
•VIGNETO, OLIVO e FRUTTETI:
- Distribuire NNuuttrriieenntt localizzato lungo i filari in ragione di 80-100 Kg /ha 
oppure 100 grammi per pianta intorno alla base.

• MAIS e CEREALI:
- Distribuire NNuuttrriieenntt a spaglio in pre-semina in ragione di 120-150 kg /ha 
oppure alla semina 30-40 kg / ha localizzato mescolato bene insieme al seme.  

NNoottaa  ppeerr  ttuuttttee  llee  ccoollttuurree::  ppeerr  uunnaa  mmaaggggiioorr  pprrootteezziioonnee  nneeii  mmoommeennttii  ppiiùù  ccrriittiiccii  ddiissppoorrrree  iinnttoorrnnoo
aallll''aappppeezzzzaammeennttoo  ddeellllee  cciioottoollee  ((5500xx5500  cciirrccaa))  aa  ddiissttaannzzaa  ddii  88--1100  mmeettrrii  ll''uunnaa  ddaallll''aallttrraa;;  
iinnsseerriirree  11  kkgg  ddii  NNuuttrriieenntt  GG  ee  rriieemmppiirree  dd''aaccqquuaa  ffiinnoo  aa  ccoopprriirrlloo..

Fabbricante: LINEA NUTRIENT - Via Verdi 15/a - 46019 Viadana (MN).

• DISERBO MAIS  IN PRE-EMERGENZA:
- aggiungere al diserbo 10 kg/ha in 5 - 10 q.li d'acqua

• DISERBO MAIS  IN POST-EMERGENZA:
- aggiungere al diserbo  4 kg/ha  in 5 - 10 q.li d'acqua

• REPELLENZA MAIS CON COLTURA A 4 - 5  FOGLIE : 
- oltre all'eventuale previsto trattamento fogliare con NNuuttrriieenntt allo 0,5% 
distribuire il prodotto al 3-4% in acqua sufficiente sui passaggi attorno alla coltura.

• REPELLENZA PER BARBATELLE:
- effettuare il trattamento normale con NNuuttrriieenntt 0,4 - 0,5% sulla coltura girando
anche attorno sui passaggi con NNuuttrriieenntt portato al 3%

• REPELLENZA PER VIGNETO:
- oltre ai previsti trattamenti fogliari allo 0,3 -0,4%, completare con un giro 
sui passaggi attorno alla coltura con NNuuttrriieenntt portato al 3%, sia in fase di pre-
fioritura ( per ungulati ) sia in fase di maturazione dei grappoli (per cinghiali) 

• ALTRE COLTURE SENSIBILI A CINGHIALI, LEPRI ED UNGULATI  IN GENERE:
- oltre ai normali previsti trattamenti nutritivi con NNuuttrriieenntt distribuire il prodotto
al 3% in acqua tutto intorno alle colture  

IN  CASO DI FORTE PRESENZA DI ANIMALI 
RIPETERE IL TRATTAMENTO CON NUTRIENT AL 3% SUI PASSAGGI ATTORNO ALLE COLTURE.

REPELLENZA 
CINGHIALI, UNGULATI e LEPRI

con NUTRIENT L  fogliare

con NUTRIENT G granulare

www.fertilizzantibio.it


