


PRODOTTO  STATO BIO 

NPK 12-9-34 + Mg + micro..................................................................................P............-

NPK 20-5-10 +Mg +micro ....................................................................................P............-
NPK 20-20-20 +micro ..........................................................................................P............-

NPK 3-39-36 +micro ............................................................................................P............-

NPK 8-15-24 +Mg +S +micro...............................................................................P............-

NPK 21-0-21 +Mg +micro ....................................................................................P............-
NPK 24-5-16 +micro ............................................................................................P............-

NPK 10-10-30 + S + micro ..................................................................................P............-

NPK 8-5-45 +S +micro ........................................................................................P............-

NPK 8-24-24 +Mg +S +micro...............................................................................P............-

NPK 13-40-13 +S +micro.....................................................................................P............-

N, P, K, NP, NK, PK, NPK POLVERI

NPK 13-6-18 +S +micro.......................................................................................P............-

NPK 9-18-27 +Mg +S +micro...............................................................................P............-

NPK 15-5-30 +Mg +micro ....................................................................................P............-

NPK 0-0-51 .........................................................................................................P............-

NPK 12-18-33 +micro ..........................................................................................P............-

NPK 14-0-23 +Ca................................................................................................P............-

NPK 18-11-18 +Mg +micro ..................................................................................P............-

NPK 41-0-0 +Mg +micro ......................................................................................P............-

NPK 15-15-5 .......................................................................................................L ............-

N 30....................................................................................................................L ............-

N, P, K, NP, NK,PK , NPK LIQUIDI

P 54 +micro.........................................................................................................L ............-
K 30 ....................................................................................................................L ............-

NPK 14-7-9 +micro..............................................................................................L ............-

NP 10-34.............................................................................................................L ............-
PK 30-20.............................................................................................................L ............-

NPK 18-5-0 +C....................................................................................................L ............-

N 17 +S ..............................................................................................................L ............-
N 24 +micro ........................................................................................................L ............-

MESOELEMENTI
Calcio chelato......................................................................................................P............-

Sali di nitrato di CaO +Mg....................................................................................L ............-

Solfato ammonico................................................................................................L ............-
Soluzione di Cloruro di CaO.................................................................................L ............BIO
P 30 +Mg ............................................................................................................L ............-

NPK 30-10-10 +micro ..........................................................................................P............-

Calcio formiato.....................................................................................................P............-
Mg solfato +micro ................................................................................................P............-
Calcio e Magnesio chelati ....................................................................................L ............-

P 54 ....................................................................................................................L ............-

NP 4-25...............................................................................................................L ............-

NPK 25-5-10 +Mg +micro ....................................................................................P............-

NPK 5-15-20 .......................................................................................................L ............-



Ferro 6 EDDHA Orto 4,8 .......................................................................................................P..............BIO

Zinco 35 solfato.....................................................................................................................P..............-
Zinco 15 EDTA......................................................................................................................P..............BIO

Borlanda ...............................................................................................................................L ..............-

Manganese 32 solfato ...........................................................................................................P..............BIO

Carniccio 8............................................................................................................................L ..............BIO

Estratti Umici P......................................................................................................................P..............-

Ferro 13 EDTA......................................................................................................................P..............-

Panello di Neem....................................................................................................................P..............BIO

Carniccio 6,5 .........................................................................................................................L ..............BIO

Estratti Umici L ......................................................................................................................L ..............-

Sangue P..............................................................................................................................P..............BIO

Epitelio 8 ...............................................................................................................................L ..............BIO

Ferro 6 EDDHA Orto 4 ..........................................................................................................P..............BIO

Boro 17.................................................................................................................................P..............BIO
Carniccio +Mg +Fe................................................................................................................L ..............BIO

Rame 15 EDTA.....................................................................................................................P..............BIO
Rame 25 solfato....................................................................................................................P..............BIO

Mix micro +Mg L ...................................................................................................................L ..............BIO

Carniccio +Mg +micro............................................................................................................L ..............BIO

Ferro 11 DTPA ......................................................................................................................P..............BIO

Ferro 6 EDDHSA ..................................................................................................................P..............BIO

Mix micro +Mg P...................................................................................................................P..............BIO

Mix micro ..............................................................................................................................L ..............BIO

Ferro 7 DTPA........................................................................................................................P..............BIO

Molibdato di Sodio.................................................................................................................P..............-

Ferro 6 DTPA........................................................................................................................L ..............BIO

Solfato di Magnesio +micro ...................................................................................................P..............BIO

Manganese 13 EDTA ............................................................................................................P..............BIO

Boro 11 .................................................................................................................................L ..............-

Ferro 30 solfato .....................................................................................................................P..............BIO

ORGANICI

Epitelio 9 ...............................................................................................................................L ..............BIO
Epitelio 11 .............................................................................................................................P..............-
Epitelio 14 .............................................................................................................................P..............-

Adesivo.................................................................................................................................L ..............-

Propolis.................................................................................................................................L ..............BIO

Inoculo di funghi micorrizici ....................................................................................................P..............BIO
Polvere di roccia....................................................................................................................P..............-

Attivatore radicazione ............................................................................................................L ..............-
Catalizzatore nutrizionale .......................................................................................................L ..............-

Sangue+Carniccio .................................................................................................................L ..............-
Leonardite .............................................................................................................................P..............-

SPECIALI
Acido citrico...........................................................................................................................L ..............-

Alga P...................................................................................................................................P..............-

Alga L ...................................................................................................................................L ..............-

STIMOLANTI

Alga verde.............................................................................................................................L ..............-

Attivatore allegagione e crescita.............................................................................................L ..............-
Attivatore maturazione...........................................................................................................L ..............-

Sangue L ..............................................................................................................................L ..............BIO

MICROELEMENTI

PRODOTTO  STATO BIO 

Oltre ai prodotti riportati in questo catalogo, possono essere fornite formulazioni 
create su richiesta specifica del cliente e soluzioni di imballo personalizzate.





AVVERTENZE:

Ossido di Potassio................(K O) ........solubile in acqua .................................................51 %2

A basso tenore di cloro

Anidride Solforica .................(SO ) ........solubile in acqua..................................................43 %3

CARATTERISTICHE:

Concime potassico contenente solfato di potassio. La particolare formulazione ad altissimo 

contenuto di potassio rende il concime ideale ogni qualvolta si manifesti una carenza di questo 

elemento, nella fase finale di maturazione dei frutti o al fine di favorire la loro colorazione e 

conservabilità. Il potassio è un elemento di fondamentale importanza per le piante infatti attiva la 

produzione degli zuccheri, presiede alla sintesi delle proteine, aumenta la resistenza delle piante 

agli stress idrici e/o ambientali. Le materie prime utilizzate in questa formulazione sono di altissima 

purezza e solubilità. Ciò garantisce la possibilità di utilizzo del formulato in qualsiasi tipo di impianto 

di irrigazione compreso l’utilizzo in coltivazioni fuori suolo.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITA’ D’IMPIEGO:

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata 

conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

2Ortaggi ........................................Nelle fasi di maturazione ..............6-8 Kg/1000 m

COLTURA PERIODO DI  DOSE

 APPLICAZIONE

Industriali .....................................Nelle fasi di maturazione ...............40-50 Kg/Ha

Agrumi ed arboree .........................Nelle fasi di maturazione ...............40-50 Kg/Ha 

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Frutteti, olivo, vite..........................Nelle fasi di maturazione ...............40-50 Kg/Ha 

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Evitare il 

contatto con gli occhi e la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere 

i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

CONCIME CE 
Solfato di potassio





DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

 Anidride fosforica..............(PO).............solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua...............39 %2 5

Frutticole ........................................  150-200 g/hl .....................................6-7Kg/1000 mq
Floricole .........................................  100-150 g/hl .....................................4-5Kg/1000 mq

Anidride fosforica ..............(PO).............solubile in acqua .....................................................39 %2 5

COLTURE CONCIMAZIONE FOGLIARE  FERTIRRIGAZIONE

MISCIBILITÀ:
Il prodotto non presenta particolari controindicazione di miscibilità con altri formulati pur tuttavia è 
sempre consigliabile eseguire piccoli saggi per verificarne la compatibilità. 

