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Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

02195 Barattolo spargitore 500 g 12 pezzi 

 

Bio grow 

Rinverdente fortificante microgranulare a base di micor-
rize. 

Azienda Distributrice 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 
Via Desman 43 
35010 Borgoricco (PD), Italia 
Tel. (+39) 049 9337111 
Fax (+39) 049 5798263 
www.vebi.it 

 

Caratteristiche 

Bio grow è un prodotto microgranulare a base di mi-
corrize e batteri della rizosfera. Questo prodotto, favo-
risce e orienta la proliferazione nel terreno dei micror-
ganismi utili allo sviluppo delle piante. Inoltre, la sua 
particolare composizione microbica, rende le piante vi-
gorose. Bio grow migliora la fertilità, le caratteristiche 
fisiche, chimiche e biologiche del suolo in quanto favo-
risce la degradazione della sostanza organica renden-
do gli elementi insolubili in nutrienti prontamente assi-
milabili dalle piante. Bio grow pertanto garantisce 
un’eccellente crescita e sviluppo delle colture. Bio 
grow può essere impiegato, localizzato alla semina al 
trapianto e alla rincalzatura, su tutte le colture orticole, 
industriali, floricole e frutticole in cui si ritenga vi pos-
sano essere problemi di crescita e sviluppo delle radici. 
In hobbistica, vivaismo e giardinaggio, il prodotto può 
essere distribuito sulla superficie del terreno (o dei va-
si) con successiva innaffiatura alla dose di 10-15 g/m2. 
 
Dosi e modalità di impiego 
 

Colture Localizzato alla semina 
o al trapianto kg/ha 

Barbabietola da zucchero 15-30 
Girasole, Riso 30-60 

Grano, Colza, Cereali 20-60 
Mais, Sorgo 30-60 

Soia 15-25 
Pomodoro 30-60 
Tabacco 30-60 

Ortive in pieno campo e 
serra 

20-40 

Arboree 40-60 
Dopo caduta delle foglie 

localizzato e interrato 
Terricciati 300-400 g/m3 

Colture floricole 20-30 
 

Composizione  

Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale 
semplice non compostato. 
Contenuto in micorrize 0,1 % 
Contenuto in batteri della rizosfera 1 × 107 UFC/g 
Contenuto in trichoderma 1 × 105 UFC/g 

 
Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

02368 Lupini macinati 

02201 Neem 

 

Scheda Tecnica 
Bio grow 


