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APPLICAZIONE

COS'È TOP•MAX™?

FLACONI
250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L

Ci sono tre ottime ragioni per usare questo 
prodotto rinforzante della fioritura al 100% 
biologico. Innanzitutto, contiene ingredienti 
che favoriscono l'aumento delle dimensioni 
e del peso dei racemi floreali. In secondo 
luogo, migliora l'immagazzinaggio di sostanze 
nutrienti. E in terzo luogo, le piante trattate 
con Top·Max regalano colture e frutti più dolci 
e saporiti. La modalità con cui attiva il flusso 
di nutrienti è legata fondamentalmente alla 
sua capacità di rilasciare minerali, calcio, ferro 
e magnesio nel suolo per stimolare il 
metabolismo vegetale.
I vantaggi dell'acido umico e fulvico di 
Top•Max™
Top•Max™ è davvero efficace perché 
contiene acidi umici. La principale fonte di 

tali acidi è una sostanza antica presente 
nel suolo, nota come Leonardite. Deriva 
da alberi e vegetazione preistorica, 
risalente al Carbonifero, era esistente circa 
300 milioni di anni fa.
Anche l'acido fulvico possiede proprietà 
caratteristiche favorevoli per la crescita dei 
fiori. Questi acidi sono estratti da fonti 
estremamente ricche di depositi umici, 
nascosto nelle profondità della terra. La loro 
carica elettrica naturale attira nutrienti e 
minerali presenti sia nel suolo microbiologico 
che nei fertilizzanti biologici applicati. L'acido 
fulvico si combina a quello umico per 
massimizzare l'energia delle vecchie cellule 
vegetali, stimolando la formazione di nuove.

USO
Top•Max™ può essere usato durante l'intero periodo di fioritura 
ed è molto efficace specialmente in combinazione con le miscele 
di substrato di Biobizz®. Nelle prime settimane di coltivazione, si 
consiglia un dosaggio di 1 ml per litro d'acqua. Man mano che il 
raccolto si avvicina e prima del risciacquo (che è quando la soluzione 
nutritiva viene sostituita da semplice acqua per migliorare sapore 
e consistenza della coltura), la dose può essere portata a 4 ml per 
litro d'acqua. 

CERTIFICATI

STIMOLANTI

AMBIENTE

INTERNO

 

ESTERNO

FASE

FIORITURA 

FUNZIONE

 

STIMULAZIONE

1 ml/
lt d’acqua

1 ml/
lt d’acqua

1 ml/
lt d’acqua

1 ml/
lt d’acqua

1 ml/
lt d’acqua

4 ml/
lt d’acqua

4 ml/
lt d’acqua

4 ml/
lt d’acqua

**

1 ml/
lt d’acqua

1 ml/
lt d’acqua

1 ml/
lt d’acqua

1 ml/
lt d’acqua

1 ml/
lt d’acqua

4 ml/
lt d’acqua

4 ml/
lt d’acqua

4 ml/
lt d’acqua

**

** Per ogni sistema: terriccio, idroponico & aeroponica.

Acqua 

          Annafiatura Classica                         Idroponica

          Sistema di irrigazione                     

Dosaggio
          1-4 ml per litro d'acqua

PRECAUZIONI E AVVERTENZE
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non ingoiare.
Utilizzare le seguenti istruzioni.

ST 1

ST 1

ST 2

ST 2

ST 3

ST 3

ST 4

ST 4

ST 5

ST 5

ST 6

ST 6

ST 7

ST 7

ST 8

ST 8

ST 9

ST 9

ST 10

ST 10

ST 11

ST 11

ST 12

ST 12

Segui questa tabella quando usi o Essenziale per la coltivazione su fibra di cocco: regolare il pH & 
usare un prodotto enzimatico (es. Acti·Vera®)

Segui questa tabella quando usi

LAVARE  
CON ACQUA

RACCOLTOFASE VEGETATIVA FASE DI FIORITURA

SCHEDA PRINCIPI NUTRITIVI
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KG KG

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

250ml 8718403231816 Liquido 16 u 4,49 Kg 2560 u 719,36 Kg

500ml 8718403231427 Liquido 25 u 13,5 Kg 1125 u 607,5 Kg

1L 8718403231403 Liquido 16 u 17,08Kg 720 u 768,9 Kg

5L 8718403231441 Liquido 1 u 5,21 Kg 120 u 625,2 Kg

10L 8718403231458 Liquido 1 u 10,15 Kg 75 u 761,25 Kg

20L 8718403232677 Liquido 1 u 20,3 Kg 48 u 974,4 Kg

1 11 12 22 24


