
Cosa vuol dire che un prodotto è bio? Le risposte sono quasi sempre incerte e solo una piccola percentuale dei consumatori ha
un’idea corretta di quello che si intende per prodotto biologico. Questo significa che la gente compra cose di cui non conosce il valore,
o peggio, non sa cosa compra!
 
Proprio la disinformazione giova ai “furbetti”, che sfruttano la situazione e spacciano alimenti e prodotti a cui danno nomi ispirati al
“bio” ma che di biologico non hanno proprio nulla. Questo lascia spazio a sospetti, a sfiducia, al dubbio che sotto sotto sia tutta una
fregatura
 
I prodotti della linea Symbioethical® sviluppati dall’azienda Symbiagro® 100% Italiana, nascono proprio come soluzione
a questo grande problema, perché sono completamente naturali e racchiudono una tecnologia agricola innovativa in
grado di migliorare l’efficienza, la resa e la sostenibilità delle coltivazioni e di attenzione per l’ambiente.

A cosa serve?
esalta la qualita' delle colture,
favorendo lo sviluppo di piante
piu' forti e rigogliose. Aiuta la
pianta a nutrirsi meglio e
migliora la resistenza agli stress
esterni.
 

A cosa serve?
aumenta l'efficacia  dei
trattamenti su tutte le piante in
presenza di parassiti quali: afidi,
cocciniglia, tripidi, ragnetto
rosso, mosca bianca, lepidotteri,
coleotteri, zanzare, parassiti in 
 genere
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A cosa serve?
PROPOLI, spruzzata sui frutti, ne
migliora il sapore e la
conservabilita' dopo la raccolta.
Il SAPONE MOLLE ha una
funzione di corroborante in
presenza di acari, afidi,
aleurodidi, ecc.
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A cosa serve?
Sviluppa una crescita più
sana delle piante e
contribuisce a combattere
le clorosi (i.e. ingiallimento
delle foglie, macchioline
marroni, ecc.).

SYMBIOETHICAL: LA NUOVA LINEA COMPLETA PER IL TUO ORTO BIOLOGICO E PER IL TUO GIARDINO,
INTERAMENTE STUDIATA E REALIZZATA IN ITALIA PER QUALUNQUE TIPO DI PIANTA

ReGrow e' un biostimolante che si
prende cura delle tue piante in
tutte le fasi della crescita.
Contiene micorrize , ottimi
fertilizzanti biologici che
forniscono un collegamento
cruciale tra le piante e il suolo
circostante e contiene
microrganismi PGPR, capaci di
agire direttamente sui nutrienti
presenti nel suolo rendendoli
disponibili alle piante e che
potenziano naturalmente la
capacita' difensiva contro
patogeni. 

Kit Protezione Naturale
Completa e' composto da un
flacone di PROPOLI
concentrato (un potenziatore
delle difese delle piante che
migliora la resistenza agli stress)
, da un flacone di SAPONE
MOLLE di origine vegetale  (che
lava via melate e fumaggini
prodotte dagli insetti) e da un
nebulizzatore. 

ZOLFO: lo sapevi che ci
sono elementi naturali
utilissimi che producono
tanti benefici per le nostre
piante, come lo zolfo? Il
prodotto Symbioethical
ZOLFO, oltre a questo
prezioso elemento, fornisce
alle tue piante estratti di
lievito e alghe per ottenere
uno sviluppo equilibrato
della vegetazione e
migliorare il processo di
fotosintesi clorofilliana e di
assorbimento anche degli
altri elementi nutritivi.

RAME: è un oligoelemento
biologicamente essenziale
per tutti gli esseri viventi
perché indispensabile per
costruire gli enzimi e altre
proteine fondamentali per
la vita.Symbioethical
RAME , utilizzabile in
AGRICOLTURA BIOLOGICA
ha una formulazione
combinata di rame e boro,
appositamente pensata
per essere efficace gia' a
bassi dosaggi, aspetto
molto importante e che
pochi prodotti in libera
vendita possono offrire.

NEEM: nota anche come la
pianta della buona salute è una
specie originaria dell'India. In
Sanscrito, neem significa
“qualcosa di perfetto, imperituro
e completo”. Non solo le sue
foglie, ma i semi, le radici e la
corteccia dell'albero contengono
importanti composti che hanno
proprietà medicinali e di
bellezza. Symbioethical NEEM
e' un prodotto appositamente
studiato per uso botanico, 100%
vegetale , con un alto livello di
concentrazione. 

Sei un agricoltore? Vieni sul nostro sito www.symbiagro.com e guarda i prodotti per uso
professionale. Potrai trovare una linea completa di biofertilizzanti e biostimolanti innovativi per
migliorare la resa agricola in maniera sostenibile per l’ambiente e benefica per la salute.

A cosa serve? 
Essenziale nelle fasi di
crescita di germogli e
radici. 

http://www.amazon.it/dp/B084ZV6KXF/ref=nosim?tag=1586157552
https://www.ebay.it/itm/164109887563
http://www.amazon.it/dp/B084ZW3T6L/ref=nosim?tag=1586157552
http://www.amazon.it/dp/B0854KJDS1/ref=nosim?tag=1586157552
http://www.amazon.it/dp/B084ZVNW53/ref=nosim?tag=1586157552
https://www.symbiagro.com/linee-e-prodotti/

