
BioQuant/Lifestrong per l'Orto Domestico Familiare Naturale e Vitale! 

 

 
 

...la primavera è in arrivo... 

..E' tempo di dedicarsi all'orto 
e al giardinaggio.. 

 

Il Punto Sereno   

 vi propone un kit di due prodotti innovativi e completamente naturali,  

 per far crescere frutta e verdura sana, biologica e più ricca di elementi nutritivi, senza 

utilizzare pesticidi e concimi chimici. 

Il prodotto è stato realizzato da un gruppo di ricercatori agronomi, che lavora nel campo ormai da 20 anni e 

la loro esperienza ha permesso la costruzione di un prodotto polivalente che agisce sia sul piano della difesa 
(induzione di resistenza ) che sulla nutrizione.  

Il prodotto rappresenta il massimo delle conoscenze scientifiche attuali (nanotecnologie naturali & agricoltura 
quantica prebiotica) coniugate alla millenaria saggezza storica della natura e delle nostre tradizioni, usi e 

costumi. 
La Funzione nutritiva viene esaltata dall'uso di Bioquant poichè le piante si beneficiano dell'apporto delle 

sostanze organiche in esso contenute che promuovono la crescita armonica della stessa ma anche i 
microrganismi stessi del terreno ne beneficiano. Nel bioquant inoltre è inserito un estratto di alghe dei mari 

del nord, opportunamente trattate per poter ottenere il massimo del contenuto di fitormoni naturalmente 
presenti in esse: queste nobili sostanze inducono resistenza alle piante ma contemporaneamente le 

inducono a crescere nutrendole. Basta ricordarsi che in natura le alghe marine hanno una velocità di crescita 
pari a 5-8 volte quella delle piante terrestri! 

 

Composizione microbiologica del Lifestrong Vam   Confezione: 250 CC  
Tipo di ammendante organico: torba neutra 
Contenuto in micorrize……50% (200 spore/g) 
Contenuto in batteri della rizosfera (Paec.Lilacinus)………..1x10

8 
UFC/g 

Azoto (N) organico 1% 
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 3% 
Carbonio (C) organico di orgine biologica 10% 

Costo: 14 euro, per i soci di Movimento Sereno sconto 10% 

 



Il prodotto ottimale finale sarà quello ottenuto per miscelazione fisica  

Lifestrong VAM e di Bioquant. 

 

Composizione microbiologica del Bioquant in confezione da 250 gr  
 (fertilizzante potenziatore dei microrganismi, delle micorrize e biostimolante naturale)  
·  Azoto (N) organico 1% 

·  Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 19% 

·  Betaine 0,1 % 

·  Mannitolo 4% 

·  Carbonio © organico di origine biologica 20%       

. Azoto (N) organico 3%  

. Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 10% 

. Carbonio © organico di origine biologica 20% 

Costo: 10 euro, per i soci di Movimento Sereno sconto 10% 

Costo totale  

per l'intero kit di microrganismi, micorrizze, micronutrienti e biostimolanti: 

10+14 = 24 euro ( - 10%  per i soci di Movimento Sereno) 

Note sull'utilizzo del prodotto: 

Per ottenere i benefici delle micorrize nei nostri orti di casa è stato pensato il Lifestrong Vam L, facile da 

usare e da misurare perché completamente solubile ed applicabile alle colture come un semplice concime 

da versare verso l'apparato radicale, ma anche a livello fogliare. 

Il prodotto, pur essendo particolarmente concentrato, anche a dosi alte, non provoca nessuna tossicità alle 

piante anche se è consigliabile non superare i 2cc per litro d’acqua da usare in fertirrigazione. 

Per avere buoni risultati trattare le piante almeno ogni 15 giorni con una soluzione che contenga 2 cc di 

Lifestrong Vam L per litro e 2 grammi (mezzo cucchiaino per caffè) per litro di Bioquant. I microrganismi 

presenti in Lifestrong Vam  creano rapporti simbiotici e non con la radice della pianta rendendola più forte e 

capace di resistere maggiormente alle malattie. Infine per gli orti di casa è sempre consigliabile l’uso di 

vermicomposta almeno una volta l’anno per arricchire il terreno di matrice organica. 

 


