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Effetti di Fylo®

• Migliora e regola l’accrescimento della vegetazione
• Favorisce l’allegagione dei frutti
• Favorisce l’elasticità dei tessuti e regola l’apertura   
 stomatica
• Favorisce la rapida cicatrizzazione di ferite da danni  
 meccanici (diradamenti, cimature o defogliazioni) o  
 meteorici in questi casi Fylo® va applicato il prima   
 possibile per migliorarne l’efficacia
• In sinergia con i trattamenti fungicidi ne migliora   
 l’efficacia fino a dimezzare le dosi di esercizio degli  
 stessi
• Aiuta le piante a superare condizioni di stress idrici e  
 meteorici
• Favorisce la regolarità del calibro di frutti e bacche
• Stimola le attività fotosintetiche
• Contribuisce alla riduzione di insorgenza di virosi e mal  
 del legno

Fylo® può essere usato ogni qual volta si renda 
necessario e rientra nei piani di coltivazione biologica. 
Non genera fenomeni residuali nei frutti e può essere 
miscelato con i fungicidi.

Composizione
Composizione
Acqua demineralizzata, 
alghe brune e 
cianobatteri:
Ascophyllum nodosum,
Arthrospira maxima,
Arthrospira platensis

Conformità
Per l'uso in agricoltura 
biologica UFAG n° 6002
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GMO-free Risk-freeChemical-free

Un'azienda svizzera con più di 
30 anni di esperienza e 
presenza internazionale.

BIOMA è un'azienda attiva nella produzione e 
commercializzazione di soluzioni "Chemical 
free" e "GMO free" per l'agricoltura, il 
biorisanamento ambientale, la zootecnia, 
l'allevamento, l'enologia, la conservazione 
degli alimenti e il benessere animale e umano.

I nostri prodotti ottimizzano tutti i processi 
biologici attraverso la microbiologia autoctona 
e raggiungono un equilibrio ottimale nella 
rispettiva biomassa. Cerchiamo di ridurre al 
minimo l'impatto ambientale all'interno di ogni 
sistema sopracitato.

L'obiettivo delle soluzioni BIOMA è quello di 
ottimizzare la produzione garantendo la 
sostenibilità economica.

Geolife® technology
Un processo di produzione 
innovativo e registrato.

Geolife® è una tecnologia di estrazione e 
stabilizzazione dei composti organici che 
permette l'attivazione dei nostri prodotti. 
Questa tecnologia rende i nostri prodotti unici, 
facili da usare e sicuri per l'utente, gli animali e 
l'ambiente.

La sinergia tra Fylo® e l’attività microbica nei pressi delle 
radici irrobustisce le piante, le rende più resistenti ad 
attacchi fungini e armonizza la produzione di vegetazione 
spesso esuberante per effetto di squilibri nutrizionali.

Come applicare?

Quando applicare?
Contatta il tuo tecnico per maggiori dettagli

Sistematicamente 
in pre�oritura

Fylo® Leaf
TreatmentPuò essere 

applicato:
per ridurre i danni 
da stress come, 
gelo, grandine, 

scottature
in tutte le fasi 
fenologiche

Fylo® Leaf
Treatment

Volume d'acqua: 150/200 litri/ha 
Applicazione fogliare solo o in 
abbinamento con i normali 
trattamenti �tosanitari

Fylo®

Vantaggi dell'utilizzo in 
agricoltura

Fylo® è una selezione di amminoacidi estratti da alghe che 
favoriscono la produzione di sostanze ad azione 
biostimolante e di essudati radicali che la pianta sintetizza 
nelle fasi di maggiore richiesta energetica: accrescimento, 
allegagione, crescita dei frutti, cicatrizzazioni di ferite, 
stress metabolici e danni in genere.


