BN-Zym

Fertilizzanti Manganese Enzimatici

BN-Zym è un bio-catalizzatore naturale (acceleratore di processi), migliora ed equilibra la
qualità del substrato grazie all’azione di enzimi specifici.
Oltre al Ferro, Boro e Zinco, Manganese è una delle importanti oligoelementi. Manganese
è un elemento essenziale per la clorofilla, dove le reazioni di fotosintesi che si svolgono. a causa di irrigazione intensiva sarà Manganese, non hanno la
possibilità per associare agli elementi, ma è risciacquato con il acqua di drenaggio.
BN-Zym contiene Manganese sufficiente per compensare questa perdita. Gli enzimi
stimolano la capacità di ritenzione dell’acqua di qualsiasi substrato, e fanno diminuire la
tensione superficiale favorendo un assorbimento più rapido ed efficace delle sostanze
nutritive. BN-Zym durante il processo di penetrazione nel substrato rilascia ossigeno
particolarmente utile alla pianta.
Gli enzimi sono molecole proteiche specializzate che agiscono catalizzando numerosi processi
biochimici.
Alcune delle caratteristiche più evidenti degli enzimi sono il modo specifico in cui lavorano,
ed in particolare la loro velocità. La conversione degli zuccheri in alcool attraverso prodotti
chimici richiede normalmente settimane o addirittura mesi, mentre grazie agli enzimi questi
processi vengono portati a termine in pochi secondi. Il funzionamento degli enzimi è
completamente garantito senza alcuna perdita o effetto collaterale, e non necessita
l’aggiunta di altri prodotti.
BN-Zym velocizza l’attività batterica con il risultato che nutrienti e minerali presenti nel
substrato vengono rapidamente convertiti in modo da essere assimilati più facilmente dalle
piante.
BN-Zym converte i prodotti di scarto in nutrienti e assicura quindi un maggiore equilibrio
ed una resistenza più forte alle malattie; mantiene inoltre pulito il substrato dai sali residui
e dai minerali di scarto. Questo aspetto è importante per tutte le coltivazioni, ma risulta
particolarmente utile per quelle in cui terra o cocco vengono riutilizzati più volte.

DOSAGGIO:
Per terra o cocco: aggiungere alla soluzione nutritiva 3 ml per 10 litri d’acqua.
Per lana di roccia: aggiungere alla soluzione nutritiva 3 ml per 10 litri d’acqua.
Per sistemi idroponici (NFT o Aqua): aggiungere alla soluzione nutritiva 3-5 ml per 10 litri
d’acqua.
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