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7 (1 tappo di bottiglia da 1/2 o da 1L = 10 ml)

BioSevia™ è un prodotto unico. È il primo fertilizzante completo, certificato biologico, che da dei risultati 
perfetti su terra, naturalmente, ma ha la caratteristica di dare ottimi risultati anche con l’idroponia, sia sulle 
radici nude sia sui substrati.
1.  La sua composizione specifica e la sua eccellente capacità d’assorbimento consentono alla pianta una facile assimilazione.
2. E’ applicata con profitto nell’irrigazione tradizionale e nell’irrigazione a goccia 
APPLICAZIONE:
In bioponia*, bisogna sempre utilizzare BM, poiché è necessario riprodurre nella sostanza nutritiva il processo di decomposizione 
naturale che si svolge nel terreno. Per activare la crescita e la fioritura, e rinforzare il sistema immunitario, utilizzate Diamond Nectar, 
Bio Roots, Bio Bloom, e Bio Protect.
Il pH

In bioponia, il pH può raggiungere senza problemi 7.5. Se supera 7.5 va riportato lentamente a 6.0, ma progressivamente, in 5 
a 6 giorni. 
Per stabilizzare il pH, utilizzate il nostro pH Down liquido, perche contiene regolatori organici. (Attenzione, pH Down non è un prodotto 
biologico !)

La conduttività
La conduttività è difficile da leggere con un concime biologico. Nei limiti del possibile, mantenete la conduttività sopra di 0.8 e 
sotto a 1.0.

Per i semi (tutti i substrati):

Per la semplice crescita e per le piante madri : 20 ml/10 L.

* Attenzione: gli organismi di certificazione in agricoltura biologica non riconoscono l’idroponia come sistema di 
coltivazione biologica, nemmeno nel caso in cui si utilizzi BioSevia. Effettivamente, l’idroponia non impiega un substrato 
terroso e non può quindi soddisfare il criterio di base dell’agricoltura biologica, ovvero l’uso dell’elemento terra. 

Per saperne di più, leggete le nostre informazioni dettagliate o contattateci a tech@eurohydro.com
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ml / 10 L 18 H ! 12 H !

Semana - Settimana 1 2 3 4 5 6 7 ....

!-
BioSevia Grow 3 3 15 20

BioSevia Bloom 3 3 20

BM 1 g / 10 L

Diamond Nectar 20

BioProtect 5 ml / L 5 ml / L 5 ml / L

BioRoots 2

BioBloom 2
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= 10 ml
BIEN AGITER AVANT L’EMPLOI - SHAKE WELL BEFORE USING ! VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN 
AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR ! AGITARE BENE PRIMA DELL’USO ! AGITE BEM ANTES DE USAR 
GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK  ! RYSTES GODT FØR BRUK

HYDRO, AERO, COCO
BioSevia


