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Raccogliamo da AGRIGES s.r.l. i semi 
dell’esperienza e della conoscenza nella 
formulazione dei fertilizzanti speciali, per 
dare vita a BIOGES. Siamo dinamici, ci pia-
ce esplorare nuove frontiere ed incontrare 
ciò che di diverso ci arricchisce. Esponia-
mo e condividiamo le nostre idee, per con-
frontarci, crescere e diventare ogni giorno 
più bravi e competenti, per dare sempre 
più “verde alla tua vita”. Le speciali for-
mulazioni sono il risultato di un lavoro co-
stante e cristallino, per ottenere soluzioni 
tecniche limpide e durature nel tempo che 
donino verde, colore, benessere e vitalità 
alle vostre piante. Amiamo confrontar-
ci con la brillante curiosità dei ricercatori 
scientifici per dare lustro ai nostri risultati. 
Solo così, il rispetto per l’ambiente e per la 
salute dell’uomo, si colorano della vivace 
passione per il verde. “Noi di BIOGES non 
vi lasciamo mai soli” è la frase che riassu-
me la nostra filosofia riguardo il rapporto 
con i nostri consumatori. In un mondo in 
continua evoluzione è sempre più radicata 
l’esigenza di rendere la scienza e l’innova-
zione al servizio di tutti.

Pro-Care NPK
Soluzioni limpide e cristalline 
per ogni esigenza nutrizionale

12.6.6 - 4.8.16 - 8.8.8 - 3.6.9



Confezioni: lt 0,25 - 0,5 - 1 / Bottiglia - Formulazione: liquido solubile

Nutrizione in ogni goccia

La linea Pro-Care NPK comprende formulazioni liquide all’avanguardia sviluppate per rispondere alle specifiche esigenze nutrizionali in tutte le fasi 
fenologiche. Azoto (N), Fosforo (P) e Potassio (K) sono, infatti, essenziali per la crescita delle piante. Rapporti differenti di questi elementi nutritivi 
principali riescono a soddisfare esigenze nutrizionali in tutte le fasi di sviluppo.

Pro-Care NPK

Avvertenze
In caso di miscela con altri formulati si consiglia di effettuare saggi preliminari su superfici e su un numero limitato di piante, soprattutto con 
formulati contenenti Calcio, verificando e riducendo i dosaggi per colture sensibili e non espressamente indicate. Si sconsiglia l’applicazione con 
prodotti a forte reazione alcalina. Evitare le applicazioni in caso di sbalzi termici.

G F M A M G L A S O N D

    Pro-Care NPK 12.6.6

    Pro-Care NPK 4.8.16

    Pro-Care NPK 8.8.8

    Pro-Care NPK 3.6.9

Diluire in un litro di acqua max 5-6 ml di prodotto e quindi annaffiare il suolo ogni 7-10 giorni. In miscela con prodotti che apportano sostanza 
organica, si consiglia di dimezzare la dose.

Dosi e modalitàCOMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) nitrico
Anidride Fosforica (P2O5) totale
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua

8,0 %

-
8,0 %
8,0 %

12,0 %

2,5 %
6,0 %
6,0 %
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Azoto (N) ureico 8,0 %7,0 % 4,0 %
Azoto (N) ammoniacale -2,5 % -
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3,0 %

2,0 %
6,0 %
9,0 %

-
1,0 %
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Alto contenuto di azoto favorisce la crescita vegetativa rafforzando la struttura della pianta e l’apparato radicale. Il 
prodotto va utilizzato durante il periodo di massima crescita per favorire la ripresa vegetativa. 
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Ideale per soddisfare le esigenze nutrizionali della piante da fiore. Favorisce una fioritura abbondante e colorata, 
prolunga la vitalità dei fiori riducendone la caduta dei petali ed intensificandone la profumazione. Ideale nel periodo 
precedente e durante la fioritura. 
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Concime bilanciato, utilizzabile nel periodo estivo. La presenza dei preziosi elementi dona alle foglie una colorazione 
molto intensa rafforzandone la struttura.
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Una minore concentrazione di azoto è ideale per promuovere la ramificazione secondaria, ridurre l’allungamento degli 
internodi favorendo un non eccessivo sviluppo della pianta. Fosforo e Potassio sono invece coinvolti nei processi di 
lignificazione. Ideale nel periodo autunnale.

Soluzioni limpide e cristalline per tutte le stagioni

RyZea...una marcia in più

Le formulazioni vantano anche di RyZea speciale tecnologia che arric-
chisce il prodotto di molecole biologicamente attive di origine algale 
con azione chelante e veicolante degli elementi nutritivi verso gli organi 
bersaglio. RyZea aumenta il potenziale nutrizionale dei preziosi elementi 
presenti migliorandone l’assorbimento ed attivando il metabolismo ve-
getale.
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