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Scheda prodotto BIO AKSXTER M32 linea orto e giardino
Il prodotto
Finalmente a disposizione di chi coltiva con passione, un prodotto unico sul mercato per innovazione e tecnologia: il fertilizzante naturale biologico di avanzata concezione che aumenta la produttività del terreno e ridona
energia ed equilibrio ad ogni tipo di pianta.
La sua formulazione disinquinante riproduce i processi naturali di fertilizzazione e ricostituisce gli equilibri vitali
di pianta e terreno compromessi dalle sostanze nocive immesse nell’ambiente.

Effetti
• Rafforza lo stato vitale delle

piante.
• Accelera l’accrescimento
radicale e fogliare.
• Rende più rigoglioso il fogliame.
• Aumenta la qualità e la quantità di fiori, frutti, ortaggi.
• Rallenta il deterioramento
naturale del raccolto.
• Migliora la resistenza delle
piante alle malattie.
• Aumenta la resistenza agli
stress ambientali.
• Favorisce la crescita in zone
con scarsità di luce.

Ideato per l’utilizzo hobbistico, è indispensabile per gli orti urbani, insuperabile nella coltivazione naturale di fiori
in vaso o giardino, piante ornamentali e bonsai, piante da frutto e ortaggi in campo e in vaso.
Bio Aksxter® è la nutrizione nobile per ogni tipo di pianta, non il solito derivato da strutture decomposte o di
sintesi chimica. È il miglior cibo per la vita dei vegetali e di tutte le altre strutture viventi che di questi si nutrono,
compresa la specie umana.
Bio Aksxter® è l’unico fertilizzante biologico, profumato, disinquinante.
Minerali altamente specializzati, acqua ed energia, elementi della fertilizzazione naturale, sono alla base di
questo prodotto tecnologico capace di equilibrare i processi vitali della pianta e di rigenerare le strutture vitali
del terreno, proprio come avviene in Natura.

L’unica tecnologia disinquinante
Bio Aksxter® M32 supplisce all’insufficiente filiera a basso impatto perché la semplice introduzione di questa
avanzata tecnologia nelle pratiche di coltivazione chiude il circuito delle molecole contaminanti immesse, riportando le colture ed il terreno in equilibrio.
Il suo impiego elimina i residui chimici nei prodotti agricoli, abbassa la radioattività di base impedendo alterazioni della programmatica primaria della pianta, e conseguentemente, fenomeni di deformazione e perdita delle
autodifese.
Nel terreno, le sostanze inquinanti si trasformano in strutture organiche di assorbimento e si nota il riequilibrio
dell’attività microbiologica per l’innesco dei biodegradatori.
Bio Aksxter® M32 non si limita al basso impatto ambientale, va oltre, aprendo la frontiera del disinquinamento.

• Permette una rapida azione di
recupero dagli stati di shock.
• Favorisce un’ottimale radicazione ed una equilibrata
crescita del tappeto erboso.
• Rivitalizza e rende soffice il
terreno.
• Ottimizza il compostaggio.

TECNOLOGIA DISINQUINANTE
Chiude il circuito
delle molecole
contaminanti

Procedimento brevettato di caricamento
delle particelle inerti (24.000 kW/litro)

Rinforza la programmatica
primaria della pianta
impedendone le alterazioni

Elimina i residui chimici
dai prodotti agricoli

Trasforma le sostanze inquinanti
in strutture organiche
di assorbimento

Stabilizza l’attività microbiologica attraverso l’innesco dei
biodegradatori e lo sviluppo
di microrganismi vergini

SALUTE E REDDITO
Preserva il capitale
dell’agricoltore:
il terreno

Questa pubblicazione annulla e sostituisce tutte le precedenti informazioni

Determina produzioni agricole con elevate proprietà
organolettiche e nutrizionali

Aumenta le autodifese
semplificando la difesa
antiparassitaria
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Informazioni tecniche BIO AKSXTER M32 linea orto e giardino

La formulazione

Bio Aksxter® M32 è caratterizzato dal processo brevettato di caricamento delle particelle inerti, una tecnologia creata dal ricercatore Alessandro Mendini, che riproducendo i processi naturali mette a disposizione
energia utile al potenziamento del programma della pianta ed al riequilibrio microbiologico del terreno.

Composizione

•

Composto specifico per Bio Aksxter® costituito da minerali sciolti nanostrutturati formulati per la programmatica universale delle piante da orto e giardino (formulazione Mendini)
Cariche magnetiche di tipo idrocompresso computerizzato con capacità pari a 7.6 Gigawatt/mm3 (scoperta Mendini)
Molibdato di sodio 7-8,5%
pH 6,5-7

•
•
•
Classificazione

CONCIME CE
Soluzione di concime a base di molibdeno (sodio)
Molibdeno (Mo) solubile in acqua ……..……3%
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Tecnologia disinquinante

La tecnologia disinquinante di Bio Aksxter® M32, basata sul procedimento brevettato di caricamento delle
particelle inerti con energia pari a 24.000 kW/litro, chiude il circuito delle molecole contaminanti e trasforma
le sostanze inquinanti in strutture organiche di assorbimento.
Stabilizza l’attività microbiologica del terreno attraverso l’innesco dei biodegradatori e lo sviluppo di microrganismi vergini.
Rinforza la programmatica primaria della pianta impedendo alterazioni e perdita delle autodifese.
Infine, elimina i residui chimici nei prodotti agricoli salvaguardando le proprietà nutrizionali e salutari.

Modalità d’impiego

Interventi
Ogni 7-10 giorni
durante tutto l’anno

Quantità
Innaffio: 1 tappo per 4 litri d’acqua
Irrigazione: 100 ml per 50 litri d’acqua
Nebulizzazione/spruzzo: 200 ml per 20 litri d’acqua

Le dosi indicate possono essere distribuite indifferentemente per via radicale o fogliare, con qualsiasi mezzo
a disposizione e con qualsiasi condizione metereologica.
Se il prodotto viene concentrato per facilitarne la distribuzione (nebulizzazione/spruzzo), irrigare prima o dopo
l’intervento per consentirne l’azione.
Bio Aksxter® è miscibile con ogni altro prodotto.
Dosi superiori a quelle indicate non danneggiano mai la pianta.
Manipolare tranquillamente, è privo di effetti nocivi.
Codice Articolo

Descrizione

Confezione

Peso

Diluizione

M32H-1L

Bio Aksxter M32 linea orto e giardino

flacone da 1 litro

Kg 1,060

1:500

®

AXS M31 di Zambanini Silvana
bio-formulazione avanzata per l’agricoltura

Questa pubblicazione annulla e sostituisce tutte le precedenti informazioni

Località Deggia, 28
38078 San Lorenzo Dorsino (TN) - I
Tel. e Fax (+39) 0465 734591
Membro dell’Associazione Italiana Fertilizzanti

info@axsm31.com
info@bioaksxter.com
www.axsm31.com
www.bioaksxter.com
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