


Produzione : 
La tecnologia di Explocom GK. è stata sempre adattata ai 
desideria dei clienti.

Il profile di Explocom GK. è  la lavorazione del legno per 
carbone di legna, e bio-carbonella per  l’agricultura.
La nuova via e futuro in Europa con materiale 100% 
biologico e prodotti bio.



Descrizione: 

Il bio- carbone vegetale è un fertilizzante orgnanico
che è un vettore di sostanze nutritive e 
microorganismi.
È un ammendante biologico adatto per tutti i tipi di 
terreno, può essere attivato con letame di animali per 
un migliore effetto.
Il Bio-carbone vegetale è un materiale nero, 
cristalizzato, poroso e inodore.
Lega e memorizza microorganismi, microelementi e 
acqua.( Fe, Br, Cu, Ph, Mn, Mg,)

Granulazione : 0- 20 mm

Identità della sostanza: 
Bio-carbone vegetale

EC/List no: 307-008-6
Cas no : 97488-71-6



L’effetto del Bio-carbone vegetale :

- migliora la capacità di stoccaggio 
dell’acqua del terreno
- sviluppa e coltiva l’ambiente batterico 
del suolo
- fornisce una protezzione efficacce 
contro i parassiti delle piante
- controllare e assorbire sostanze 
tossiche, velenose o metalli pesanti.
- conduce e immagazzina microelementi 
- aiuta a ventilare  del suolo 
- aiuta a convertire i nutrienti 
- previene la lisciviazzione di nutrienti 
minerali e organici
- riduce le emissioni di ossido diazoto e 
metano



BIO-GEKKA  Bio-carbone vegetale
– 18 liter
Art. Nr. EXP:  5711902
EAN : 5945856100489

Altre informazioni:
-per qualsiasi tipo di terreno,serre
e tereni agricoli
- è consigliato per qiardinaggio
domestico e giardinaggio
professionale
- Quantità raccomandata minimo
1 kg / m2   
-valore del Ph 6 -10 
-contenuto di carbonio: 70 -76%
-contenuto di sostanze volatili: 8-
19%
-contenuto di ceneri 3-6%
- contenuto di acqua: max 12%
Conservare in un luogo asciutto. 







Distillato bio-pirolitico
EC/ LIST no 302-678-6

CAS Number 94114-43-9

Regolatore del piante

Un distillato bio-pirolitico,soluzione di concime
organico,acido pirolitico. 

Caratterizzazione:
L’ odore dei prodotti è simile a quello del fumo 
e dell’aceto.Il colore è scuro.Aiuta le piante a 
crescere più sani, migliorando la loro capacità di 
difendersi da malatie o parassiti.Crea una buona
struttura del suolo aumentando la ritensione
idrica equilibrando lo scambio cationico, la 
decomposizione del sale e ripristinando la 
struttura del solo.

Descrizione



Vantaggi in fase di crescita :
- aumenta il peso del sistema di radice e migliora la sua

struttura
- facilita l’ assorbimento dei minerali
- aumenta l’attività del suolo biologico
- aiuta a fornire nutrienti alla piante
- accelera la divisione cellulare (radice e fogliame)
- in generale aumenta la biomassa

Può essere utilzzato su tutti substrati e tutti i sistemi di 
irrigazione .
Dose di irrigazzione: 1 to 3 ml / L (max. 5 ml / L)
Dose di spray: 1 to 4 ml / l



Ingredienti U.M. Cod Proba 4834

Nitriti mg NO₂ / dm ᶟ < 5*

Azoto kjeldahal mg  / dm ᶟ < 1,0

Nitrato Mg NO₃ /  dm ᶟ < 50*

Elementi U.M.

Boro mg  / dm ᶟ < 2

Rame mg  / dm ᶟ < 0,4

Ferro mg  / dm ᶟ 533

Fosforo mg  / dm ᶟ <0,4

Magnesio mg  / dm ᶟ 0.81

Manganese mg  / dm ᶟ 3,42

Molibdeno mg  / dm ᶟ <0,2

Potassio mg  / dm ᶟ < 20

Zinco mg  / dm ᶟ 0,922

Il contenuto di Ph - 3,6

Distillato bio-pirolitico



Distillato bio-pirolitico

Attenzione!

