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Generale 

• Il nutrimento Chrysal a formula migliorata per 
ottenere le massime prestazioni.  

• Per lo sviluppo completo di tutti i fiori recisi. 
• Fornisce tutti i nutrienti necessari ai fiori, usati in 

bouquet mono o misto. 
• Prolunga la vita in vaso dei fiori fino al 60% rispetto 

all’uso di solo acqua. 
• Disponibile in bustine per 0,5 litro e 1 litro di 

soluzione.  
 
Effetti 

• Migliora l’apertura dei fiori, il colore e la qualità delle foglie.  
• Si scioglie in acqua mantenendola trasparente e inodore. 
• Abbassa il pH dell’acqua. 
• Garantisce una vita in vaso di oltre 7 giorni.   
 
Uso 

• Compatibile con tutti i tipi di acqua di rubinetto. 
• Non serve cambiare l’acqua né riaccorciare i gambi durante la vita in vaso.  
 
Risparmio 

• Riduce gli scarti di fiori. 
• Aumenta il grado di soddisfazione dei clienti. 
• Più valore alla qualità a costi ridotti per stelo. 
 
Raccomandazioni 
• Conservare in un ambiente asciutto, fresco e buio, preferibilmente tra i 5°C e i 25°C. 
• Durata di conservazione: 18 mesi, purché immagazzinato in condizioni corrette. 
• Il pH della soluzione pronta all’uso oscilla tra 3,5 e 5,5 a seconda dell’alcalinità dell’acqua 

• Dosaggio: disponibile in bustine per 0,5 litro e 1 litro d’acqua. 
• Evitare l’uso di contenitori di metallo non protetto (zinco, ferro, rame) o di cristallo 

(antico). 
• Se necessario, rabboccare il vaso con acqua contenente il nutrimento per fiori recisi 

Chrysal Better Bloom. 
• Le soluzioni residue possono essere scaricate nella rete fognaria. 
 
 

Scheda prodotto – Chrysal Better Bloom Universal  
(in polvere) 
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Vita in vaso bouquet misto 

Trattamento: acqua 
Vita in vaso totale: 8 giorni 
Foto: giorno 7 
 

Trattamento: Chrysal Better Bloom Universal 
Vita in vaso totale: 13 giorni 
Foto: giorno 7 
 