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

Molibdeno.......................(Mo)..............solubile in acqua .....................................................  0,001 %
Zinco.............................(Zn)...............solubile in acqua .....................................................  0,002 %

Industriali .......................................  200-250 g/hl .....................................8-9Kg/1000 mq

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Azoto............................(N) ...............totale ...................................................................3 %

Boro..............................(B) ................solubile in acqua .....................................................  0,01 %

Ferro .............................(Fe)...............solubile in acqua .....................................................  0,02 %

CARATTERISTICHE:

Rame ............................(Cu) ..............solubile in acqua .....................................................  0,002 %

AVVERTENZE:

A basso tenore di cloro

In ambiente protetto (serre tunnel, ecc..) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione  fogliare 
del prodotto va eseguita nelle ore più fresche e serene della giornata.

Ossido di Potassio .............(KO) .............solubile in acqua .....................................................36 %2

Manganese .....................(Mn)..............solubile in acqua .....................................................  0,01 %

Orticole ..........................................  100-150 g/hl .....................................4-5Kg/1000 mq

Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante.

Concime ad alta concentrazione di Fosforo e Potassio prontamente solubile in acqua. Il suo 
utilizzo favorisce la fase produttiva della pianta, determinando l’anticipo della maturazione, 
l’ incremento del colore e del grado zuccherino del frutto. La presenza di microelementi ne 
completa lo spettro nutrizionale permettendo di prevenire eventuali microcarenze.

di cui:  Azoto ...................(N)................nitrico ....................................................................3 %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti  nell’ambiente. Da non vendersi sfuso. 

CONCIME CE - CONCIME NPK 3-39-36 
con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo) e Zinco (Zn).

Ottenuto per miscelazione





Boro .......................................(B).....................solubile in acqua ..............................................   0,01 %
Rame......................................(Cu) ...................solubile in acqua ..............................................   0,002 %

Manganese ..............................(Mn) ..................solubile in acqua ..............................................   0,01 %

Il prodotto non presenta particolari controindicazione di miscibilità con altri formulati pur tuttavia è sempre 

consigliabile eseguire piccoli saggi per verificarne la compatibilità. 

A basso tenore di cloro

Concime in polvere ad elevata purezza e solubilità, appositamente studiato per applicazioni in fertirrigazione, a 
pieno campo e in serra e per applicazioni fogliari. L’alto contenuto in Potassio assicura inoltre una intensa 
colorazione ed una maggiore conservabilità dei frutti.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori dalla 

portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere i vuoti  nell’ambiente. 

Da non vendersi sfuso. 

Molibdeno ................................(Mo) ..................solubile in acqua ..............................................   0,001 %

Floricole ...............................................200-250 g/hl.............................................6-8Kg/1000 mq

Orticole ................................................200-250 g/hl.............................................6-8Kg/1000 mq

Anidride solforica ........................(SO) ..................solubile in acqua .............................................. 11 %3

La presenza di Zolfo e la reazione fisiologicamente acida del formulato consentono la massima assimilabilità 
dei nutrienti da parte delle piante.

Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante.

Azoto .....................................(N)....................totale ..........................................................   8 %
Azoto ......................................(N) ....................nitrico ...........................................................   8 %

Ferro.......................................(Fe) ...................solubile in acqua ..............................................   0,02 %

Zinco ......................................(Zn) ...................solubile in acqua ..............................................   0,002 %

Anidride fosforica........................(PO) .................solubile in acqua ..............................................   5 %2 5

CARATTERISTICHE:

COLTURE CONCIMAZIONE FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE  

Industriali.............................................200-250 g/hl.............................................6-8Kg/1000 mq

Anidride fosforica........................(PO) .................solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua.......... 5 %2 5

DOSI  CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Fruttifere..............................................200-250 g/hl.............................................6-8Kg/1000 mq

Ossido di Potassio.......................(KO)..................solubile in acqua .............................................. 45 %2

In ambiente protetto (serre tunnel, ecc..) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione  fogliare del 
prodotto va eseguita nelle ore più fresche e serene della giornata.

MISCIBILITÀ:

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 

manipolazione ed applicazione del prodotto.

AVVERTENZE:

CONCIME CE
CONCIME NPK (S) 8-5-45 (11) con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), 

Manganese (Mn), Molibdeno (Mo) e Zinco (Zn)
Ottenuto per miscelazione. 





Rame................................(Cu) .............chelato con EDTA ...........................................................  0,002 %

Ferro.................................(Fe)..............chelato con EDTA ...........................................................  0,02 %

Manganese........................(Mn).............chelato con EDTA ...........................................................  0,001 %

Zinco ................................(Zn) .............chelato con EDTA ...........................................................  0,002 %

Rame................................(Cu) .............solubile in acuqa.............................................................  0,002 %

Ferro ................................(Fe)..............solubile in acqua.............................................................  0,02 %

Manganese........................(Mn).............solubile in acqua.............................................................  0,001 %

Molibdeno .........................(Mo).............solubile in acqua.............................................................  0,001 %
Zinco ................................(Zn) .............solubile in acqua.............................................................  0,002 %

Agente chelante per Cu, Fe, Mn, Zn : EDTA

Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante

CARATTERISTICHE:

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-6,5

Concime che contiene Fosforo e Potassio solubile in acqua in modo immediato;  l'utilizzo contribuisce a migliorare la 
fase produttiva della pianta ottenendo come risultato l'anticipo della maturazione, l'incremento del colore del frutto e 
del grado zuccherino. La presenza del Magnesio, dello Zolfo e dei microelementi integra la nutrizione permettendo di 
prevenire e contrastare eventuali microcarenze.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:
COLTURE CONCIMAZIONE FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE
Fruttifere....................................................200-250 g/hl ................................................80-100 Kg/ha
Floricole .....................................................200-250 g/hl ................................................60-80 Kg/ha
Orticole ......................................................250-300 g/hl ................................................80-100 Kg/ha

Anidride Solforica ...............(SO )............solubile in acqua.............................................................353

Anidride fosforica ...............(P O ) ...........solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua..................15 %2 5

Anidride fosforica ...............(P O ) ...........solubile in acqua.............................................................15 %2 5

Azoto ...............................(N)...............totale..............................................................................8 %
Azoto ...............................(N)...............nitrico.............................................................................1 %
Azoto ................................(N)...............ammoniacale...................................................................7 %

Ossido di Magnesio .............(MgO) ..........solubile in acqua.............................................................  2 %

Ossido di Potassio...............(K O)............solubile in acqua.............................................................24 %2

Boro .................................(B) ...............solubile in acqua.............................................................  0,01 %

A basso tenore di cloro

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso. 

Industriali...................................................250-400 g/hl ................................................8-10 Kg/1000 mq

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

AVVERTENZE:

MISCIBILITÀ:
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati pur tuttavia è sempre consigliato effettuare 
piccoli saggi per verificare la compatibilità.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, manipolazione ed 
applicazione del prodotto.

In ambiente protetto (serre tunnel, ecc..) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione  fogliare del prodotto 
va eseguita nelle ore più fresche e serene della giornata. 

CONCIME CE - CONCIME NPK (Mg,S) 8-15-24 (2,35) 
con Boro (B), Rame (Cu),Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), Zinco (Zn).

Ottenuto per miscelazione.





Boro................................(B) ..................solubile in acqua .....................................................  0,01 %

Azoto .............................(N) .................. ammoniacale........................................................   4,5 %

A basso tenore di cloro

Fruttifere.................................................................................................8-10 Kg/1000 mq

Industriali ............................................................................................... 5-10 Kg/1000 mq

Rame ..............................(Cu) ................solubile in acqua .....................................................  0,002 %

Azoto .............................(N) .................. totale..................................................................   8 %

Anidride fosforica ............(P O ) ..............solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua..........24 %2 5

Ossido di Magnesio ...........(MgO)..............solubile in acqua .....................................................  2 %

Manganese......................(Mn)................solubile in acqua .....................................................  0,01 %

Concime ad alto contenuto di Fosforo e Potassio  particolarmente indicato durante la fase di fruttificazione 
delle colture arboree ed ortive; in questo periodo  la richiesta di Azoto è minima e la percentuale presente 
serve per facilitare l’assorbimento degli altri due elementi la cui funzione è essenzialmente quella maturante, il 
Magnesio ed i microelementi che lo completano prevengono o curano qualsiasi tipo di fisiopatie da carenza. Lo 
Zolfo contenuto nel prodotto contribuisce alla maggiore acquisizione degli altri elementi.

Azoto ..............................(N) ................. nitrico..................................................................   3,5 %

Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante.

