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BAM - CATALOGO PRODOTTI 2021

VARENVAREN

TITOLI DICHIARATI
Azoto (N) organico ........................................................................3%
Anidride fosforica (P2O5) totale ............................................4%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua ..................3%
Carbonio (C) organico ..............................................................14%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi 
organici azotati e NP “consentiti in agricoltura biologica”.

MATERIE PRIME:  Borlanda agroalimentare fluida di 
frutta e cereali non estratta con sali ammoniacali, 
Borlanda fluida non estratta con sali ammoniacali, 
Concime organico NP di origine vegetale contenente 
borlande non estratte con sali ammoniacali.

DENSITÀ A 20°C
1,2 kg/L

CARATTERISTICHE
Varen è un concime organico NP di origine completa-
mente vegetale contraddistinto da un pH acido, deri-
vante dalla presenza naturale di acido lattico, ideale 
per le soluzioni di trattamenti fogliari. 
Varen, in aggiunta alla frazione organica, contiene 
amminoacidi liberi, in forma legata ed induttori di 
crescita
Varen aiuta a superare gli stress abiotici e stress de-
rivanti da interventi erbicidi e difesa fitosanitaria.
Varen ha una reazione acida che garantisce una mi-
gliore stabilità ed efficacia delle soluzioni con più 
formulati.
Varen conferisce effetti positivi sulla fisiologia gene-
rale delle colture.
Varen determina un aumento delle produzioni e del-
le caratteristiche organolettiche, sia qualitative che 
quantitative, garantendo una maggiore commercia-
lizzazione finale del prodotto; nelle foraggere velociz-
za la ciclicità dei tagli, garantisce un aumento della 
massa verde e della produzione finale.

CONFEZIONE
> Flacone 1 kg
 (cartone da 10 pz.)
> Tanica 5 kg
 (cartone da 4 pz.)
> Tanica 25 kg
> Fusto 200 kg
> Cisternetta 1200 kg

FORMULAZIONE
Liquido

CONCIME ORGANICOCONCIME ORGANICO
Concime organico NP
Miscela di concimi organici
NP (K) + C   3-4 (3) + 14
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AVVERTENZE
Eseguire i trattamenti nelle ore più fresche della giornata e con un volume di ba-
gnatura adeguato.
In ambiente protetto si consiglia di non superare le dosi indicate. Si consiglia di so-
spendere il trattamento in prossimità della raccolta.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO (applicazione fogliare)
Colture Dosi Impieghi
Cerealicole 2-3 kg/ha Da 1 a 2 trattamenti da accestimento 

fino a botticella
Foraggere 2-3 kg/ha 1 trattamento in fase di crescita vegetativa
Orticole da pieno campo 
(pomodoro, melanzana, 
peperone, zucchino, 
melone, anguria, ecc.)

3-4 kg/ha Da 1 a 2 interventi da inizio attività vege-
tativa fino ad ingrossamento frutti

Patata - Cipolla - Carciofo 2-3 kg/ha Da 1 a 2 interventi da inizio attività vege-
tativa fino ad ingrossamento frutti

Fragola 200-250 g/hl 2 - 4 trattamenti fogliari da risveglio ve-
getativo ad invaiatura

Frutticole 200-250 g/hl Da 2 a 4 interventi da inizio attività ve-
getativa fino ad ingrossamento frutti

Vite e Uva da tavola 200-250 g/hl Da 2 a 4 interventi da inizio attività ve-
getativa fino ad ingrossamento frutti

Actinidia 200-250 g/hl Da 2 a 4 interventi da inizio attività ve-
getativa a pre-fioritura

Colture industriali 2-3 kg/ha Da 1 a 2 interventi da sviluppo vegetati-
vo a post-allegagione

Colture da seme 2-3 kg/ha Da 1 a 3 interventi da sviluppo vegetati-
vo ad ingrossamento seme

Olivo 200-250 g/hl Da 2 a 4 interventi durante tutte le fasi 
della stagione vegeto-produttiva

Varen può essere utilizzato su tutte le colture ed in qualsiasi stadio vegetativo, anche 
con frutti pendenti, senza nessuna ripercussione negativa sulla commercializzazione 
delle derrate alimentari.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, ma si 
consiglia comunque di effettuare sempre delle prove di miscibilità preliminare.


