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Acqua 

          Annafiatura Classica

APPLICAZIONE

COS'È ALL•MIX®?

BORSE
20L, 50L

All•Mix® fa tutto il lavoro: crea l'ambiente 
ideale per la fioritura delle piante durante 
l'anno. Questa miscela di substrato ad 
alto dosaggio di pre-fertilizzante riproduce 
le condizioni di un terriccio esterno dal 
ricco e completo ecosistema microattivo. 
Ed è studiato proprio per avere la forza 
sufficiente e ricca di nutrienti per 
promuovere la crescita rigogliosa delle 
piante per un paio di settimane, senza 
bisogno di aggiungere fertilizzanti extra.

Valori di CE e pH 
I prodotti Biobizz® contengono solo 
elementi biologici e mai minerali, come 
magnesio o solfati, tipici dei fertilizzanti 
sintetici. Ecco perché All•Mix® ha valore 
alto di Conducibilità elettrica (CE). Se da 
un lato i suoi ingredienti biologici sono 
impossibili da misurare, dispongono di 
un sistema di autoregolazione, che 
mantiene i livelli di pH al giusto valore. 

USO
Al primo uso di All•Mix®, si raccomanda di inumidirlo con acqua 
e lasciarlo riposare per 36 ore. Così il fertilizzante attivo e i 
microorganismi Pre•Mix™ all'interno del substrato iniziano a fare 
magie ancora prima di piantare i germogli.

Mantieni sempre il terreno tiepido: se fa troppo freddo, l'attività 
microbica rallenta e per le piante è più difficile crescere bene.  
E ricorda di mantenere il terreno asciutto fra un'annaffiatura e 
l'altra. Man mano che il substrato di All•Mix® si asciuga, entra aria 
fresca e il terreno respira.
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NUTRIMENTO 
STANDARD

SUBSTRATI

KG KG

VOLUME CODICE A 
BARRE TIPO (Ud) CAJA (KG) SCATOLA (Ud) PALLET (KG) PALLET

20L 8718403231618 SUBSTRATI 1 u 5.21 Kg 120 u 625,2 Kg

50L 8718403231595 SUBSTRATI 1 u 13.1Kg 65 u 851,5 Kg
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PRECAUZIONI E AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non ingoiare.


