
HESI SuperVit - un prodotto ad alta concentrazione per le 
piante 
HESI SuperVit è un prodotto ad alta concentrazione per le
piante composto da 15 vitamine attive per le piante e 10
amminoacidi.
Vitamine per le piante:
Vitamine e amminoacidi sono sia elementi costitutivi che
biocatalizzatori nel metabolismo generale. Esse provvedono alla
costruzione del DNS (patrimonio genetico) e gli ormoni
vegetali (citochinina e  Gibberellina) che controllano la crescita
di foglie e fiori nelle piante. 
Anche durante la fotosintesi e l’approvvigionamento di energia,
le vitamine e gli amminoacidi assumono un ruolo attivo.
Orchidee e vitamine:
Tutte le piante, come anche gli esseri umani, hanno bisogno di
vitamine per vivere. Rispetto agli esseri umani, le piante
possono produrre da sole tutte le sostanze necessarie, partendo
da concimi inorganici, acqua e anidride carbonica.
Se queste sostanze vengono somministrate in aggiunta alla
pianta, questa le utilizza direttamente e risparmia così energia
che quindi è disponibile in altro modo.
Come agisce HESI SuperVit:
SuperVit è una soluzione altamente concentrata di vitamine attive per le piante prodotte in natura 
dai funghi. SuperVit si sostituisce alla funzione dei funghi e rende le piante meno dipendenti dalle 
condizioni climatiche.
Le piante possono sfruttare l luce disponibile in modo più ottimale (più fotosintesi, con la stessa 
intensità di luce. In questo modo favorisce una crescita forte della pianta e la buona salute della 
stessa, con la formazione di germogli forti.
Dosaggio:
ad ogni innaffiamento o germoglio 2 gocce per 10 litri d’acqua oppure
1 ml / 50-65 litri d’acqua

*Citazione di un’associazione per le orchidee che ha provato i nostri prodotto a 
lungo e abbondantemente:
"Questi tre componenti perfettamente combinati tra loro ci sono stati 
raccomandati dalla ditta HESI per la coltura delle orchidee e con essi è 
possibile ottenere risultati notevoli.
Alcune colture dei nostri clienti sono migliorare grazie all’uso di questo 
metodo di fertilizzazione con notevoli risultati di fioritura.
Inoltre, HESI offre un fertilizzante di fioritura con elevati valori di fosforo e 
potassio per rinforzare i fiori. 
Una specialista di davanzali del nostro gruppo ha constatato che si ottengono 
più fiori ed un periodo di fioritura più lungo. Singoli membri del nostro 
gruppo hanno provato anche il prodotto PowerZyme che contiene gli enzimi 
dei funghi del terreno così importanti.

In tal modo, i residui organici vengono scomposti e messi a disposizione della 
pianta. Un ulteriore utilizzo di questo prodotto ha registrato ancora una volta 
un miglioramento della crescita, benché sia stato sviluppato effettivamente per
il terriccio di fiori “normali”.”  
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