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Nome commerciale: BOOMERGY 
Utilizzo: Agricoltura. Uso professionale. Applicazione fogliare. 
Classificazione: Biostimolante 
Formulazione: Liquido. 
 
COMPOSIZIONE 
Aminoacidi liberi …12 % 
Vitamine  …5 % 
Fito-ormoni  …5000 ppm 
Coformulanti  ... al 100 % 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE 
pH: 5.0 
Densità: 0.97 g/ml 
Colore: Arancio 
 
DOSI DI IMPIEGO 
Orticole a frutto (tutte): 1.5-2.0 ml/L (min. 1.5 L/ha) alla fioritura e all’allegagione. 1.0-1.5 ml/L 
(min. 1.0 L/ha) ogni 5/15 giorni durante lo sviluppo del frutto. 
 
Orticole a foglia (tutte): 1.0-1.5 ml/L (min. 1.0 L/ha) ogni 7/10 giorni, dal tranpianto o dai 
cotiledoni. 
 
Frutticole (tutte), VIte e Uva da Tavola: 1.5-2.0 ml/L (min. 1.5 L/ha) al 30% della fioritura e 
all’allegagione. 1.0-1.5 ml/L (min. 1.0 L/ha) ogni15/20 giorni durante lo sviluppo del frutto. 
 
Olivo: 1.5-2.5 ml/L (min. 2.0 L/ha) al 30% della fioritura, all’allegagionet e 40/50 giorni prima della 
raccolta. 
 
Soia, Girasole, Colza: 1.5-2.0 ml/L (min. 1.5 L/ha) al 30% della fioritura, all’allegagionet e 40/50 
giorni prima della raccolta. 
 
COMPATIBILITÀ 
Si raccomanda di non miscelare con prodotti fortemente acidi (pH<3.0) o con prodotti fortemente 
alcalini (pH>8.5). 
 
STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE/SHELF-LIFE 
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dai raggi solari diretti. Conservare a temperature 
comprese tra 5°C e 35°C. Non miscelare preventivamente e non conservare in forma diluita. 
Il prodotto mantenuto in buono stato di conservazione è garantito per 3 anni (36 mesi) dalla data 
di produzione. Confezioni: 1 L; 200 L; 1000 L. 
 
CLP 
P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P262 – Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. 
P264 – Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. 
P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 
P273 – Non disperdere nell’ambiente. 
P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la legislatura locale. 
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