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YUKHA®
DESCRIZIONE DELLA FASE

DURATA DELLA 

FASE IN 

SETTIMANE

ORE DI LUCE AL 

GIORNO

EC                    

(μS)

KHAN-GEE è consigliato solo 

per applicazioni radicolare

JANGH può essere utilizzato 

anche in applicazioni fogliari 

e/o radicolari

TAJHAL può essere utilizzato 

anche in applicazioni fogliari 

e/o radicolari

MUDRI può essere utilizzato 

anche in applicazioni fogliari 

e/o radicolari

YETRA può essere utilizzato 

anche in applicazioni fogliari 

e/o radicolari

0,23ml/pianta

in 60ml di acqua (1)

0,23ml/pianta in 60ml di 0,23ml/pianta

acqua ad intervalli di 7d(2) in 60ml di acqua (1)

0,23ml/pianta 0,23ml/pianta

in 60ml di acqua (1) in 60ml di acqua (1)

0,23ml/pianta 0,23ml/pianta 0,23ml/pianta

in 60ml di acqua (1) in 60ml di acqua (1) in 60ml di acqua (1)

0,23ml/pianta 0,23ml/pianta

in 60ml di acqua (1) in 60ml di acqua (1)

0,23ml/pianta

in 60ml di acqua (1)

massimo 60 ml di soluzione/pianta in applicazione fogliare

(0): non applicare - (1): un'applicazione - (2): 2 applicazioni - Osservare un intervallo di 7 giorni quando si devono presentare 2 applicazioni durante una singola fase di crescita.
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YUKHA®
DESCRIZIONE DELLA FASE

DURATA DELLA 

FASE IN 

SETTIMANE

ORE DI LUCE AL 

GIORNO

EC                   

(μS)

KHAN-GEE è consigliato solo 

per applicazioni radicolare

JANGH può essere utilizzato 

anche in applicazioni fogliari 

e/o radicolari

TAJHAL può essere utilizzato 

anche in applicazioni fogliari 

e/o radicolari

MUDRI può essere utilizzato 

anche in applicazioni fogliari 

e/o radicolari

YETRA può essere utilizzato 

anche in applicazioni fogliari 

e/o radicolari

0,15g/pianta 0,23ml/pianta

in 100 ml di acqua (1) in 100 ml di acqua (1)

0,15g/pianta 0,23ml/pianta in 60ml  di 0,23ml/pianta

in 100 ml di acqua (1) acqua ad intervalli di 7d (2) in 100 ml di acqua (1)

0,15g/pianta 0,23ml/pianta 0,23ml/pianta

in 100 ml di acqua (1) in 100 ml di acqua (1) in 100 ml di acqua (1)

0,23ml/pianta 0,23ml/pianta 0,23ml/pianta

in 100 ml di acqua (1) in 100 ml di acqua (1) in 100 ml di acqua (1)

0,23ml/pianta 0,23ml/pianta

in 100 ml di acqua (1) in 100 ml di acqua (1)

0,23ml/pianta

in 100 ml di acqua (1)

massimo 100 ml di soluzione/pianta in applicazione radicale

(0): non applicare - (1): un'applicazione - (2): 2 applicazioni - Osservare un intervallo di 7 giorni quando si devono presentare 2 applicazioni durante una singola fase di crescita.

PROGRAMMA DI COLTURA - APPLICAZIONE FOGLIARE PER PIANTA CANNABIS AYURVEDA PACK

FASE 1 

CRESCITA

1A Radicamento 1 18 1 (0) (0) (0) (0)

1B Crescita vegetativa 2 18 1,3 (0) (0) (0)

(0) (0)

2B Sviluppo floreale in lunghezza 1-2 12 1,8 (0) (0)

2A Crescita vegetativa - Preparazione alla fase di fioritura 2 12 1,5

2 12 1,6 (0)

2C Sviluppo floreale in larghezza 1 12

(0)

(0) (0) (0)

Fatta eccezione per KHAN-GEE, che consigliamo solo per l'applicazione alla radice, le altre 4 formulazioni possono essere applicate in entrambi i modi. Si raccomanda vivamente di non superare un totale di 3 applicazioni per ciclo.

Ad esempio, è possibile applicare YETRA una volta nell'applicazione root e due volte nell'applicazione fogliare o viceversa o tutte e tre le applicazioni in modalità root o fogliare.

PROGRAMMA DI COLTIVAZIONE - APPLICAZIONE DELLE RADICI PER PIANTA CANNABIS AYURVEDA PACK

(0) (0) (0)

2E Maturazione 1 12 0,4 (0) (0)

FASE 2 

GENERATIVA
2,1 (0) (0) (0)

2D Sviluppo floreale in peso

(0) (0) (0)

1B Crescita vegetativa 2 18 1,3

FASE 1 

CRESCITA

1A Radicamento 1 18 1

(0) (0)

FASE 2 

GENERATIVA

2A Crescita vegetativa - Preparazione alla fase di fioritura 2 12 1,5

2C Sviluppo floreale in larghezza 1 12 2,1

(0) (0)

2B Sviluppo floreale in lunghezza 1-2 12 1,8 (0) (0)

(0) (0) (0)

2D Sviluppo floreale in peso 2 12 1,6 (0)

(0) (0) (0)

(0) (0) (0)

2E Maturazione 1 12 0,4 (0) (0)