DOSI  CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Molibdeno .......................(Mo) ................solubile in acqua .....................................................  0,001 %

Ferro...............................(Fe) .................solubile in acqua .....................................................  0,02 %

Anidride solforica..............(SO ) ...............solubile in acqua.....................................................15 %3

Zinco...............................(Zn).................solubile in acqua .....................................................  0,002 %

Anidride fosforica ............(P O ) ..............solubile in acqua .................................................... 24 %2 5

Ossido di Potassio .............(K O) ...............solubile in acqua.....................................................24 %2

CARATTERISTICHE:

COLTURE  FERTIRRIGAZIONE

Floricole .................................................................................................. 5-8 Kg/1000 mq

Orticole................................................................................................... 5-8 Kg/1000 mq

MISCIBILITÀ:

In abbinamento con altri formulati si consiglia di eseguire delle prove di miscibilità con piccole quantità di 

prodotto prima dell’uso in pieno campo. 

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 

manipolazione ed applicazione del prodotto.

AVVERTENZE:

In ambiente protetto (serre,  tunnel, ecc.) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. 

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori dalla portata 

dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non 

vendersi sfuso.

CONCIME CE - CONCIME NPK (Mg,S) 8-24-24 (2,15) 
con Boro (B), Rame (Cu),Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), Zinco (Zn).

Ottenuto per miscelazione.





Manganese ......................(Mn) .............solubile in acqua .........................................................0,01 %
Molibdeno........................(Mo) .............solubile in acqua .........................................................0,001 %

Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante

Zinco...............................(Zn)..............solubile in acqua .........................................................0,002 %

CARATTERISTICHE:
Concime creato per dare un apporto sostanziale durante le fasi di fioritura e fruttificazione. L’elevato 
contenuto di Fosforo e Potassio, e la presenza di Magnesio, Zolfo e microelementi favorisce le fasi produttive 
migliorando l’allegagione, l’anticipo della maturazione, la colorazione, il grado zuccherino e la conservabilità 
dei frutti, permettendo di prevenire e contrastare anche patologie dovute a micro carenze.

Ferro ...............................(Fe) ..............solubile in acqua .........................................................0,02 %

Anidride fosforica..............(P O ) ...........solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua ............18 %2 5

A basso tenore di cloro

Boro................................(B) ...............solubile in acqua .........................................................0,01 %

Azoto ..............................(N) ...............nitrico........................................................................4,7 %
Azoto ..............................(N) ...............totale ........................................................................9 %

Anidride solforica ..............(SO ) ............solubile in acqua .......................................................16 %3

Rame ..............................(Cu)..............solubile in acqua .........................................................0,002 %

Ossido di Magnesio ...........(MgO)...........solubile in acqua .........................................................2 %

Ossido di Potassio .............(K O) ............solubile in acqua .......................................................27 %2

Azoto ..............................(N) ...............ammoniacale .............................................................4,3 %

Anidride fosforica..............(P O ) ...........solubile in acqua .......................................................18 %2 5

Fruttifere .................................................................................................................7 - 8 Kg/1000 mq
Floricole ..................................................................................................................7 - 8 Kg/1000 mq
Orticole ...................................................................................................................7 - 8 Kg/1000 mq

Il prodotto si può distribuire in un'unica soluzione, o meglio, in applicazioni frazionate. In ambiente protetto 
(serre tunnel, ecc..) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. 

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Industriali ................................................................................................................7 - 8 Kg/1000 mq

Il prodotto non presenta particolari controindicazione di miscibilità con altri formulati pur tuttavia è sempre 
consigliabile eseguire piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

COLTURE FERTIRRIGAZIONE

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

AVVERTENZE
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. 
Da non vendersi sfuso.

MISCIBILITÀ:

CONCIME CE - CONCIME NPK (Mg, S) 9-18-27 (2,16), con Boro (B), Rame (Cu) 
Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo) e Zinco (Zn). 

Ottenuto per miscelazione. 





Rame..........................(Cu) .......solubile in acqua.................................................0,01 %

Azoto ..........................(N).........totale ...............................................................10 %

A basso tenore di cloro
Ossido di Potassio ........(K O)......solubile in acqua ..............................................30 %2

Boro ...........................(B) .........solubile in acqua.................................................0,01 %

Azoto ..........................(N).........ureico ................................................................7 %

Anidride solforica .........(SO ) ......solubile in acqua ...............................................29 %3

Azoto ..........................(N).........ammoniacale......................................................3 %

Anidride fosforica .........(P O ) .....solubile in acqua ...............................................10 %2 5

Anidride fosforica .........(P O ) .....solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua ..10 %2 5

Ferro...........................(Fe)........solubile in acqua.................................................0,5 %
Ferro...........................(Fe)........chelalto con EDTA...............................................0,5 %

Zinco ..........................(Zn) .......solubile in acqua.................................................0,01 %

Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante

Agente chelante per Cu, Fe, Mn, Zn: EDTA.
Intervallo di ph che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-6.

CARATTERISITICHE:

DOSI CONSIGLIATEE MODALITÀ D’IMPIEGO:

AVVERTENZE:

Concime in polvere ad alto titolo di Potassio. Se ne consiglia l’impiego su piante che hanno 
particolari esigenze di questo elemento ed in quelle particolarmente sensibili a questo tipo di 
concimazione. I microelementi che lo completano prevengono o combattono qualsiasi tipo di 
fisiopatia da carenza.  

Rame..........................(Cu) .......chelalto con EDTA...............................................0,01 %

Manganese..................(Mn).......solubile in acqua.................................................0,1 %

PER COLTURE ORTICOLE, FRUTTIFERE, FLORICOLE: 1 g/ lt d’acqua. Ripetere l’applicazione ogni 
10/15 gg.

Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contato con gli occhi e la pelle.  Non 
disperdere i vuoti nell’ambiente.  Da non vendersi sfuso.

Zinco ..........................(Zn) .......chelalto con EDTA...............................................0,01 %

Manganese..................(Mn).......chelalto con EDTA...............................................0,1 %
Molibdeno ...................(Mo).......solubile in acqua ................................................0,001 %

CONCIME CE - CONCIME NPK (S) 10-10-30 (29) 
con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), Zinco (Zn).

 Ottenuto per miscelazione.





Zinco ..............................(Zn) ..............solubile in acqua................................................ 0,002 %

Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante.

Ferro ..............................(Fe) ..............solubile in acqua ................................................0,02 %

Azoto..............................(N)................totale..............................................................12 %

A basso tenore di cloro

Azoto..............................(N)................nitrico ...............................................................9,6 %

Ossido di Magnesio...........(MgO) ...........solubile in acqua ................................................2 %

Boro ...............................(B)................solubile in acqua ................................................0,01 %

Anidride fosforica .............(P O )............solubile in acqua ................................................9 %2 5

Rame .............................(Cu) ..............solubile in acqua ................................................0,002 %

Ossido di Potassio ............(K O).............solubile in acqua...............................................34 %2

Molibdeno.......................(Mo) .............solubile in acqua ................................................0,001 %

Anidride fosforica .............(P O )............solubile in citratoammonico neutro ed acqua .........9 %2 5

Azoto..............................(N)................ammoniacale.....................................................2,4 %

COLTURE IN FERTIRRIGAZIONE

MISCIBILITÀ:

AVVERTENZE:

Fruttifere....................................................................................................8-10 Kg/1000 mq

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.) ridurre le dosi consigliate del 20-25 %.

CARATTERISTICHE:

Industriali ..................................................................................................8-10 Kg/1000 mq

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati pur tuttavia è sempre 

consigliato effettuare piccoli saggi per verificare la compatibilità.

Orticole......................................................................................................7-8 Kg/1000 mq

Floricole.....................................................................................................7-8 Kg/1000 mq

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori 

dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti  nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Concime idrosolubile per fertirrigazione ad alto titolo di Azoto e Potassio. Se ne consiglia l’impiego su 

piante che hanno particolari esigenze di questi due elementi ed in quelle particolarmente sensibili a 

questo tipo di concimazione. Il Magnesio ed i microelementi che lo completano prevengono o riducono 

qualsiasi tipo di fisiopatia da carenza.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 

manipolazione ed applicazione del prodotto.

CONCIME CE - CONCIME NPK (Mg) 12-9-34 (2)
 con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Molibdeno (Mo) e Zinco (Zn).

