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REMO

REMO NUTRIENTS NUTRE LE VOSTRE PIANTE

Ciclo fioritura ( 8 settimane )

Ciclo vegetativo ( 4 settimane )  

Settimane 1Prodotti

Prodotti

Talee :  Soluzione VeloKelp (3ml/litro) e può essere anche utilizzato come spray fogliare. 

Prova il Calcolatore dei nutrienti di Remo Nutrients : www.remonutrients.com/calculator

Settimane 2 Settimane 3 Settimane 4 Settimane 5 Settimane 6 Settimane 7 Settimane 8

Settimane 1 Settimane 2 Settimane 3 Settimane 4

Positivamente ispirato

Basato su livello EC di acqua pari a 0    /    Sulla base di un serbatoio da 100 litri

Hai bisogno di aiuto o hai domande? Scrivici alla nostra mail di 
supporto tecnico Remo Nutrients: Sales@remonutrients.comWWW.REMONUTRIENTS.COM



Micro, Grow e Bloom di Remo portano qualità e semplicità nel tuo 
giardino. La nostra miscela brevettata di macro e micronutrienti fornisce 
alle tue piante la base necessaria per raggiungere il massimo 
rendimento.Noi usiamo solo minerali di altissima qualità e i migliori 
chelati per assicurare consistenza ed equilibrio del pH.Può essere 
usato nella coltivazione a terra, nella coltivazione fuori dal suolo e 
quella idroponica.
Disponibile in 500 ml, 1 litro, 5 litri e 10 litri.

La nostra miscela unica nel suo genere è estremamente 
utile per tutte le fasi di sviluppo delle piante. Questa 
formula esclusiva beneficia la zona della radice nonchè 
può aiutare a migliorare l'assorbimento dei nutrienti e 
arricchire i livelli della microflora.Può essere utilizzato in 
terra o in giardini idroponici.
Disponibile in 500 ml, 1 litro, 5 litri e 10 litri.

L'incredibile formula di VeloKelp è ricca di molteplici estratti di 
alghe specificamente pensati per sostenere un giardino 
fiorente. Può essere usato durante tutte le fasi della crescita, 
anche se VeloKelp è maggiormente efficace durante le prime 
fasi di sviluppo della pianta.Germinazione: promuove lo 
sviluppo vitale delle radici e aiuta a ridurre lo choc del travaso. 
Ciclo Vegetativo: Facilita la generazione di nuovi germogli. 
Ciclo di Fioritura: Sostiene tramite l'assorbimento dei nutrienti.
VeloKelp può essere utilizzato come additivo o come spray 
fogliare.
Disponibile in 500 ml, 1 litro, 5 litri e 10 litri.

MagnifiCal è super chelato, il che si traduce in un 
assorbimento più rapido da parte delle vostre piante. 
La nostra formula è stata progettata in modo 
particolare per aumentare i tassi di assorbimento e 
potrebbe dare man forte con le carenze. MagnifiCal 
può essere usato come additivo o come spray 
fogliare.
Disponibile in 500 ml, 1 litro, 5 litri e 10 litri.

AstroFlower è stato specificamente formulato per 
complementare i nostri prodotti nutritivi Micro, Grow 
e Bloom. Questa precisa miscela di elementi
essenziali è rivolta alle zone delle tua pianta che 
controllano lo sviluppo dei germogli e aiutano la 
produzione di oli essenziali e aromatici, e può 
aumentare l'assorbimento nutritivo. Può essere 
utilizzato nel suolo, fuori dal suolo e nei giardini
idroponici.
Disponibile in 500 ml, 1 litro, 5 litri e 10 litri.

Promuove lo sviluppo del fiore

Aiuta a sopperire alle carenze di 
nutrienti nel suolo

Integratore per la crescita fogliare e delle radiciPromuove e sostiene batteri e funghi benefici 
per lo sviluppo e fornisce macrominerali 
essenziali per le vostre piante

Il modo migliore per 
fornire le basi nutritive 

per le tue piante.
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