
 Rimuove tutte le contaminazioni organiche e

i depositi minerali

 Non contiene né acidi organici né composti

tossici o cancerogeni

 Alle concentrazioni di utilizzo indicate è sicu-

re per gli operatori, le colture e gli impianti

 Non odora

 Non influisce sulle caratteristiche della mi-

scela fertirrigante

 Efficace anche a bassi dosaggi

 Utilizzabile in tutti i sistemi di irrigazione a

coltura in atto

 Prodotto stabilizzato e privo di metalli

IL PRODUTTORE DECLINA OGNI 
RESPONSABILITA’ SUI MODI IMPROPRI O 

ERRONEI DI UTILIZZO DEL PRODOTTO 

Pulizia e igienizzazione grazie 
all’effetto ossidativo 

HydroBUG è un prodotto pulente ed igienizzante 
composto da perossido di idrogeno al 50%. 
HydroBug può essere utilizzato nell’orticoltura fuori 
suolo o su substrati, ma anche in coltivazioni idro-
poniche. L’acqua pulita è  un fattore di fondamen-
tale importanza per tutte le colture che crescono in 
serra, e per questo i sistemi d’irrigazione devono 
essere liberi da intasamenti per poter svolgere al 
loro meglio il compito di fornire acqua ed elementi 
nutritivi alle colture. La qualità stessa dell’acqua 
utilizzata per le coltivazioni in serra è altrettanto 
importante. Utilizzando HydroBUG è possibile 
mantenere i sistemi d’irrigazione liberi da contami-
nazioni. Infatti HydroBUG ha  un effetto positivo 
della qualità dell’acqua utilizzata per le colture idro-
poniche perché garantisce pulizia ed igiene. 

Trattamento dei semi e dei semenzai 
I semi possono essere trattati con HydroBUG per 
migliorarne  il tasso di germinazione. L’irrorazione 
spray dei semi con HydroBUG consente la crescita 
di piante ornamentali o colture vegetali orticole più 
resistenti. 

Dosaggio 
Trattamento dei semi: soluzione con 500 ppm di 
HydroBUG; immergere per 15 minuti quindi lasciar 
asciugare. 
Trattamento dei semenzai: soluzione con 50 ppm 
di HydroBUG veicolata attraverso l’acqua di irriga-
zione o 100-200 cc di HydroBUG in 100 litri di ac-
qua nebulizzati. 

Pulizia e igienizzazione deglil impianti 
di condotta delle acque e d’irrigazione 

Il biofilm contenuto nelle condutture è ricco di mi-
crorganismi che possono essere rimossi solo attra-
verso l’asportazione del biofilm stesso. 
HydroBUG ha un doppio effetto all’interno dei si-
stemi di condotta dell’acqua. E’ infatti in grado di 
pulire le condutture dal biofilm e rimuovere i mi-
crorganismi al tempo stesso. 

Dosaggio 
Pulizia e igienizzazione dei sistemi di irrigazione: 
50-100 ppm di HydroBUG. 

Igienizzazione generale 
Grazie all’effetto pulente e disinfettante di Hydro-
BUG, il prodotto è particolarmente indicato per 
l’igienizzazione delle serre vuote al termine del 
ciclo colturale, ma anche dei pavimenti e delle su-
perfici calpestabili in generale, equipaggiamenti, 
attrezzi e materiali. HydroBUG è privo di odore. Il 
prodotto si scompone poi in acqua ed ossigeno, 
divenendo sicuro per l’uomo, le piante e 
l’ambiente. 

Dosaggio 
Una soluzione all’1%-3% di HydroBUG in funzione 
dei materiali e delle superfici da trattare. 

HydroBug 
I g i e n i z z a n t e   a   b a s e   d i   

p e r o s s i d o   d i   i d r o g e n o 

Pulizia e igienizzazione senza precedenti 

Confezioni da 5 e 25 Kg 

PRODOTTO DA: 

100% 