Ottenuto per miscelazione. 





Azoto ...............................(N).............totale..........................................................................12 %

Zinco.................................(Zn) ............solubile in acqua ...............................................................0,002%

Anidride fosforica ..................(PO) ..........solubile in acqua .............................................................18 %2 5

Industriali .....................................200 - 250 g/hl................................................8 - 9 Kg/1000 mq

Molibdeno ..........................(Mo) ...........solubile in acqua ...............................................................0,001%

Il prodotto non presenta particolari controindicazione di miscibilità con altri formulati pur tuttavia è sempre 
consigliabile eseguire piccoli saggi per verificarne la compatibilità. 

A basso tenore di Cloro.

Anidride fosforica ..................(PO) ..........solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua .......................18 %2 5

Boro .................................(B)..............solubile in acqua ...............................................................0,01  %

Rame................................(Cu)............solubile in acqua ...............................................................0,002%

Ferro.................................(Fe) ............solubile in acqua ...............................................................0,02  %

Manganese.........................(Mn) ...........solubile in acqua ...............................................................0,01  %

Azoto ................................(N) .............nitrico ............................................................................9 %

Azoto ...............................(N).............ammoniacale ................................................................3 %

Ossido di Potassio .................(KO)...........solubile in acqua .............................................................33 %2

Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante.

CARATTERISTICHE:

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:
COLTURE CONCIMAZIONE FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE    

Concime ad alta concentrazione di Fosforo e Potassio prontamente solubile in acqua; il suo uso 
favorisce la fase produttiva della pianta, accelerando il processo produttivo, ottenendo come 
risultato l’anticipo della maturazione, l’ incremento del colore del frutto e del grado zuccherino. La 
presenza di microelementi ne completa lo spettro  nutrizionale permettendo di prevenire e 
combattere eventuali microcarenze.

Fruttifere.......................................150 - 200 g/hl................................................6 - 7 Kg/1000 mq
Floricole........................................100 - 150 g/hl................................................4 - 5 Kg/1000 mq
Orticole.........................................100 - 150 g/hl................................................4 - 5 Kg/1000 mq

In ambiente protetto (serre tunnel, ecc..) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione  fogliare del 
prodotto va eseguita nelle ore più fresche e serene della giornata.

MISCIBILITÀ:

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

AVVERTENZE:
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere i vuoti  nell’ambiente. 
Da non vendersi sfuso. 

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

CONCIME CE - CONCIME NPK 12-18-33 con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), 
Manganese (Mn), Molibdeno (Mo) e Zinco (Zn).

Ottenuto per miscelazione.





Anidride fosforica...........(P O ).....solubile in acqua ...............................................6 %2 5

LIMITI DI RESPONSABILITA’: 

Zinco............................(Zn) .......solubile in acqua ...............................................0,002 %

Concime calibrato solubile in acqua, specifico per la fase di mantenimento vegetativo delle 
piante. Il rapporto particolare studiato tra gli elementi che lo compongono  trova la sua 
collocazione per tutte quelle colture con una maturazione scalare (floricoltura, orticoltura, 
limonicoltura) in quanto, oltre a favorirne i processi di maturazione, influisce anche sulla 
continuità dell’attività vegetativa che non si interrompe con le prime fruttificazioni. Lo Zolfo 
contenuto nel prodotto sottoforma di Anidride solforica (SO ) facilita l’assorbimento degli altri 3

elementi mentre i microelementi ne completano lo spettro nutrizionale.

AVVERTENZE:

Ossido di Potassio ..........(K O)......solubile in acqua .............................................18 %2

Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante

Rame ...........................(Cu) .......solubile in acqua ...............................................0,002 %

Azoto ...........................(N).........totale.............................................................13 %

Boro.............................(B).........solubile in acqua ...............................................0,01 %

Molibdeno.....................(Mo) ......solubile in acqua ...............................................0,001 %

CARATTERISTICHE:

Anidride solforica ...........(SO )......solubile in acqua .............................................34 %3

Azoto ...........................(N).........ammoniacale..................................................13 %

Ferro ............................(Fe) .......solubile in acqua ...............................................0,02 %

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:
IN FERTIRRIGAZIONE DOSE
Per tutte le colture........................................................................................80-120 Kg/ha

In ambiente protetto (serre tunnel, ecc..) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. 

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata 
conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto. 

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non 
disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso. 

Anidride fosforica...........(P O ).....solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua ....6 %2 5

Manganese ...................(Mn) ......solubile in acqua ...............................................0,01 %

CONCIME CE - CONCIME NPK (S) 13-6-18 (34)
con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), 

Zinco (Zn). Ottenuto per miscelazione.





Anidride fosforica ..........(P O ) ..........solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua ................40        %2 5

Ossido di Potassio ...........(K O) ...........solubile in acqua...........................................................13        %2

Manganese....................(Mn)............solubile in acqua ...........................................................  0,01   %

Azoto ............................(N) ..............nitrico ...........................................................................3,5 %

Azoto ............................(N) .............. totale .........................................................................13  %

Azoto ............................(N) ..............ammoniacale .................................................................7,5 % 

Azoto ............................(N) ..............ureico ...........................................................................2  %   

Anidride fosforica ..........(P O ) ..........solubile in acqua...........................................................40 %2 5

A besso tenore di cloro

Boro..............................(B) ..............solubile in acqua ...........................................................  0,01   %

Rame ............................(Cu) ............solubile in acqua ...........................................................  0,002 %

Ferro.............................(Fe).............solubile in acqua ...........................................................  0,02   %

Molibdeno .....................(Mo)............solubile in acqua ...........................................................  0,001 %

Zinco.............................(Zn).............solubile in acqua ...........................................................  0,002 %

Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante

Concime idrosolubile ad alto titolo di Fosforo, indispensabile per quelle colture che per la loro natura o per 

situazioni contingenti necessitano in abbondanza di questo elemento. Con il suo impiego si può quindi 

ottimizzare lo spettro nutrizionale di tutte le colture incrementando la resa produttiva.

COLTURE  FERTIRRIGAZIONE

Fruttifere ...............................................................................................................  5-10 Kg/1000 mq

Floricole.................................................................................................................  7-10 Kg/1000 mq

Industriali ..............................................................................................................10-15 Kg/1000 mq

CARATTERISTICHE:

La scelta del dosaggio può essere variata e l’irrigazione può avvenire in un unica soluzione, o meglio, in 

applicazioni frazionate. Il dosaggio può variare secondo le esigenze. Nel caso di più applicazioni si consiglia un 

intervallo di 10-15 giorni. In ambiente protetto (serre tunnel ecc.. ) ridurre le dosi consigliate del 20-25%.

MISCIBILITÀ:

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

In abbinamento con altri formulati si consiglia di eseguire delle prove di miscibilità con piccole quantità di 

prodotto prima dell’uso in pieno campo. 

Orticole..................................................................................................................10-15 Kg/1000 mq

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 

manipolazione ed applicazione del prodotto.

AVVERTENZE

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate . Tenere fuori dalla 

portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. 

Da non vendersi sfuso.

CONCIME CE - CONCIME NPK  13-40-13  
con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), Zinco (Zn). 

Ottenuto per miscelazione. 





CARATTERISTICHE:

 RADICALE  FOGLIARE

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Ossido di Calcio .............(CaO)............solubile in acqua............................................ 13  %

COLTURE CONCIMAZIONE CONCIMAZIONE

Orticoltura...........................................50 - 60 Kg/ha ..................................1,5 - 2 Kg/ha

Concime idrosolubile da utilizzare in tutti in cui il fabbisogno nutrizionale della pianta è 

accompagnato da fisiopatie legate alla carenza di Calcio quali, disseccamento del rachide della 

vite, marciume apicale del pomodoro, butteratura amara del melo. La perfetta composizione 

chimica fa si che il prodotto risponda alle esigenze delle colture in maniera pronta ed efficace. 

Frutticoltura ........................................50 - 60 Kg/ha....................................3 - 4 Kg/ha

Azoto...........................(N)................nitrico .......................................................... 14  %

a basso tenore di cloro

Viticoltura...........................................80 - 120 Kg/ha..................................2,5 - 3 Kg/ha

Ossido di  Potassio.........(K O).............solubile in acqua............................................ 23  %2

Ornamentali ........................................60 - 80 Kg/ha .................................1,2 - 1,5 Kg/ha

Azoto ..........................(N)................totale .......................................................... 14  %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere 

fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi 

sfuso.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata 

conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

In ambiente protetto (serre, tunnels, ecc..) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione 

fogliare del prodotto va eseguita nelle ore più fresche e serene della giornata.

