
Dosi per applicazione fogliare 
Per favorire l’allegagione delle frutticole 
- A partire da inizio fioritura  effettuare da 1 
a tre applicazioni a 3 kg/ha a distanza di 4-5 
giorni l’una dall’altra. 
Per contrastare la cascola delle frutticole 
- A partire da inizio fioritura  effettuare da 1 
a 3 applicazioni a 3 kg/ha a distanza di 4-5 
giorni l’una dall’altra. 
Per recuperare tessuti danneggiati da 
gelate (fiori, frutticini, ecc.) - Applicare, 
appena possibile, da 3 a 5 kg/ha (300-500 
g/hl) di prodotto. Ripetere dopo 3-5 giorni 
ed eventualmente applicare una terza volta 
dopo altri 5-10 giorni 
Per favorire la crescita dei germogli 
vegetativi in piante arboree da esterno 
(piante frutticole, viticole e piante arbo-
ree ornamentali) - Applicare il prodotto 
alla dose di 3-5 kg/ha una o più volte du-
rante il periodo favorevole allo sviluppo 
vegetativo.

Modo di impiego 
BLU può essere distribuito in fertirrigazio-
ne, diluito con acqua, avvalendosi di im-
pianti di fertirrigazione (es impianti a 
goccia) o utilizzando altri mezzi per la 
distribuzione (es con botte atomizzatore 
con distribuzione a caduta). BLU può 
essere impiegato anche per applicazione 
fogliare in diverse situazioni soprattutto 
dove è importante stimolare la riproduzio-
ne cellulare.  

Dosi per fertirrigazione 
Nuovi impianti frutticoli (primo e secon-
do anno) - A partire dalla ripresa vegetati-
va, a intervalli di circa 15-20 giorni, si con-
siglia di effettuare da 2 a 4 applicazioni con 
15-20kg/ha di prodotto. 
Melo, Pero e Pomacee in genere - Effet-
tuare almeno 2 applicazioni, alla dose di 
15-20 kg/ha, a partire dalla ripresa vegeta-
tiva fino all’inizio dell’estate. Per favorire 
l’accumulo delle riserve nutritive, si consi-
glia anche di effettuare una applicazione 
dopo la raccolta frutti alla dose di 10 kg/ha. 
Albicocco, Ciliegio, Pesco, Susino e Dru-
pacee in genere  - Effettuare almeno 2 
applicazioni, alla dose di 15-20 kg/ha, a 
partire dalla ripresa vegetativa fino all’ini-
zio dell’estate.. 
Ulivo - Effettuare 1-2 applicazioni, alla dose 
di 20-30 kg/ha, nel periodo compreso fra 
ripresa vegetativa e fioritura.  
Actinidia (Kiwi) - Effettuare 1-3 applica-
zioni, alla dose di 15-20 kg/ha, nel periodo 
compreso fra ripresa vegetativa e ingros-
samento frutti. 
Altre colture frutticole - Effettuare 1-3 
applicazioni, alla dose di 10-20 kg/ha, nel 
periodo compreso fra ripresa vegetativa e 
inizio estate.  
Vigneti (uva da vino e uva da tavola) - 
Effettuare 1-2 applicazioni, alla dose di 10-
20 kg/ha, nel periodo compreso fra ripresa 
vegetativa e allegagione fiori. 
Vivai piante da frutto e vite - A partire 
dalla ripresa vegetativa, a intervalli di circa 
15-30 giorni, si consiglia di effettuare da 1 a 
3 applicazioni con 15-20 kg/ha di prodotto. 
Orticole da frutto - A partire dal trapianto, 
effettuare 1-3 applicazioni con 10-30 kg/ha 
a distanza di 15-20 giorni.  
Aromatiche e floricole in vaso - Si consi-
glia di effettuare una applicazione ogni 20-
30 giorni circa alla dose di 1 kg/1000 litri. 
Piante ornamentali in vaso - A partire da 
ripresa vegetativa, effettuare 2 o più appli-
cazioni alla dose di 1-2 kg/1000 litri. 
Vivaio piante ornamentali in campo - A 
partire da ripresa vegetativa, effettuare 2 o 
più applicazioni alla dose di 20-30 kg/ha. 
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FAVORISCE LA 
FORMAZIONE DI NUOVE 

RADICI E L’ATTIVITÀ 
RADICALE 

NUTRE I MICRORGANISMI DELLA 
RIZOSFERA 

STIMOLA L’ASSORBIMENTO DEGLI 
ELEMENTI NUTRITIVI E FAVORISCE IL 

METABOLISMO DELL’AZOTO 

FAVORISCE LA CRESCITA E LO 
SVILUPPO DELLE PIANTE 

AGEVOLA LA RIPRESA DI GEMME, 
FIORI E FRUTTICINI DANNEGGIATI 

DAL GELO 

FAVORISCE LA CICATRIZZAZIONE 
DELLE FERITE 

NUTRE SENZA 
INCREMENTARE LA 

SALINITÀ DEL TERRENO E 
DEI SUBSTRATI

CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO - 
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI AZOTATI FLUIDA 

Azoto totale (N) 7 %;  Azoto organico (N) 7 %;  
Carbonio organico (C)  20 %; CONSENTITO 

IN AGRICOLTURA BIOLOGICA.

BLU
Bio

Miscibilità 
BLU in fertirrigazione è miscibile con i 
prodotti GERMINA (MAIOR 0-42-50 e RED 
Radicale). In applicazione fogliare BLU è 
miscibile con la maggior parte dei fertiliz-
zanti e dei prodotti fitosanitari con l’ecce-
zione di prodotti a base di rame, zolfo e olii. 
Per ogni ulteriore informazione sulla compa-
tibilità si consiglia di consultare le sezioni 
dedicate sul catalogo prodotti e il sito web. È 
possibile inoltre richiedere informazioni 
tecniche GERMINA contattando il referente 
tecnico/commerciale di zona.

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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