MIGLIORA I RISULTATI DELLA TUA
AZIENDA CON BIOZON PROFESSIONAL

BIO

PRODOTTO BREVETTATO

PROFESSIONAL
DISPONIBILE IN CONFEZIONI DA:
5 Lt - 20 Lt - 60 Lt
SECONDO PROTOCOLLI S.I.O.O.T.

OLIO OZONIZZATO AD AZIONE CORROBORANTE
Potenziatore delle difese naturali delle piante
Difende da funghi, virus e batteri
Effetto repellente contro parassiti

OZONO 5.A
AGRICOLTURA
AMBIENTE
ACQUA
ALIMENTAZIONE
ANIMALI (VETERINARIA)
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Multiossigen

60 Lt
Multiossigen S.p.A.

Via Roma 77, Gorle - Bergamo 24020
info@multiossigen.com - www.multiossigen.com - Tel: (+39) 035 302751

20 Lt
5 Lt

CHE COS’É L’OZONO?
L’ozono è un gas presente in natura, incolore o con colorazione bluastra che è caratterizzato dal tipico
odore pungente o agliaceo che si manifesta dopo i temporali. Da tempo l’uso dell’ozono viene proposto
come alternativa ai sanificanti e disinfettanti chimici per la disinfezione delle acque, la sanificazione degli
impianti e degli ambienti. L’ozono abbatte virus, batteri, muffe o spore tramite un processo di ossidazione
catalitica. Non esiste virus o batterio che resiste all’azione dell’ozono. Essendo però una molecola molto
instabile, l’ozono non può essere stoccato o trasportato.

PRINCIPALI BENEFICI

PERCHÉ BIOZON PROFESSIONAL?
Biozon Professional nasce dall’esigenza di trasportare e stabilizzare l’ozono nella fase vegetativa delle
colture rendendolo disponibile ad esse. Attraverso olii vegetali estratti e trattatati con l’ozono mediante
una lavorazione esclusiva e brevetta tutto ciò è stato realizzato.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Olio vegetale trattato con Ozono ad azione corroborante che agisce nelle colture mediante l’attivazione
di metaboliti secondari (polifenoli, vitamine, microelementi, enzimi, ecc.), contribuendo al rallentamento
dei processi degenerativi cellulari.
Tale processo aumenta la clorofilla nelle piante, inducendone maggiori meccanismi di resistenza incrementando la difesa contro attacchi di organismi patogeni come funghi, virus, batteri e parassiti

- Maggior stato di salute delle piante
- Produzione più salubre per i consumatori
- Azione preventiva e curativa contro innumerevoli virus, funghi e batteri
- Azione repellente contro i parassiti
- Aumento della shelf–life del prodotto
- Applicazione sicura che rispetta l’operatore e l’ambiente
- Assenza residui

MODALITÁ D’IMPIEGO
Biozon Professional è utilizzabile durante l’intero ciclo stagionale in pieno campo e in coltura protetta,
distribuito con applicazioni fogliari, in irrigazione o in fertirrigazione, dopo essere stato diluito in acqua al
dosaggio indicato.

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
LECITINA MAX 10%

10%
OLIO VEGETALE TRATTATO CON OZONO

90%
Nessun prodotto diverso o chimico è
aggiunto o presente

ORTICOLTURA

1-1,5 LT/HL DI ACQUA

500-800 LT. ACQUA/HA

FRUTTICOLTURA

1,5-2 LT/HL DI ACQUA

600-1000 LT.ACQUA/HA

FLORICOLTURA

1-1,5 LT/HL DI ACQUA

350-500 LT. ACQUA/HA

COLTURE INDUSTRIALI E CEREALI

2-2,5 LT/HL DI ACQUA

300-400 LT. ACQUA/HA

Attenzione: Agitare bene la confezione prima dell’utilizzo. Stemperare la dose di prodotto prevista in un
recipiente e attendere qualche minuto prima di versare questa premiscela nel serbatoio della pompa già
riempita con il volume d’acqua necessaria per il trattamento. Non miscelare con prodotti a base di rame e
rispettare 5-6 giorni di intervallo dopo eventuali tali trattamenti.

Autorizzato per l’impiego in agricoltura biologica ai sensi dei Reg. CE 843/07 e 889/08 e
successive modifiche e integrazioni