AVVERTENZE:

CONCIME CE
CONCIME NK (CaO) 14-23 (13)

Ottenuto per miscelazione





COLTURE FERTIRRIGAZIONE

Boro ............................(B) ...........solubile in acqua .......................................................0,01 %

Manganese...................(Mn) .........solubile in acqua ......................................................0,01   %

Da utilizzare il prodotto solo in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Non 

disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso. 

Azoto ...........................(N) ..........totale.....................................................................15  %

Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante.

Concime idrosolubile per fertirrigazione ad alto titolo di Potassio e Azoto. Se ne consiglia l’impiego su 

piante che hanno particolari esigenze di questi due elementi ed in quelle particolarmente sensibili a 

questo tipo di concimazione. Il Magnesio ed i microelementi che lo completano prevengono o curano 

qualsiasi tipo di fisiopatia da carenza. 

Anidride fosforica .........(P O ) .......solubile in acqua......................................................  5 %2 5

Ferro............................(Fe) ..........solubile in acqua ......................................................0,02   %

Azoto ..........................(N) ..........ammoniacale............................................................3,7 %

Ossido di Magnesio ........(MgO).......solubile in acqua .......................................................3 %

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Zinco ...........................(Zn)..........solubile in acqa .........................................................0,002 %

CARATTERISTICHE:

Fruttifere....................................................................................................6-8 Kg/1000 mq

Anidride fosforica .........(P O ) ......solubile in citrato ammonico neutro ed acqua................5 %2 5

Floricole .....................................................................................................6-8 Kg/1000 mq

Industriali ..................................................................................................6-8 Kg/1000 mq

Ossido di Potassio..........(K O) ........solubile in acqua .....................................................30 %2

Rame........................... (Cu) .........solubile in acqua .......................................................0,002 %

Molibdeno ....................(Mo) .........solubile in acqua .......................................................0,001 %

Azoto ...........................(N) ..........nitrico ....................................................................11,3 %

Orticole......................................................................................................6-8 Kg/1000 mq

In ambiente protetto (serre tunnel, ecc..) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. 

A basso tenore di cloro

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 

manipolazione ed applicazione del prodotto.

AVVERTENZE:

CONCIME CE - CONCIME NPK (Mg) 15-5-30 (3) 
con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo) e Zinco (Zn).

Ottenuto per miscelazione.





COLTURE CONCIMAZIONE FOGLIARE  FERTIRRIGAZIONE

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disperdere i vuoti  nell’ambiente. Da non 

Concime, ad alta concentrazione di azoto e potassio, adatto alla fertirrigazione di tutte le colture agrarie. Risulta 
particolarmente indicato nelle fasi di produzione delle colture, in quanto influenza direttamente la colorazione dei 
fiori, la consistenza e la serbevolezza dei frutti. La presenza dell’Azoto, unita a quella del Magnesio, e dei 
microelementi, migliora le caratteristiche vegetative e funzionali dell’apparato fogliare.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati pur tuttavia è sempre consigliato 
effettuare piccoli saggi per verificare la compatibilità.

MISCIBILITÀ:

AVVERTENZE:

In ambiente protetto (serre tunnel, ecc..) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione  fogliare del 
prodotto va eseguita nelle ore più fresche e serene della giornata. 

Floricole...........................................................200-250 gr/hl .........................................60-80   Kg/ha
Orticole............................................................250-300 gr/hl .........................................80-100Kg/ha

Fruttifere .........................................................200-250 gr/hl .........................................80-100 Kg/ha

Industriali ........................................................250-400 gr/hl .........................................8-10 Kg/1000 mq

Manganese........................(Mn) .............solubile in acqua ...............................................................0,01 %
Manganese........................(Mn) .............chelato con EDTA..............................................................0,01 %

Azoto ................................(N)................totale ........................................................................... 18   %

 Azoto................................(N)................ammoniacale....................................................................7,6 %

A basso tenore di cloro
Ossido di Magnesio .............(MgO) ...........solubile in acqua ...............................................................2 %

Zinco.................................(Zn) ..............solubile in acqua ...............................................................0,002 %

Agente chelante per Cu, Fe, Mn, Zn: EDTA

Rame ................................(Cu) ..............solubile in acqua ...............................................................0,002 %

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata : 4 - 6,5.

Ferro.................................(Fe) ..............chelato con EDTA..............................................................0,02   %

Ossido di Potassio ...............(K O).............solubile in acqua .............................................................18        %2

Rame ................................(Cu) ..............chelato con EDTA..............................................................0,002 %

Molibdeno .........................(Mo) .............solubile in acqua ...............................................................0,001 %

Per colture ortive o per nebulizzaizone sulle piante.

Boro..................................(B)................solubile in acqua ...............................................................0,01   %

Zinco.................................(Zn) ..............chelato con EDTA..............................................................0,002 %

Ferro.................................(Fe) ..............solubile in acqua ...............................................................0,02   %

CARATTERISTICHE:

Anidride fosforica ...............(P O )............solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua ...................... 11       %2 5

Anidride fosforica ...............(P O )............solubile in acqua .............................................................11       %2 5

Azoto ................................(N)................nitrico............................................................................10,4  %

CONCIME CE - CONCIME NPK (Mg) 18-11-18 (2) 
con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), Zinco (Zn). 

Ottenuto per miscelazione.





Azoto..........................(N) ................nitrico.......................................................................................7 %

Ossido di Potassio.........(K O) .............solubile in acqua ......................................................................10 %2

Anidride Solforica .........(SO ) .............solubile in acqua ......................................................................24 %3

Manganese .................(Mn) ..............solubile in acqua ........................................................................0,01 %

Anidride fosforica .........(P O ) ............solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua .............................5 %2 5

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 6,5.

Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante

Rame..........................(Cu)...............solubile in acqua ........................................................................0,002 %

A basso tenore di cloro

Azoto..........................(N) ................totale .....................................................................................20 %

Azoto..........................(N) ................ammoniacale...........................................................................13 %

Boro ...........................(B) ................solubile in acqua ........................................................................0,01 %

Rame..........................(Cu)...............chelato con EDTA.......................................................................0,002 %

Manganese .................(Mn) ..............chelato con EDTA.......................................................................0,01 %
Molibdeno ...................(Mo) ..............solubile in acqua ........................................................................0,001 %

Ferro ..........................(Fe) ...............chelato con EDTA.......................................................................0,02 %

Zinco ..........................(Zn)...............solubile in acqua ........................................................................0,002 %
Zinco ..........................(Zn)...............chelato con EDTA.......................................................................0,002 %

Anidride fosforica .........(P O ) ............solubile in acqua ........................................................................5 %2 5

Ossido di Magnesio.......(MgO)............solubile in acqua ........................................................................2 %

Ferro ..........................(Fe) ...............solubile in acqua ........................................................................0,02 %

Agente chelante Cu, Fe, Mn, Zn: EDTA.

Concime ad alto titolo di Azoto prontamente assimilabile. La vasta gamma di microelementi chelati uniti al Magnesio e 
allo Zolfo hanno un benefico effetto sulla fotosintesi delle piante trattate e sulla moltiplicazione cellulare. In particolar 
modo è consigliato dal risveglio vegetativo all’ingrossamento dei frutti, oppure per effettuare rapidi interventi dopo 
debilitazioni dovute ad attacchi parassitari o per avverse condizioni ambientali od atmosferiche.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Fruttifere .................................................200-250 g/hl..................................................60-80 Kg/ha
Floricole ..................................................200-250 g/hl..................................................60-80 Kg/ha
Orticole ...................................................250-300 g/hl..................................................60-80 Kg/ha

In ambiente protetto (serre tunnel, ecc.) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione  fogliare del prodotto 
va eseguita nelle ore più fresche e serene della giornata. 

COLTURE CONCIMAZIONE FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE

Industriali ................................................250-400 g/hl .............................................5-8Kg/1000 mq

MISCIBILITÀ:

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:
Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, manipolazione ed 
applicazione del prodotto.

AVVERTENZE:

CARATTERISTICHE:

Il prodotto non presenta particolari controindicazioni di miscibilità con altri formulati pur tuttavia è sempre 
consigliabile eseguire piccoli saggi per verificarne la compatibilità. 

