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LYCOBIOLYCOBIO

TITOLI DICHIARATI
Azoto (N) totale ...........................................................................5,4%
Azoto (N) organico ......................................................................5,1%
Carbonio (C) organico ..........................................................14,5%
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
(non applicabile alle parti commestibili della coltura, 
condizioni per l’uso imposte dal Reg. CE n. 889/2008)
MATERIE PRIME: Borlanda agroalimentare fluida di 
frutta e cereali non estratta con sali ammoniacali, 
borlanda fluida non estratta con sali ammoniaca-
li, epitelio animale idrolizzato fluido, estratto fluido 
di lievito contenente alghe brune ottenuto diretta-
mente mediante estrazione con soluzione alcalina.
Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi 
organici azotati fluidi “consentiti in agricoltura 
biologica”.

DENSITÀ A 20°C
1,2 kg/L
CARATTERISTICHE
LYCOBIO è un concime liquido pensato apposita-
mente per il pomodoro e per tutte le colture or-
ticole da pieno campo fertirrigue, specifico per le 
coltivazioni biologiche e le loro esigenze, che risulta 
altamente e prontamente assimilabile nel terreno 
oltre che pratico nell’impiego e che unisce i pregi 
degli amminoacidi vegetali per la rizosfera (come la 
glicin-betaina) alla spinta nutrizionale di quelli di 
origine animale. Particolarmente indicato nelle fasi 
di maggior stress vegeto-produttivo e/o di richiesta 
“energetica” della pianta ha un effetto migliorativo 
sullo sviluppo della pianta, del tubero, o delle radici 
con riflessi positivi sulla produzione finale. 

COMPATIBILITÀ
LYCOBIO è compatibile con la maggioranza dei pro-
dotti utilizzati in agricoltura. 
Si consiglia in ogni caso una prova di miscela preli-
minare, specialmente con concimi fosfatici. 

CONFEZIONE
> Tanica 5 kg
 (cartone da 4 pz.)
> Tanica 25 kg
> Fusto 200 kg
> Cisternetta 1200 kg

FORMULAZIONE
Liquido

CONCIME ORGANICO
Miscela di concimi organici 
Azotati fluida

CONSENTITO  
IN AGRICOLTURA  
BIOLOGICA  
Nel rispetto del Reg. CE n.834/2007



R
A

D
IC

A
L

I
N

U
T

R
IZ

IO
N

A
L

I

97
BAM - CATALOGO PRODOTTI 2021

L
Y

C
O

B
IODOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO (applicazione radicale)

N.B. In agricoltura biologica: non applicabile alle parti commestibili della coltura, 
condizioni per l’uso imposte dal Reg. CE n. 889/2008.

Colture Dosi Impieghi

Pomodoro 10 - 15 kg /ha 2 o più interventi, consigliato particolar-
mente nelle fasi di “chiusura delle bine” e 
di “chiusura delle file”.

Orticole da 
pieno campo 
(peperone, 
melanzana, 
zucchino, 
lattughe, ecc.)

10 - 20 kg/ha Da 1 a 3 interventi. 
Fasi di crescita e di maggior bisogno vege-
to/produttivo fino all’invaiatura.

Orticole in serra 
(pomodoro 
da mensa, 
peperone, 
melanzana, 
zucchino, 
lattughe, ecc.)

1 - 2 kg ogni 1000 m2 Da 1 a 3interventi. 
Fasi di crescita e di maggior bisogno vege-
to/produttivo fino all’invaiatura.

Melone, Anguria 10 - 20 kg/ha Da 1 a 3 interventi. 
Fasi di crescita e di maggior bisogno vege-
to/produttivo fino all’invaiatura.

Patata e Cipolla 3 - 5 kg/ha*
10 -15 kg/ha**

*Al trapianto, direttamente nel solco. 
**Fasi di maggior bisogno vegeto/produt-
tivo.

Fragola 1 - 2 kg ogni 1000 m2 Da 1 a 3 interventi. Fasi di crescita e di mag-
gior bisogno vegeto/produttivo fino all’in-
vaiatura.


