoltre risparmi più del
10%!

Dettagli

In un suolo sano le piante crescono naturalmente sane
Per ottenere un suolo sano bisogna lavorare in sinergia con la microbiologia del suolo, ovvero con tutti i
microrganismi, funghi, batteri e anche piccoli artropodi che vivono in questo ecosistema complesso, aiutando le
piante a svolgere le loro funzioni primarie. La pianta ha bisogno non solo di nutrimento (sostanza organica) ma
anche di coloro che sono in grado di digerirlo e rendere le sostanze disponibili per l'assorbimento da parte delle
radici.
In questo set di prodotti c'è tutto il necessario per prendersi cura per almeno una stagione per 50 mq di orto, oltre
che delle piante in giardino. In un suolo sano le piante possono crescere naturalmente sane, quindi si possono
evitare del tutto nocivi trattamenti con prodotti di sintesi o con il rame.

Contenuto del SET
Clicca sul nome di ogni prodotto aprire la pagina del prodotto...

1x Compost Bokashi EM 10 lt. (=5 kg) -- per 50 m² di orto con 1 trattamento annuo
2x Polvere di ceramica EM 100 g -- per 50 m² di orto con 1 trattamento annuo
1x EMbio Braun 1 lt. -- per 50 m² di orto e il trattamento del giardino (durata variabile da numero di trattamenti
effettuati)
1x Greengold 1 lt. -- per 50 m² di orto e il trattamento del giardino (durata variabile da numero di trattamenti
effettuati)
1x Total Care 500 ml -- per circa 300 lt di soluzione spray

Trattamenti nell'orto
Preparazione terreno per 50 m² di orto
riempire una carriola con la terra tolta dall'orto
mescolare con il sacco del Bokashi e i 2 sacchetti di Polvere di ceramica EM
bagnare questo miscuglio con 20 ml di Braun diluito n 1-5 litri di acqua in modo che sia umido ma non troppo
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lasciar riposare il miscuglio per qualche ora (all'ombra), quindi distribuire sull'orto e rastrellare ad una profonditá
massima di 10 cm.
il giorno dopo innaffiare con 50 ml di Greengold in 20 lt di acqua
attendere 10 giorni prima di seminare e 2 giorni prima di effettuare trapianti
Se si temono problemi di funghi e parassiti nel suolo, si può effettuare un ulteriore trattamento preventivo con 50
ml Total Care più 100 ml di Braun miscelati insieme in 10 lt di acqua, prima di piantare o seminare.

Trattamenti fogliari
Effettuare trattamenti con il Greengold diluito 0,2% (2 ml in 1 lt di acqua) ogni 2-3 settimane, soprattutto subito
dopo il trapianto e sulle piantine ancora piccole per avere il miglior risultato. Per piante particolarmente suscettibili
ad attacchi fungini aggiungere Braun 1-2% (10-20 ml in 1 lt di acqua).
In caso di infestazioni di insetti spruzzare le piante con 15 ml Total Care in 1 lt di acqua (1,5%). Usare
preventivamente una volta a settimana su piante particolarmente sensibili come i cavoli.
Se la stagione è particolarmente avversa, aumentare la frequenza dei trattamenti fino a uno ogni 4 giorni.

Irrigazioni
Durante la stagione vegetativa bagnare ogni 7-10 giorni con Braun diluito da 0,5% a 1% (50-100 ml in 10 lt) e
Greengold diluito 0,1% (10 ml in 10 lt).

Trattamenti in giardino
Trattamenti fogliari
In primavera spruzzare siepi e piante con 50 ml Braun (0,5%) e 20 ml Greengold (0,2%) miscelati insieme in 10
lt di acqua. Effettuare 2-3 trattamenti a distanza di 10-20 giorni.
Come manutenzione trattamenti fogliari con Greengold diluito 0,2% ogni 2-3 settimane
In caso di infestazioni di insetti spruzzare le piante con 15 ml Total Care in 1 lt di acqua (1,5%)

Irrigazioni
In primavera bagnare siepi e piante 2-3 volte ogni 20 giorni con Braun diluito da 1% a 5% (100-500 ml in 10 lt)
e Greengold diluito 0,5% (50 ml in 10 lt). Effettuare preferibilmente il trattamento prima di una pioggia o
dell'irrigazione per far penetrare i prodotti in profondità.
Per il trattamento di grandi superfici di prato utilizzare un nebulizzatore con Braun diluito da 5% a 10% (50-100 ml
in 1 lt per 100 mq) e Greengold diluito 1% (10 ml in 1 lt per 100 mq) ed effettuare 3-4 trattamenti all'anno prima
di una abbondante pioggia o dell'irrigazione..

Le indicazioni contenute in questa pagina sono semplificate rispetto a quelle che trovi nella descrizione dei singoli
prodotti e adeguate alle applicazioni su piccole superfici. Tutti i dosaggi sono indicativi, con il tempo acquisirai
abbastanza esperienza da modularli secondo necessità. In ogni caso non ci sono particolari rischi legati ad un
sovradosaggio (sempre nei limiti della ragionevolezza).

Note per l'uso di EMbio Braun: Idoneo sia per i trattamenti fogliari che per il suolo, diluire da 0,5% a 5%.
Nebulizzare al riparo dal sole, preferibilmente al mattino presto se si effettuano i trattamenti insieme a Greengold.
Dopo la diluizione utilizzare entro 2 giorni.
Note per l'uso di Greengold: Idoneo sia per i trattamenti fogliari che per il suolo, diluire da 0,1% 0,5%. Lasciare
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riposare la soluzione preparata come minimo per 1 ora ed usare entro 20 giorni.
Applicare Greengold sulle foglie già umide di rugiada.
Tutti i prodotti possono essere miscelati insieme. Non ci sono problemi di incompatibilità, ad es. per trattamenti
fogliari con Braun + Greengold + Total Care
Effettuare i trattamenti quando le temperature restano sempre sopra gli 8° C.
Per l'applicazione con nebulizzatore mantenere la pressione al di sotto di 5 bar.

Vuoi saperne di più dei nostri prodotti per l'orto e il giardino?

Iscriviti alla newsletter e ti invieremo molte informazioni utili!
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