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SCHEDA TECNICA 

LumaGo 

LUMAGO 
Anti-lumaca per piante 100 % naturale. 
 
AZIENDA PRODUTTRICE 
Vebi Istituto Biochimico srl 
Via Desman, 43 – 35010 Borgoricco (PD) Italy 
Tel. (+39) 049 9337111 - Fax (+39) 049 5798263 
www.vebi.it 
 
COMPOSIZIONE 
Soluzione di concime a base di rame (solfato e EDTA). 
Rame (Cu) solubile in acqua 2% 
Rame (Cu) chelato con EDTA 1,6% 
Agente chelante: EDTA 
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità 
della frazione chelata: 4-9 
Materie prime: solfato di rame (solfato), chelato di 
rame (EDTA). 
 
ASPETTO, COLORE e ODORE  
Liquido verde dall’odore pungente. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Vebio è la una linea di prodotti a base di essenze ed oli vegetali, e composti presenti in natura messa a punto per 
offrire una barriera a difesa dei tuoi animali e piante. I prodotti Vebio sono ecocompatibili, di elevata efficacia e non 
pericolosi per uomini e animali. 
LumaGo è un liquido solubile altamente repellente, per piante, contro lumache e limacce a lunga persistenza (10-15 
giorni). Ha una grande efficacia, nonostante sia innocuo per gli animali domestici.  LumaGo per le sue caratteristiche è 
un prodotto naturale e per questo consentito in agricoltura biologica. 
 
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO 
Applicazione via fogliare. 
Bagnare abbondantemente la pianta (tardo pomeriggio-crepuscolo). 
Dose: 400-500 ml/hl (4-5 ml /litro). 

Applicazione sul terreno. 
Distribuire creando una barriera di protezione. 
Dose: 600-800 ml/hl (6-8 ml /litro). 

 
AVVERTENZE 
Da utilizzarsi soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Il prodotto è stabile a 
temperature a pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tre 5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile.  
 
SPECIFICHE PRODOTTO 
CODICE CONFEZIONE CARTONE 
01401 Tanica 500 ml 12 pezzi 
 

PRODOTTI CORRELATI 
CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO 
01653 LumaGo RTU 
01509 Insect Go concentrato 
01411 Insect Go 
01510 Bio 3 in uno concentrato 
01403 Bio 3 in uno 
01404 Bio fortificante 
01652 Fungi Go 
 


