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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

La soluzione OceanGrownTM Pure 90 elements

La soluzione OceanGrownTM PURE include tutti i 90 elementi ionici in 
proporzione bilanciata.  
È una sostanza nutritiva per piante e semi estratta dall’acqua 
dell’oceano, che utilizza una tecnologia innovativa e certificata che 
non utilizza sostanze chimiche, additivi, conservanti, calore o qualsiasi 
processo che potrebbe alterare il bilancio originale dei minerali 
presente nell’acqua oceanica. 

MODO D’USO  
Non applicare da solo. Miscelare una (1) parte di OceanSolutionTM 
PURE in cento (100) parti di acqua pulita. Un mix sicuro ed efficace 
dovrebbe essere misurato a circa 2000 parti per milione (ppm).  
Applicare fino a tre/quattro volte a stagione su un terreno in 
condizioni ottimali.  
Nell’argilla o nel terreno duro, i quali trattengono umidità e i nutrienti 
per un periodo più lungo, non applicare più di due o tre volte.  
Linee guida generali per l’uso:  
• Nel suolo; da mezzo litro a un litro per acro in aggiunta ad altri 
prodotti regolarmente utilizzati dal coltivatore. (1 acro = 0,404686 
ettari).  
• Fogliare*: da mezzo litro a un litro per acro in aggiunta ad altri 
prodotti regolarmente utilizzati dal coltivatore. (1 acro = 0,404686 
ettari).  
Per risultati ottimali, si consiglia l’uso delle soluzioni OceanGrownTM 
a complemento delle pratiche attuali, in particolare in fasi delicate 
come la semina e il trapianto. I risultati visibili grazie all'utilizzo di 
OceanGrownTM saranno: migliore vigore, colore, resa, resistenza alle 
malattie e, sopratutto, un più alto apporto di nutrienti e una migliore 
resistenza agli agenti patogeni.  
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Analisi 
Total Nitrogen (N) 0.0% 0.0% 
Nitrate Nitrogen  
Soluble Potash (K2O) 0.0% 
Derived from Potassium Chloride, 
Sodium Nitrate, and Potassium 
Sulfate  
Chlorine (CI) Maximum 2.0% 

Proteggere dal gelo, conservare 
in luogo asciutto al riparo dalla 
luce solare diretta. Se il 
prodotto viene a contatto con gli 
occhi, sciacquare gli occhi con 
acqua per 15 minuti.  
Non per consumo umano.  
In caso di fuoriuscita di 
prodotto, applicare assorbente e 
smaltire in conformità con tutti i 
requisiti locali, statali e federali. 
Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. 

* Secondo gli studi condotti dal dipartimento di orticoltura della MSU 
Michigan State University, l’alimentazione fogliare è fino a 10 volte più 
efficace delle applicazioni del suolo.  

Nota: non ingerire la soluzione concentrata; in caso di ingestione accidentale, 
bere abbondante acqua per diluire la soluzione. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. 
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Per ricevere consigli personalizzati sull’utilizzo in base al tipo di coltura 
agrotecnica, ai metodi di utilizzo e ai risultati desiderati, contattaci 
compilando il modulo che trovi sul sito web: www.cmediasrl.com  
Tutte le soluzioni OceanGrownTM sono biologicamente attive, con pH 
bilanciato, sicure da maneggiare e orgogliosamente made in America.  
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