
Marchio di sicurezza
Tramite Il nostro marchio bio-organico di sicurezza 
offriamo la massima sicurezza bioacquatica sul mercato. I 
nostri prodotti non sono solo completamente sicuri e non 
tossici ma offrono un nuovo modello per la chimica “verde” 
che migliora la salute ecologica degli ecosistemi.

SCHEDE DI SICUREZZA la scheda di sicurezza Phyto-CatTM è 
disponibile tramite il sito web BOC www.bio-organic.com. Leggere 
attentamente la scheda di sicurezza e seguire il manuale per l’utilizzo 
del prodotto.
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Phyto-CatTM è una innovazione tecnologica che utilizza biochimica 
sostenibile e sicura. Fornisce una pulizia superiore per i minerali 
inorganici e sporcizia della melma. Fornisce inoltre un potente agente 
per il condizionamento del suoloche promuove un metodo sano per la 
microbiologia aerobica del suolo.

Il trattamento dell’acqua Phyto-CatTM trasforma la pulizia 
dell’irrigazione in un modello completo di condizionamento dell’acqua 
e del suolo che consente un miglioramento alla percolazione e 
ritenzione idrica. Inoltre, aiuta con l’accumulo di ferro e sale, e ottimizza 
l’assorbimento dei nutrienti da parte delle piante.

COME FUNZIONA:

Phyto-CatTM contiene una fonte alimentare ricca di nutrienti che 
migliora l’aerobica microbiologica del suolo e la solubilità dei nutrienti, 
consentendo una maggiore crescita delle radici e il miglioramento 
della ritenzione dell’umidità del suolo.

Gli attributi PHYTO-CAT™ includono:
• Mantiene i filtri a sabbia, linee di irrigazione ed emettitori puliti.
• Promuove le condizioni aerobiche del suolo e la microbiologia.
• Migliora la penetrazione e la ritenzione dell’umidità del suolo.
• Migliora la biodisponibilità dei nutrienti.
• Migliora la crescita delle radici e la salute delle piante..
  
Phyto-CatTM viene utilizzato in modo ottimale durante tutti i cicli di  
irrigazione con una velocità di dosaggio tra 1 - 4 ppm del flusso d’acqua 
totale. Ciò consente la manutenzione dell’intero sistema di irrigazione, 
inclusi filtri a sabbia, linee ed emettitori mentre contemporaneamente 
migliora la microbiologia aerobica del suolo.

Phyto-CatTM può anche essere usato su una base periodica durante la 
stagione di crescita, o in concomitanza con l’uso di fertilizzanti, per 
aiutare a mantenere le linee ed emettitori puliti.  Oppure possono essere 
utilizzati per la pulizia periodica delle linee di gocciolamento e emettitori 
a un tasso di dosaggio di 1 litro (34 once) per acro.

La qualità dell’acqua determina i requisiti di dosaggio. Non per colture 
organiche o produzione di alimenti organici.

DETTAGLI DEL PRODOTTO
Phyto-CatTM è non-tossico, non-caustico e sicuro da maneggiare.
Periodo di validità raccomandato: 2 anni.
Temperature di conservazione: minimo 2 ° C, massimo 50 ° C.

CONTENUTO
Acqua, catalizzatori bio-organici altamente purificati da piante e minerali
fonti, tensioattivi non ionici.

ATTENZIONE
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Se il prodotto da questo 
contenitore spruzza negli occhi, sciacquare bene con acqua.

Phyto-CatTM forma microbolle molto fine nell’acqua di irrigazione. Questi hanno una carica 
negativa e si attaccano ai leganti organici degli elementi inorganici e agli strati di melma creati 

dall’adesione dei batteri. Questo avvia un immediato scomposizione biocatalitica di questi 
legami molecolari.

I componenti organici e minerali presenti nell’acqua di irrigazione alimentano la formazione di 
batteri e sporcizia minerale degli emettitori di irrigazione. Questi componenti organici formano 
la colla molecolare che tiene insieme gli elementi minerali inorganici che risultano in sostanziali 

problemi di incrostazione negli emettitori.

Phyto-CatTM consente la manutenzione ottimale delle linee a flusso libero e
emettitori chiari, riparando le condizioni del suolo anaerobico e quindi ottimizzando la 

microbiologia del suolo aerobico.


