CocoSlab
Dopo un lungo periodo di sperimentazione Bio Nova ha creato un substrato di cocco di
qualità superiore dai risultati eccellenti. Coco Slabs è un substrato di crescita concepito per
usi professionali.
Questo substrato è contenutoin una pellicola resistente ai raggi ultravioletti, ed è composto
da scaglie di fibra di cocco precedentemente trattate per essere resistente a insetti, malattie
e per espellere le sostanze in eccesso.
Confrontandolo con altri media come la lana di roccia, Coco ha un grande numero di vantaggi:
• Una raccolta più copiosa.
• Un substrato naturale.
• Elimina gli sprechi dato che può venire riutilizzato in esterni come un fertilizzante
organico di alta qualità.
• Sono composti da materiali puri con un valore di EC particolarmente basso (0.6 – 0.8).
• Ha un valore ideale di pH, intorno al 5.8.
• Il cocco ha insito un equilibrio ideale tra aria e acqua.
• Gli slabs possono essere riutilizzati.
• BN Coco è molto facile da utilizzare.
Le “slabs” di cocco possono essere applicate a substrati preesistenti, visto che hanno la
stessa grandezza delle “slabs” in lana di roccia (100 x 15 x 7 di altezza dopo il risciacquo).
Bio Nova ha ideato un fertilizzante apposito per Coco substrate: Coco Forte A+B, una
soluzione nutritiva bicomponente per crescita e fioritura, che contiene tutti gli elementi
richiesti per ottenere risultati eccellenti.
Rivolgiti al tuo negozio di fiducia per avere gli schemi di fertilizzazione ed altre eventuali
informazioni su questo fenomenale mezzo di propagazione.

ISTRUZIONI:
Inserire le strisce (slabs) all’interno del sistema. Provvedere ad irrigare ogni slab con all’
incirca 4-5 litri di acqua contenenti una soluzione nutritiva particolarmente diluita; quindi
aspettare per 30 minuti fino a che le strisce non si siano gonfiate. A questo punto occorre
incidere in punti differenti la superficie del cocco per favorire il drenaggio. Il passo seguente
è la soluzione nutritiva, che va somministrata in accordo con gli schemi di fertilizzazione
della Coco Forte.
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