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Allegato 1: Autorizzazione prodotto ACTIV TONIC®, AMMENDANTE
ORGANICO ai sensi del regolamento 764/2008
INFORMAZIONI GENERALI
Fabbricante

BIO3G SAS
7 rue du Bourg Neuf, 22230 Merdrignac
Francia

Stato fisico

SOLIDO

Nome del prodotto

ACTIV TONIC®

Categoria di prodotto

FERTILIZZANTE

Tipologia di prodotto

AMMENDANTE ORGANICO

Tipo di prodotto

Miscela di sostanze vegetali

Numero di autorizzazione

0001

SCHEDA SINTETICA
Classificazione del prodotto ai sensi del Regolamento CE 1272/2008
Nessuna classificazione
Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della scheda di dati di sicurezza e del suo aggiornamento
con la classificazione sopra conservata e di eventuali modifiche.

Caratteristiche, parametri dichiarati
Polpa di uva; Polpa di Olive; Dolomite solo di origine
naturale; Carbonato di calcio solo di origine naturale;
Fondi di caffè; Vinaccia di barbabietola escluse le
borlande estratte con Sali ammoniacali
94 % di Sostanza secca (SS)
Titoli dichiarati
58 % di Sostanza organica (SO)
1 % Azoto (N) totale% Azoto
1 %Azoto (N) organico
4 % Ossido di magnesio (MgO)
19 C/N
Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica, conforme al Regolamento CE n. 834/2007
Composizione

Dosi d'uso consigliate
Da 80 a 300 kg/ha in base al tipo di terreno e al fabbisogno del vegetale.
Da 30 a 150 g/m² in base al tipo di terreno e al fabbisogno del vegetale
Raccomandazioni riportate sull’etichetta del prodotto
Precauzioni d’uso, ambientali e stoccaggio
Immagazzinare in un locale fresco, asciutto e ben ventilato. Non ingerire. Lavarsi e asciugarsi le
mani dopo l'utilizzo.
Evitare di spargerlo su terreni ghiacciati o con temperatura superiore a 40°C.

Utilizzare il rimanente del concime in base al relativo impiego previsto e alle raccomandazioni
d'uso. Gli imballi vuoti devono essere smaltiti in base alla regolamentazione vigente
Requisiti aggiuntivi post-autorizzazione
Nessuno
Note
Per le condizioni d'uso non indicate nel presente allegato, fare riferimento alle condizioni di
immissione sul mercato nello Stato membro di origine.
I dati riportati in allegato sono stati forniti dal titolare dell’autorizzazione.