Il sovradosaggio ha l’effetto opposto.Una soluzione non diluita, concentrata puo portare alla
combustione e distruzione delle piante!!!
Mantenere il prodotto fuorii dalla portata dei bambini! Tenere lontano da cibo, bevande e 
alimenti per animali. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Termini di validità:
Nell’ imbalaggio originale, a temperature compresa tra 5 ° C e 20 ° C, conserverà la sua 
garanzia per un periodo illimitato. Non conservare alla luce del sole.
Il distillate bio pirolitico è un  prodotto da distillazione secca in una sistema di retorta
pirolitico. 
Il produtto è naturale al 100% . Questo è un prodotto dalla carbonizzazione de legno. 

Distillato bio-pirolitico
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Modalità di utilizzo di Distillato bio-pirolitico

Istruzioni:
Bacche: fragole, lamponi, more, mirtilli -300 ml / 100Lt acqua – Da due settimane dopo il trapianto o germi.
Ortaggi: cavolini di Bruxelles, broccoli, bietole, fagioli, asparagi, carciofi, bardana, cardo, cavoli, carote, cavolfiore, cavolo cinese, cavolo selvatico, meloni, porri, physalis , rafano, finocchi, melanzane, 

cetrioli, grana turco, okra , cipolla, prezzemolo, piselli, peperoni, patate, zucca, ravanelli, cipolle verdizucchini, patate dolci,rape, pomodori, anguria - 300ml / 100 Lt di acqua -settimanale - da 30 giorni
dopo germinazione o due settimane dopo il trapianto.
3.Verdure a foglia: senape,  pac-choi verde, cavolo verde, erbe medicinali, miscele verdi, indivia, komatsuna (spinaci giapponesi), verdure asiatiche, rucola, melanzane italiane, sedano, cicoria, lattuga, 

spinaci - 200 ML / 100 Lt di acqua - settimanale, due settimane dopo il trapianto.
4.Agrumi: 7-8 Lt / 1000 Lt acqua / 1 HA - Spray ogni mese.

5. Alberi da frutto: mele, albicocche, nettarine, uva, ciliegie, prugne, pere, pesche 6-7 Lt / 1000 Lt di acqua / 1HA - Spray ogni due settimane.
6. Applicazione al terreno: 20 Lt / 1000 Lt di acqua / 1-HA.
7. Piante ornamentali: 200 ML / 100 Lt di acqua spruzzati settimanalmente 20 giorni dopo l'apparizione o 10 giorni dopo il trapianto.
8. Irrigazione intensiva: settimanale 0,05% o 1 Lt / 2000 Lt di acqua.
9. Miscela erbicida: (trattamento postemergence di colture ed erbe infestanti) - 200-250 ml / 100 Lt di acqua - soluzione di spuzzo d'acqua.
10. Hydroponia: utilizzare un volume sufficiente ogni volta per regolare il valore del ph della soluzione da 5.5 a 6.5 quando si esegue la regolazione del ph.
Altri vantaggi:

Protezione naturale mediante il controllo diretto di parassiti e malattie e indirettamente mediante il controllo dei parassiti e delle malattie aumentando l'autoprotezione delle piante.
Stimolante della crescita delle piante, poiché aumenta la fotosintesi delle piante e assorbe e trasmette i nutrienti, determinando una migliore formazione delle radici e una migliore protezione delle
piante e, infine, aumenta la produttività e la qualità.
Riduce il tempo di compostaggio e riduce le emissioni di gas di ammoniaca quando applicato al substrato mediante irrigazione o irrorazione poiché aumenta la popolazione di microrganismi che
influenzano direttamente la conversione del substrato all'humus.
Adatto per il trattamento di sostanze organiche solide e liquide.
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