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.  Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini ed animali. Non disperdere i vuoti  nell’ambiente . Da non vendersi sfuso. 

CONCIME CE - CONCIME NPK (Mg, S) 20-5-10 (2, 24) 
con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), Zinco (Zn). 

Ottenuto per miscelazione.





Azoto ..............................(N) ...........totale ........................................................................20 %
Azoto ..............................(N) ...........nitrico .........................................................................5,6 %
Azoto ..............................(N) ...........ammoniacale................................................................3,9 %
Azoto ..............................(N) ...........ureico ........................................................................10,5 % 
Anidride fosforica...............(P O )........solubile citrato ammonico neutro ed in acqua....................20 %2 5

Anidride fosforica...............(P O )........solubile in acqua..........................................................20 %2 5

A basso tenore di cloro
Boro................................(B) ...........solubile in acqua............................................................0,01 %

Rame ..............................(Cu)..........chelato con EDTA ..........................................................0,002 %

Manganese ......................(Mn) .........chelato con EDTA ..........................................................0,01 %
Molibdeno ........................(Mo) .........solubile in acqua............................................................0,001 %

Ferro ...............................(Fe) ..........solubile in acqua............................................................0,02 %

Zinco...............................(Zn)..........solubile in acqua............................................................0,002 %

Ossido di Potassio ..............(K O) ........solubile in acqua..........................................................20 %2

Ferro ...............................(Fe) ..........chelato con EDTA ..........................................................0,02 %

Rame ..............................(Cu)..........solubile in acqua............................................................0,002 %

Zinco...............................(Zn)..........chelato con EDTA ..........................................................0,002 %

Manganese ......................(Mn) .........solubile in acqua............................................................0,01 %

Agente chelante per Cu, Fe, Mn, Zn: EDTA. 

Nel caso di più applicazioni si consiglia un intervallo di 10-15 giorni. 

Industriali ...................................... 250-350 g/hl ......................................................80-100 Kg/ha

MISICIBILITÀ:

In ambiente protetto (serre tunnel ecc..)ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione fogliare del 
prodotto va eseguita nelle ore più fresche e serene della giornata.

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata : 4 - 6,5.

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati pur tuttavia è sempre consigliato 
effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

CARATTERISTICHE:

COLTURE CONCIMAZIONE FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE

Orticole.......................................... 200-300 g/hl ......................................................80-100 Kg/ha

Fruttifere ...................................... 250-300 g/hl ......................................................80-100 Kg/ha

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disperdere i vuoti  
nell’ambiente. Da non vendersi sfuso. 

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

Floricole......................................... 150-250 g/hl ......................................................60-80 Kg/ha

Concime di particolare purezza solubilissimo in acqua indicato particolarmente per essere irrorato sulle colture. 
La sua alta concentrazione di elementi nutritivi totalmente assimilabili in rapporto 1:1:1 e la presenza di 
microelementi, lo rendono un prodotto adatto a soddisfare le esigenze nutritive in ogni momento del ciclo 
produttivo prevenendo fisiopatie o carenze nutrizionali. Il suo impiego migliora l’allegagione, l’anticipo della 
maturazione, il grado zuccherino e la conservabilità dei frutti, per questo si ottengono ottimi risultati su quasi 
tutte le colture come fiori, ortaggi, fruttiferi, cereali e colture foraggiere. Questo concime è particolarmente 
efficace nelle fasi di maggior richiesta nutrizionale come fioritura, allegagione, ingrossamento dei frutti di 
pomacee, drupacee, agrumi e fragola. Facilita inoltre il superamento di fasi critiche causata da attacchi 
parassitari, condizioni ambientali sfavorevoli così come gli stress da trapianto.

AVVERTENZE:

Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO:

CONCIME CE - CONCIME NPK 20-20-20 
con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), Zinco (Zn). 

Ottenuto per miscelazione.





Floricole ......................................200-250 g/hl....................................60-80   Kg/ha

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Le operazioni 
stoccaggio accatastamento e  movimentazione vanno eseguite con cura in modo da prevenire 
eventuali incidenti. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da 
non vendersi sfuso.

Ossido di Potassio ..........(K O).........solubile in acqua................................................21 %2

Azoto..........................(N) ...........totale .............................................................21 %

MISCIBILITÀ :

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. 

Ossido di Magnesio ........(MgO) .......solubile in acqua..................................................3 %
A basso tenore di cloro

Boro ...........................(B)............solubile in acqua................................................. 0,1 %

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati pur tuttavia è sempre 
consigliato effettuare piccoli saggi per verificare la compatibilità.

NPK 21-0-21 + Mg + MICRO è un concime ad altissima solubilità appositamente studiato per le 
esigenze della pianta. L’Azoto favorisce l’accrescimento, mentre il Potassio è utile nella fase di 
maturazione dei frutti. Entrambi sono rapidamente assimilabili e rispondono efficacemente alle 
esigenze delle piante.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

Azoto ..........................(N) ...........nitrico..............................................................13,4 %

Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante

L’applicazione fogliare del prodotto va eseguita nelle ore più fresche e serene della giornata.

COLTURE CONCIMAZIONE FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

CARATTERISTICHE:

Fruttifere.....................................250-300 g/hl....................................80-100 Kg/ha

Orticole.......................................250-300 g/hl....................................80-100 Kg/ha

Azoto ..........................(N) ...........ammoniacale ..................................................... 7,6 %

Industriali ...................................250-300 g/hl....................................80-100 Kg/ha

AVVERTENZE:

CONCIME CE - CONCIME NK (Mg) 21-0-21 (3) 
con Boro (B). 

Ottenuto per miscelazione. 





Anidride fosforica .......(P O ) ....solubile in citratoammonico neutro ed in acqua...........5 %2 5

A basso tenore di cloro

Azoto ........................(N) ........totale ..................................................................24 %

Ossido di Potassio........(K O) .....solubile in acqua ...................................................16 %2

Molibdeno ..................(Mo)......solubile in acqua .....................................................0,001 %

Azoto ........................(N) ........ammoniacale .......................................................10 %
Azoto  .......................(N) .......nitrico..................................................................14 %

Anidride fosforica .......(P O ) ....solubile in acqua .....................................................5 %2 5

Boro ..........................(B) ........solubile in acqua .....................................................0,01 %
Rame.........................(Cu) ......solubile in acqua .....................................................0,002 %
Ferro .........................(Fe).......solubile in acqua .....................................................0,02 %
Manganese ................(Mn)......solubile in acqua .....................................................0,01 %

Zinco .........................(Zn) ......solubile in acqua .....................................................0,002 %

Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante.

Concime idrosolubile ad altissima solubilità appositamente studiato per le esigenze della pianta 
nel periodo dell’accrescimento.

Fruttifere ..............................................................................................8-10 Kg/1000 mq

CARATTERISTICHE:

Floricole ...............................................................................................6-8   Kg/1000 mq
Orticole ................................................................................................6-8   Kg/1000 mq
Industriali .............................................................................................8-10 Kg/1000 mq

COLTURE FERTIRRIGAZIONE

In ambiente protetto (serre tunnel, ecc..) ridurre le dosi consigliate del 20-25%

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

La perfetta composizione chimica fa si che il prodotto risponda alle esigenze della pianta in 
maniera pronta ed efficace.

AVVERTENZE:

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata 
conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Le 
operazioni stoccaggio accatastamento e movimentazione vanno eseguite con cura in modo da 
prevenire eventuali incidenti. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso

CONCIME CE - CONCIME NPK 24-5-16 
con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), Zinco (Zn). 

Ottenuto per miscelazione.





Azoto...................................(N)...................ammoniacale .................................................................11,6 %

Azoto..................................(N) ..................totale .........................................................................25 %
Azoto...................................(N)...................nitrico ..........................................................................13,4 %

Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante.

Manganese ...........................(Mn).................solubile in acqua...............................................................0,01 %

Industriali .......................................................250-400 g/hl....................................................5-8Kg/1000 mq

In ambiente protetto (serre tunnel, ecc.) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione  fogliare del prodotto 
va eseguita nelle ore più fresche e serene della giornata. 

