
 
 

SCHEDA TECNICA 

 

FLOWERS 

-FAVORISCE LA CRESCITA DEI GERMOGLI 

-RISVEGLIA L’ATTIVITA’ METABOLICA DELLA PIANTA 

-STIMOLA LA FIORITURA 

 

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA  

 

CONCIME ORGANICO AZOTATO 

Estratto fluido di lievito contenente alghe brune. 

 

Composizione:  

Azoto (N) organico                                                                                       2%  

Carbonio (C) organico di origine biologica                                                           16%  

pH                                                                                                                 7,1  

Sostanza organica con peso molecolare nominale <50kDa                                 30% 

  

Materie prime: Estratto fluido di lievito contenente alghe brune ottenuto tramite estrazione con 

acqua o soluzione acida e/o alcalina. 

 

Formulazione: 

Densità  1,26  

pH   7,1 

Conducibilità  12,3 dS/m 

 

MINERALI CONTENUTI NEL FORMULATO, NATURALMENTE PRESENTI NELLE MATERIE PRIME 

UTILIZZATE 

• Fosforo 0,4% 
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• Potassio 2% 

• Magnesio 0,07% 

• Calcio 

 

MICROELEMENTI CONTENUTI NEL FORMULATO, NATURALMENTE PRESENTI NELLE MATERIE 

PRIME UTILIZZATE 

• Ferro 

• Boro 

• Rame 

• Zinco 

• Manganese 

 

Il lievito, inserito nel formulato, derivante da Saccharomices Cerevisiae, subisce un particolare 

processo di lisi cellulare durante il quale si producono numerosi metaboliti, sia di natura organica 

che inorganica, indispensabili per il metabolismo cellulare. 

 

FATTORI DI CRESCITA DEI MICRORGANISMI AGRONOMICAMENTE UTILI PRESENTI NEL 

PRODOTTO 

• Acido Folico (vitamina B9) 

• Vitamine B (B1, B2, B6) 

• Niacina (vitamina B3) 

• Acido Pantotenico (vitamina B5) 

• Biotina (vitamina B8) 

• Mesoinositolo 

 

AMINOACIDI CONTENUTI NEL FORMULATO NATURALMENTE PRESENTI NELLE MATERIE PRIME 

UTILIZZATE 

• Lisina 

• Metionina 

• Cistina 
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• Triptofano 

• Acido Aspartico 

• Treonina 

• Serina 

• Acido glutammico 

• Prolina 

• Glicina 

• Alanina 

• Valina 

• Isoleucina 

• Leucina 

• Tirosina 

• Fenilalanina 

• Istidina 

• Arginina 

 

Caratteristiche: Flowers è un concime organico fluido arricchito di aminoacidi levogiri di origine 

vegetale, di glucosio e fruttosio. Gli aminoacidi sono i componenti base delle proteine e delle cellule 

viventi, sono coinvolti in molte funzioni delle piante strettamente legate alla crescita e allo sviluppo 

vegetale, compresa la produzione di ormoni. I momenti critici in cui è raccomandato l’uso di Flowers 

sono durante la crescita, la prima fioritura e lo sviluppo e il mantenimento dei fiori.  

Tutti i formulati BioBob contengono un nucleo prodotto in esclusiva dall'azienda, il Microma, ovvero 

un consorzio di microrganismi (funghi e batteri) il quale sarebbe normalmente presente in un 

terreno ricco di humus. Esso viene inserito, con il proprio brodo di coltura (ricco di acidi umici e 

fulvici), in ogni formulato assieme ad una sostanza organica ricca di carbonio prontamente 

disponibile, affinché una volta liberato nel terreno, questo riesca a sopravvivere e possa colonizzare 

un suolo potenzialmente ostile. 

 

Dosi e modalità d’impiego: Agitare bene prima dell’apertura. Diluire 1 fiala in 1,5 l d’acqua. Quantità 

sufficiente per fertilizzare 5 piante di media grandezza. 
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Fabbricante: Bioagrotech s.r.l.  

Strada del Bargello 111,   

47891 Dogana- Rep. San Marino (RSM) 

Tel. +378 0549 905289    Fax +378 0549 909753 

C.O.E SM 23402 


