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PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Epitelio animale idrolizzato solido

BIOSTIM TOP è un innovativo biostimolante a base di Azoto 
Organico, Acido Salicilico e Amminoacidi Levogiri (L-ammi-
noacidi) a basso peso molecolare, in grado di esercitare, in modo 
naturale, un’elevata azione stimolante sulla vegetazione, un’e-
levata azione anti-stress nei confronti di fattori di tipo abiotico e 
biotico, ed infine, di rinforzare le difese endogene delle piante 
nei confronti di funghi e batteri, inducendo una maggiore pro-
duzione di fitoalessine e di proteine di resistenza aspecifiche.
In particolare, sulle colture orticole di IV gamma (v. rucola), 
BIOSTIM TOP permette di ridurre gli apporti azotati e, conse-
guentemente, l’accumulo di nitrati nelle derrate alimentari.
La maggiore efficacia di BIOSTIM TOP, rispetto ai suoi com-
petitors, risiede nell’azione sinergica esercitata da una miscela 
brevettata costituita da un oligosaccaride a specifica lunghezza 
polimerica e da altre sostanze naturali.

COLTURE

Colture orticole in serra

Colture orticole in pieno campo

Colture industriali

Colture tropicali

Vite, Pomacee, Piccoli frutti

Drupacee, Nocciolo, Melograno

Kiwi

Luppolo

Agrumi, Olivo

Colture floricole in pieno campo 
e in serra

Tappeti erbosi ed ornamentali

FERTIRRIGAZIONE

 (dosi per applicazione)

10-15 kg/ha

5-10 kg/ha

10-15 kg/ha

10-20 Kg/ha

15-20 Kg/ha

15-20 kg/ha

10-20 kg/ha

15-20 kg/ha

15-20 kg/ha

10-15 Kg/ha

15-30 kg/ha

TRATTAMENTI

FOGLIARI

2,5-3 kg/ha

3-4 Kg/ha

3-4 Kg/ha

3-4 Kg/ha

3-4 kg/ha

4-5 Kg/ha

3-4 kg/ha

3-5 kg/ha

4-5 kg/ha

2,5-3 kg/ha

5-7 kg/ha

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Solido | Colore: Giallo 
Odore: Caratteristico | pH: 2,0 - 2,5

Azoto (N) organico 

Azoto (N) organico solubile

Carbonio (C) organico di origine biologica 

Rapporto C/N 

 5 %

 5 %

15 %

 3

FITOTOSSICITÀ
BIOSTIM TOP, nelle normali condizioni applicative, 
non manifesta fitotossicità su alcuna coltura, ad ecce-
zione delle specie e varietà sensibili ai sali del rame.

MISCIBILITÀ
BIOSTIM TOP non è compatibile con agrofarmaci 
e/o fertilizzanti a pH fortemente alcalino (pH >8).

CONSIGLI D’USO
L’acqua da utilizzare per i trattamenti non necessita 
di essere acidificata. BIOSTIM TOP può essere ap-
plicato da solo oppure in miscela con agrofarmaci 
e/o fertilizzanti con pH neutro o acido. Si racco-
manda di effettuare saggi preliminari di miscibi-
lità del prodotto prima dell’utilizzo su larga scala. 
BIOSTIM TOP, applicato per via fogliare, può essere 
impiegato non prima di 20 giorni tra un trattamento 
e l’altro dello stesso prodotto.

     PERCHÉ SCEGLIERE BIOSTIM TOP?
ELEVATA AZIONE STIMOLANTE SULLA VEGETAZIONE

ELEVATA AZIONE ANTI-STRESS NEI CONFRONTI DI FATTORI DI TIPO 
ABIOTICO E BIOTICO

RINFORZA LE DIFESE ENDOGENE DELLE PIANTE NEI CONFRONTI DI 
FUNGHI E BATTERI

SULLE COLTURE ORTICOLE DI IV GAMMA (VEDI RUCOLA), PERMETTE 
DI RIDURRE GLI APPORTI AZOTATI E, CONSEGUENTEMENTE, 
L’ACCUMULO DI NITRATI NELLE DERRATE ALIMENTARI

BIOSTIM TOP

Confezioni disponibili