A basso tenore di cloro
Ossido di Potassio....................(KO) ................solubile in acqua .............................................................10 %2

Rame ..................................(Cu) .................chelato con EDTA .............................................................0,002 %

Ossido di Magnesio..................(MgO)...............solubile in acqua...............................................................2 %

Ferro ...................................(Fe)..................solubile in acqua...............................................................0,02 %

Anidride fosforica.....................(PO)................solubile in citratoammonico neutro ed in acqua .........................5 %2 5

Zinco ...................................(Zn) .................chelato con EDTA .............................................................0,002 %

Boro ....................................(B) ...................solubile in acqua...............................................................0,01 %

Agente chelante Cu, Fe, Mn, Zn: EDTA.

COLTURE CONCIMAZIONE FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE 

Manganese ...........................(Mn).................chelato con EDTA .............................................................0,01 %

Floricole..........................................................200-250 g/hl....................................................60-80 Kg/ha

Rame ..................................(Cu) .................solubile in acqua...............................................................0,002 %

Anidride fosforica.....................(PO)................solubile in acqua...............................................................5 %2 5

CARATTERISTICHE:

Orticole ..........................................................250-300 g/hl....................................................60-80 Kg/ha

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata : 4 - 6,5.

Ferro ...................................(Fe)..................chelato con EDTA .............................................................0,02 %

Molibdeno .............................(Mo).................solubile in acqua...............................................................0,001 %
Zinco ...................................(Zn) .................solubile in acqua...............................................................0,002 %

Concime ad alto titolo di Azoto prontamente assimilabile. La vasta gamma di microelementi chelati uniti al Magnesio 
hanno un benefico effetto sulla fotosintesi delle piante trattate e sulla moltiplicazione cellulare. In particolar modo è 
consigliato dal risveglio vegetativo all’ingrossamento dei frutti, oppure per effettuare rapidi interventi dopo 
debilitazioni dovute ad attacchi parassitari o per avverse condizioni ambientali od atmosferiche.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Fruttifere ........................................................200-250 g/hl....................................................60-80 Kg/ha

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

MISCIBILITÀ:

AVVERTENZE:

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, manipolazione ed 
applicazione del prodotto.

Il prodotto non presenta particolari controindicazioni di miscibilità con altri formulati pur tuttavia è sempre consigliabile 
eseguire piccoli saggi per verificarne la compatibilità. 

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.  Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori dalla portata dei 

bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere i vuoti  nell’ambiente . Da non vendersi 

sfuso.  

CONCIME CE - CONCIME NPK (Mg) 25-5-10 (2) con Boro (B), Rame (Cu), 
Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), Zinco (Zn). 

Ottenuto per miscelazione.





Rame........................(Cu).........solubile in acqua ...................................................0,01 %

Rame........................(Cu).........chelalto con EDTA .................................................0,01 %

Azoto........................(N) .........ureico.................................................................27,6 %

Azoto........................(N) .........totale .................................................................30 %

Azoto........................(N) .........ammoniacale ........................................................2,4 %

Ferro ........................(Fe) .........chelalto con EDTA .................................................0,5  %

Anidride fosforica.......(P O ).......solubile in acqua .................................................10 %2 5

A basso tenore di cloro

Ferro ........................(Fe) .........solubile in acqua ...................................................0,5 %

Anidride fosforica.......(P O ).......solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua ....10 %2 5

Ossido di Potassio......(K O) .......solubile in acqua ................................................10 %2

Boro .........................(B)...........solubile in acqua ...................................................0,01 %

Manganese ...............(Mn) ........chelalto con EDTA .................................................0,1 %

PER COLTURE ORTICOLE, FRUTTIFERE, FLORICOLE:1 g/ lt d’acqua. Ripetere l’applicazione ogni 

10/15 gg.

Manganese ...............(Mn) ........solubile in acqua ...................................................0,1 %

AVVERTENZE:

Molibdeno .................(Mo) ........solubile in acqua ..................................................0,001 %

Zinco ........................(Zn) .........chelalto con EDTA .................................................0,01 %

CARATTERISITICHE:

Concime in polvere ad alto titolo di Azoto in grado di apportare alla pianta tutti gli elementi 

nutritivi utili ad un corretto processo di crescita. I microelementi che lo completano prevengono e 

combattono qualsiasi tipo di fisiopatia da carenza. Risulta adatto ad ogni tipo di coltura. 

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Zinco ........................(Zn) .........solubile in acqua ...................................................0,01 %

Agente chelante per Cu, Fe, Mn, Zn: EDTA.

Intervallo di ph che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-6

Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non 

disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

CONCIME CE - CONCIME NPK 30-10-10 
con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), Zinco (Zn).

 Ottenuto per miscelazione.





Agente chelante per Cu, Fe, Mn, Zn: EDTA.
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-6,5.

Orticole .................................................250 - 300 g/hl ............................................80-100Kg/Ha

Azoto..........................(N) ......................ureico ................................................................41 %

Per colutre ortive o per nebulizzazione sulle piante.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Boro ...........................(B) .......................solubile in acqua.....................................................0,01  %

Ferro ..........................(Fe) ......................solubile in acqua.....................................................0,02  %

Manganese..................(Mn) .....................solubile in acqua.....................................................0,2  %

Rame..........................(Cu)......................chelato con EDTA ...................................................0,002 %

Ferro ..........................(Fe) ......................chelato con EDTA ...................................................0,02  %

Ossido di Magnesio.......(MgO)...................solubile in acqua.....................................................3    %

Manganese..................(Mn) .....................chelato con EDTA ...................................................0,2  %

Azoto..........................(N) .......................totale ..................................................................41 %

Rame..........................(Cu)......................solubile in acqua.....................................................0,002 %

Molibdeno ...................(Mo) .....................solubile in acqua.....................................................0,001 %
Zinco ..........................(Zn)......................solubile in acqua.....................................................0,002 %
Zinco ..........................(Zn)......................chelato con EDTA ...................................................0,002 %

NPK 41-0-0 + Mg + MICRO per la forte presenza di Azoto da urea zootecnica prontamente assimilabile e di 
una vasta gamma di microelementi ha un benefico effetto sulla fotosintesi delle piante trattate e sulla 
moltiplicazione cellulare. In particolar modo è consigliato al risveglio vegetativo, oppure per effettuare rapidi 
interventi dopo debilitazioni dovute ad attacchi parassitari o per avverse condizioni ambientali od 
atmosferiche.

COLTURE CONCIMAZIONE FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE    

CARATTERISTICHE:

Fruttifere ...............................................200 -250 g/hl............................................80-100 Kg/Ha
Floricole ................................................200 - 250 g/hl ............................................80-100 Kg/Ha

Industriali ..............................................250 - 400 g/hl ............................................80-100Kg/Ha

In ambiente protetto (serre tunnel, ecc..) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. 

MISCIBILITÀ:
In abbinamento con altri formulati si consiglia di eseguire delle prove di miscibilità con piccole quantità di 
prodotto prima dell’uso in pieno campo.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:
Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

AVVERTENZE:
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Le operazioni di 
stoccaggio, accatastamento e movimentazione vanno eseguite con cura in modo da prevenire eventuali 
incidenti. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non 
disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso. 

CONCIME MINERALE SEMPLICE - Sali misti azotati (Mg3) 
con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo) e Zinco (Zn).  

Ottenuto per miscelazione.





COLTURE  FERTIRRIGAZIONE

Floricole ..................................................................................................10-15 Kg/1.000 mq
Orticole ...................................................................................................15-18 Kg/1.000 mq
Industriali................................................................................................15-18 Kg/1.000 mq

Fruttifere.................................................................................................15-18 Kg/1.000 mq

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), ridurre le dosi consigliate del 20-25%.

Azoto..........................(N) .......nitrico...............................................................................2,6 %

il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 
25°C.  In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

CARATTERISTICHE:

Azoto..........................(N) .......totale..............................................................................17 %

Azoto .........................(N) .......ammoniacale...................................................................10,3 %

Anidride solforica .........(SO ) ....solubile in acqua.............................................................. 46 %3

Azoto..........................(N) .......ureico...............................................................................4,1 % 

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Lo Zolfo svolge nella pianta ruoli molto specializzati; come costituente importante di composti 
biologicamente attivi. La carenza di Zolfo nel terreno può essere causa di gravi squilibri metabolici, in 
quanto la pianta non è in grado di produrre proteine causa la mancanza di amminoacidi solforati. Essa si 
manifesta con una clorosi generale e diffusa che inizia dalle foglie più giovani. Determinando nella 
soluzione circolante del suolo un abbassamento del pH, può essere convenientemente usato oltre che 
per ridurre eventuali carenze specifiche, anche per modificare la reazione di terreni eccessivamente 
alcalini. A tale scopo deve essere distribuito in fertirrigazione con trattamenti periodici, rispettando le 
dosi sotto riportate. Alcuni elementi (Fe, P) in ambiente alcalino risultano di difficile assimilazione da 
parte delle piante; l’uso può dimostrarsi utile non solo per l’apporto di Zolfo, ma anche perché rende più 
disponibili molti altri elementi. Regola la disponibilità di Azoto (agisce nei processi di nitrificazione ed 
ureasi), aumenta così anche l’efficienza delle concimazioni.

