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Penergetic® b terreno/melassa        Biostimulante       
 

 

Per il mantenimento e per migliorare la fertilità dei 

terreni. 
  

Prodotto Penergetic® b terreno/melassa contiene: Melassa. 

 

Colture Campicoltura, Coltivazione di bacche, Coltivazione piante 

ornam., Frutticoltura, Orticoltura, Selvicoltura, Viticoltura. 
 

Spettro di efficacia Per regolare e migliorare la vita del terreno. 
  

Applicazione 
 

Coltivazione di bacche:  300 ml/ha prima della germogliazione. 

In seguito 300 ml/ha dopo il raccolto prima della caduta delle 

foglie (presso le piante in produzione).  

500 ml/ha prima della preparazione del terreno e la piantagione 

(nelle specie annuali). Può essere mescolato con prodotti usuali.  

L’utilizzazione Penergetic® b terreno/Melassa è raccomandato con il 

programma contenente Penergetic® p Melassa  per il trattamento 

fogliare. 

 

Frutticoltura: 300 ml/ha prima della germogliazione, in seguito 

300 ml/ha dopo la raccolta prima della caduta delle foglie. Può 

essere mescolato con i prodotti usuali. 

L’utilizzazione di Penergetic® b terreno/Melassa è raccomandato con 

un programma contenente Penergetic® p Melassa per il trattamento 

fogliare. 

 

Viticoltura: 300 ml/ha prima della germogliazione, in seguito 

300 ml/ha dopo il raccolto prima della caduta delle foglie. Può 

essere mescolato con i prodotti usuali. 

 L’utilizzazione di Penergetic® b terreno/Melassa è raccomandata con 

un proprogramma contenente Penergetic® p Melassa per il 

trattamento fogliare. 

  

Orticoltura: 500 ml/ha prima della preparazione del terreno, 

della semina o del trapianto (a ogni nuovo trapianto).  

Può essere mescolato con prodotti usuali. 

L’utilizzazione di Penergetic® b terreno/Melassa è raccomandata con 

un programma contenente Penergetic® p Melassa per il trattamento 

fogliare. 
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 Campicoltura: 500 ml/ha prima della preparazione del terreno e 

della semina. 

Può essere mescolato con i prodotti usuali. 

L’utilizzazione di Penergetic® b terreno/Melassa è raccomandata con 

un programma contenente Penergetic® p Melassa per il trattamento 

fogliare. 

 

Coltivazione piante ornam.: 300 ml/ha prima della 

germogliazione e in seguito dopo la raccolta prima della caduta 

delle foglie.  

Può essere mescolato con i prodotti usuali. 

L’utilizzo di Penergetic® b terreno/Melassa è raccomandato con un 

programma Penergetic® p Melassa per il trattamento fogliare. 

 

Selvicoltura: 300 ml/ha prima del germogliamento, in seguito 

300ml/ha dopo la raccolta prima della caduta delle foglie. Può 

essere mescolato con prodotti usuali. 

 L’utilizzo di Penergetic® b terreno/Melassa è raccomandato con un 

programma contenente Penergetic® p Melassa per il trattamento 

fogliare. 

 

Modalità di azione L’efficacità del metodo Penergetic è basata sul tanto discusso 

campo della teoria dell’energia (la rotazione attorno al proprio 

asse) in fisica quantistica. 

Con  la tecnologia Penergetic, è possibile programmare la 

rotazione di un elemento dato su un materiale portante. Cosi il 

materiale di supporto reagisce, emettendo degli impulsi 

energetici al suo ambiente circostante (campo di applicazione), la 

risonanza cosi prodotta aziona i processi biologici e gli organismi 

reagiscono di conseguenza.   
 

Preparazione della 

poltiglia 

Versare il prodotto direttamente attraverso un setaccio nel 

serbatoio riempito a metà. In seguito completare il serbatoio a 

seconda del bisogno. Agitare constantemente la poltiglia. 

Mescolanze: Penergetic® b terreno/Melassa è mescolabile con la più 

parte dei prodotti LG. 

 

Rotazione delle 

colture 

Nessuna restrizione. 

 

 

Classificazione 
 

 

P102        Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le  

                istruzioni per l'uso. 

SP 1         Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. 

 

Comportamento 

nell'ambiente 

Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato 

dall'UFAG e FiBL. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di 

alcuni programmi devono essere osservate. 
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Imballaggio 2.5 lt.     10 lt. 
 

® Marchio registrato Penergetic SA 

 

Osservazioni Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di 

utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le 

istruzioni indicate. 
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