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KG KG

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

250ml 87 1840323 287 5 Liquido 16 u 5,04 kg 2560 u 806,4 kg

500ml 87 1840323 289 9 Liquido 25 u 15,575 kg 1125 u 700,875 kg

1L 87 1840323 291 2 Liquido 16 u 19,76 kg 720 u 889,2 kg

5L 87 1840323 293 6 Liquido 1 u 6,05 kg 120 u 726 kg

10L 87 1840323 294 3 Liquido 1 u 11,95 kg 75 u 896,25 kg

20L 87 1840323 295 0 Liquido 1 u 23,7 kg 48 u 1137,6 kg
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USO
 Miscelare i fertilizzatori Biobizz necessari. 
 Misurare il pH della miscela. 
 Applicare la quantità raccomandata di Bio·pH+, mescolare per 10 

secondi e misurare il pH di nuovo. 
 Se occorre correggere il pH, ripetere l’operazione al punto 3 fino 

a raggiungere il pH desiderato. 
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COS'È BIOBIZZ  BIO·PH+?

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

Diamo il benvenuto all’ultimo arrivato della famiglia 
Biobizz. Chiamato Bio·pH+, è stato progettato 
appositamente per il settore dell'agricoltura biologica.

Biobizz Bio·pH+ è una formulazione a base di acidi 
umici raccolti da fonti naturali, appositamente studiata 
per i coltivatori che vogliono mantenere tutto biologico 
nella loro coltivazione, dalla semina al raccolto.

Correggere il pH in modo naturale è essenziale per le 
piante per assorbire la massima quantità di sostanze 

nutritive. La formulazione naturale di Bio·pH+ 
permette una rapida regolazione del pH per qualsiasi 
tipo di substrato e per qualsiasi tipo di coltura, senza 
danneggiare la vita microbica del terreno.

È stato progettato per funzionare perfettamente con 
i nutrienti Biobizz e può essere utilizzato in ogni 
irrigazione. È adatto per essere utilizzato sia durante 
il periodo di crescita che durante la fioritura.
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APPLICAZIONE

      PRECAUZIONI E AVVERTENZE
  Conservare a temperatura ambiente e lontano da fonti di luce diretta. 
 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 Tenere lontano da cibi e bevande. 
 In caso di contatto con la pelle: Lavare delicatamente le mani 

con abbondante acqua e sapone.
  In caso di inalazione: Portare l’infortunato all’aperto e mantenerlo 

in una posizione di sicurezza che agevoli la respirazione.  
  In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente con 

acqua per diversi minuti. Togliere le lenti a contatto se possibile 
e se si riesce. Continuare a risciacquare. 
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