
HESI BOOST - per intensificare la fioritura
HESI BOOST Concime organico completo per
intensificare la fioritura.
Una miscela di enzimi di frutta, zucchero vegetale ed
estratti di frutta 

HESI BOOST è uno stimolatore di fioritura molto
efficace. 
Favorisce una rapida formazione di fiori di dimensioni
maggiori.

HESI BOOST è adatto a tutti i tipi di fluido.

Questa combinazione di nutrienti sviluppata
specificamente favorisce la consistenza delle foglie, riduce la distanza tra le foglie e favorisce 
l’energia della pianta per una crescita fitta e intensa.

Questa soluzione nutritiva organica potente aumenta il numero di germogli delle vostre 
orchidee e fragole.

Dosaggio:

Per favorire la fioritura:
una volta 2ml ogni litro di soluzione nutritiva (immergere, innaffiare),
come nutriente per i fiori 1 ml al litro di soluzione nutritiva

Per prolungare la durata della fioritura:
una volta 2ml ogni litro di soluzione nutritiva (immergere, innaffiare),
come nutriente per i fiori 1 ml al litro di soluzione nutritiva.

Su orchidee utilizzare massimo 1 volta ogni 2-4 settimane.

Prima di dosare, agitare bene il flacone.

Composizione:
Fertilizzante organico P + K
Fosforo solubile 1%
Potassio solubile 1%

Estratti di frutta, enzimi della frutta come galattosio, zucchero vegetale melitosio,
acido alginico e molto altro ancora. 
Sali minerali: come magnesio, calcio, potassio, fosforo ed altro
Oligoelementi come ferro ecc. di origine naturale.
Conservazione: conservare in luogo chiuso e buio lontano dalla portata dei bambini a 5°C - 22°C.
Dimensioni della confezione: 0,5 litri, 1 litro, 2,5 litri, 5 litri e 10 litri.

HESI Tip
Questo stimolatore di fioritura è estremamente efficace e non deve essere usato più intensamente di 
quanto indicato qui.
Nel consegnare a intensiva si sente che le foglie sono appiccicose.
Si applicano anche dopo la perdita totale di fiori da fattori ambientali e nuovi acquisti!
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