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RIZOGEN®

Substrato di coltivazione base

Composizione
pH (in H

2
O): 5,5     Conducibilità elettrica: dS/m 0,59

Densità apparente secca: 273 kg/m3  Porosità totale: 88% v/v

Azoto (N) organico ss: 0,74%   Carbonio organico ss: 31,2%

Rapporto C/N: 42,16     Acidi umici e fulvici ss: 7,2%

Contiene concime organo-minerale 8.5.10 + MgO + Fe

RIZOGEN® è stato formulato con: 
Torba di ottima scelta per granulometria e caratteristiche fisiche, assolvendo pienamente 

il compito di supporto per l’ancoraggio dell’apparato radicale e di starter per i processi 

osmotici e biochimici; Pomice per aiutare il drenaggio e equilibrare il gradiente di porosità 

del substrato; Zeoliti per formare colloidi e facilitare gli scambi cationici; Farina d’ossa e 

emoglobina per avere i nutrienti azotati e fosfatici fondamentali alla formazione del pelo 

radicale; Kieserite per aumentare la biomassa della pianta attraverso lo zolfo e il magnesio 

in essa contenuti: Microelementi in forma bilanciata per i primi 4/6 mesi di assorbimento.

Caratteristiche e Consigli per l’impiego
Substrato universale adatto per ogni tipo di trapianto in vaso e piantumazione a pieno 

campo, favorisce l’attecchimento e la formazione del pelo radicale anche su terreni di 

riporto, mal drenati e dove si verificano casi di ristoppio in vivaio. È indicato per: 

- incrementare la radicazione delle piante appena piantumate (arboree ed erbacee); 

- diminuire la mortalità a causa della disidratazione radicale dovuta alle operazioni di 

trasporto dal vivaio (frutticoltura, viticoltura, selvicoltura);

- favorire l’emissione dei rami anticipati negli anni successivi all’impianto;  

- evitare i danni da asfissia radicale (floricoltura) e clorosi, garantendo il corretto tasso di 

umidità e apporto di sostanza nutritiva. 

Nei frutteti e vigneti prima della messa a dimora dell’astone e barbatella posizionare un 

leggero strato di RIZOGEN sotto le radici, porre le radici e successivamente ricoprirle con il 

substrato fino all’altezza del colletto

CONFEZIONI: SACCHI DA LT 70 SU BANCALI DA 42 PZ.


