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Silution   La soluzione per il massimo rendimento
Silution è uno stimolante che rinforza le piante basato su 
acido silicico stabilizzato e acido fulvico. Silution stimola 
l’assorbimento dei nutrienti e le difese contro virus e 
infezioni e aumenta le quantità di estratto secco.

Roots   Più radici, più fiori
Roots contiene ingredienti di alta qualità. Assicura uno 
sviluppo radicale migliore e più rapido , un assorbimento 
migliore dell’alimento, un’elevata resistenza allo stress, 
un uso efficace delle sostante nutritive e una resa più 
elevata per tutte le colture testate. Un sistema radicale 
più forte consente di ottenere fiori più grandi e numerosi 
e una resa più elevata. 

Bio Soilmix   Il meglio che la natura ha da offrire 
Terriccio biologico preconcimato di elevata qualità. 
Si tratta di un mix di qualità eccellente; tale qualità, 
insieme alla leggerezza, si mantengono per lunghi 
periodi. Bio Soilmix non contiene sostanze chimiche  
di sintesi e prodotti derivati dagli animali.

MONSTER BUD
BOOST PACK

Monster Bud Boost Pack 
Suffi ciente per coltivare 2 piante 

La soluzione liquida perfetta 
da abbinare al Monster Bud Mix. 
Garantisce un rapido inizio della 
fi oritura, fi ori compatti e carnosi, 
migliore resistenza ai pesticidi 
ed un prodotto fi nale più dolce.

Ingredienti: Zuccheri naturali 
(melassa), vitamine, oligoelementi 
vegetali, amminoacidi, batteri 
benefi ci, enzimi, laminaria, acidi 
umici e minerali.

Solo 5 semplici passaggi!
1.  Versa l’acqua nella cisterna
2. Aggiungi PK 13-14 e mescola
3.  Aggiungi X-ceL e VitaSol, 

mescolando con cura
4. Regola il pH a 6,0
5. Annaffi a le tue piante!
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150gr in 15-20 
litri di terreno

- 5ml/10ltr -

Inizio Fioritura 
(Settimana 1-3)

Attivo per 
10–12 

Settimane

1ml/10ltr 5ml/10ltr -

2ml/10ltr 8ml/10ltr -

3ml/10ltr 8ml/10ltr -

Metà Fioritura
(Settimana 4-6)

4ml/10ltr 10ml/10ltr -

5ml/10ltr 10ml/10ltr 4ml/10ltr

5ml/10ltr 10ml/10ltr 7ml/10ltr

Fine Fioritura
(Settimana 7-8)

6ml/10ltr 10ml/10ltr 8ml/10ltr

<5ml/10ltr 10ml/10ltr 10ml/10ltr

Ultima Settimana 
/ Risciacquo

- - -

Bionova PK 13-14 
Fiori più abbondanti

Bionova X-cel 
Frutti più grandi

Bionova Vitasol 
Frutti più dolci

Per un gusto migliore, una fi oritura esuberante e piante più sane!

Ancor più crescita  
e fioritura? 
Per avere un maggior raccolto dalle tue piante usa il substrato  
Bio Soilmix e gli stimolatori Silution e Roots in aggiunta al  
Monster Bud Boost Pack e Monster Bud Mix. Per una crescita  
e fioritura esplosive!