MISCIBILITÀ:

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:
Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

AVVERTENZE:

Si consiglia di effettuare una concimazione mirata sulla base delle analisi del terreno e della pianta per 
ridurre i costi e proteggere l’ambiente.

Non miscelare con prodotti a reazione acida.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere il 
contenitore nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

SOLUZIONE DI CONCIMI AZOTATI
CONTENENTE SO3





Ferro ...............................(Fe) ..............chelato con EDTA................................................................0,2 %

Agente chelante  per Cu, Fe, Mn, Zn: EDTA. 

Azoto...............................(N).................ammoniacale .....................................................................6 %

COLTURE CONCIMAZIONE FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa fra 4°C e 25°C. In caso 
di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Orticole..........................................100-150 g/hl ...........................................................10-20 Kg/1000 mq

Manganese.......................(Mn) ..............solubile in acqua .................................................................0,1 %

Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante.

MISCIBILITÀ:

Rame...............................(Cu) ...............chelato con EDTA................................................................0,1 %

Zinco ...............................(Zn) ...............chelato con EDTA................................................................0,01 %

Manganese.......................(Mn) ..............chelato con EDTA................................................................0,1 %

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Azoto ..............................(N).................nitrico................................................................................6 %

Azoto ..............................(N).................ureico..............................................................................12 %

Rame...............................(Cu) ...............solubile in acqua .................................................................0,1 %

Azoto...............................(N).................totale ..............................................................................24 %

Boro ................................(B)  ...............solubile in acqua .................................................................0,05 %

Ferro ...............................(Fe)................solubile in acqua .................................................................0,2 %

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-6,5.

N 24 + MICRO è caratterizzato dalla presenza contemporanea e bilanciata di sali azotati prontamente assimilabili 
dalle piante e per la purezza dei suoi componenti ed è particolarmente  indicato per le applicazioni fogliari. L’Azoto è 
indispensabile per ogni funzione vegetativa, essendo un costituente delle proteine e quindi del protoplasma di tutte le 
cellule viventi. Nelle varie fasi vitali (risveglio primaverile, fioritura, allegagione, fruttificazione), è di primaria 
importanza intervenire con somministrazioni di N 24 + MICRO. Contiene inoltre uno speciale complesso attivatore 
della fase metabolica degli elementi nutritivi e della fertilità del terreno, agevolando maggiormente la pianta a 
superare i momenti più impegnativi quando agenti esterni o cause avverse rallentano la normale funzionalità 
(grandine, gelate, arresti vegetativi dovuti a diserbanti, crisi di trapianto, ecc.). Si ottiene come risultato, una 
vegetazione più rigogliosa, attivando la formazione di foglie e fusti, ed esaltando la produzione. I microelementi 
presenti nel formulato prevengono e combattono qualsiasi tipo di fisiopatia da carenza.

Zinco ...............................(Zn) ...............solubile in acqua .................................................................0,01 %

CARATTERISTICHE:

Fruttifere ......................................200-250 g/hl ...........................................................12-14 Kg/1000 mq
Floricole.........................................150-250 g/hl ...........................................................10-20 Kg/1000 mq

Industriali ......................................6-10 kg/ha..............................................................10-15 Kg/1000 mq

 In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione fogliare del prodotto 
va effettuata nelle ore più fresche e serene della giornata.

Il prodotto è miscibile con altri formulati delle stesse caratteristiche di nostra produzione e con i più comuni 
antiparassitari a base non oleosa. In abbinamento con altri formulati si consiglia di eseguire delle prove di miscibilità 
con piccole quantità di prodotto, prima dell’uso in pieno campo.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:
Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, manipolazione 
ed applicazione del prodotto.

AVVERTENZE:
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

CONCIME CE
Soluzione di concimi azotati 

con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn) e Zinco (Zn).





COLTURE  DOSE

CARATTERISTICHE:

Azoto........................(N) .............ureico ....................................................................... 15 %

Olivo, Vivai di piante sempreverdi o  a foglia caduca, Carota, Cavolo, Sedano .............. 200-300 g/hl

MISCIBILITÀ:

Azoto........................(N) .............totale........................................................................ 30 %

Colture industriali, Cerealicole e Foraggere (da diluire in 10 hl di acqua)...................... 6-10  Kg/ha

Il prodotto è miscibile con altri formulati delle stesse caratteristiche di nostra produzione e con i più 
comuni antiparassitari a base non oleosa. Si consiglia di eseguire delle prove di miscibilità con piccole 
quantità di prodotto, prima dell’uso in pieno campo. 

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Piante ornamentali da fiore................................................................................... 150-250 g/hl
Piante arboree in genere, Rosa e Garofano ............................................................. 150-200 g/hl

CONCIMAZIONE FOGLIARE:

Azoto........................(N) .............nitrico .......................................................................   7,5 %
Azoto........................(N) .............ammoniacale .............................................................   7,5  %

L’Azoto, per la purezza dei suoi componenti è indicato per applicazioni fogliari. L’Azoto è indispensabile 
per ogni funzione vegetativa essendo un costituente delle proteine. Nelle varie fasi vitali  è di primaria 
importanza intervenire con somministrazioni di questo prodotto che contiene inoltre uno speciale 
complesso attivatore  che aiuta maggiormente la pianta a superare i momenti più impegnativi, quando 
agenti parassitari o cause avverse, rallentano la normale funzionalità, ottenendo, come risultato, una 
vegetazione più rigogliosa, attivando la formazione di foglie e fusti, ed esaltando la produzione.

Pomacee, Drupacee, Agrumi, Vite, Actinidia, Cipolla, Pomodoro, Spinacio .................. 200-250 g/hl

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa fra 4°C e 
25°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Fagiolo, Finocchio, Fragola, Insalate,Pisello, piante ornamentali e tappeti erbosi ......... 100-150 g/hl

AVVERTENZE:

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione del 
prodotto va effettuata nelle ore più fresche e serene della giornata.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto. 

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ DI IMPIEGO:

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere i vuoti 
nell’ambiente. Da non vendersi sfuso. 

CONCIME CE
Soluzione di nitrato ammonico ed urea





In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), ridurre le dosi consigliate del 20-25%.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ :

Anidride fosforica .......(P O ) ........totale da acido ortofosforico ...........................................54 %2 5

Floricole.......................................................................................................150-200 g/hl

MISCIBILITÀ :

Orticole........................................................................................................200-300 g/hl

CARATTERISTICHE:

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’ IMPIEGO:

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4 e 

25°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

P 54 è un concime liquido creato per la fertirrigazione di tutte le colture carenti o avide di Fosforo. 

L’applicazione del Fosforo liquido, da solo, o in combinazione con gli altri elementi (Azoto e Potassio) è 

pure consigliata quando questo elemento è particolarmente richiesto dalla coltura in determinate fasi 

vegetative ed in particolare durante l’accrescimento della pianta, avendo il Fosforo funzioni plastiche 

nei processi metabolici vegetali. La sua somministrazione, determina un anticipo della fioritura e della 

maturazione dei semi e dei frutti, un maggiore sviluppo dell’apparato radicale, un incremento delle 

foglie e della dimensione di frutti e semi.

COLTURE FERTIRRIGAZIONE

Fruttifere .....................................................................................................200-300 g/hl

Industriali ....................................................................................................8-10 Kg/1000 mq

Il prodotto è consigliato per tutti i terreni a reazione alcalina per abbassarne in pH.

In abbinamento con altri formulati, si consiglia di eseguire delle prove di miscibilità con piccole quantità 

di prodotto, prima dell’uso in pieno campo.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 

manipolazione ed applicazione del prodotto.

AVVERTENZE:

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Non disperdere 

i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso. 

CONCIME MINERALE SEMPLICE
Acido fosforico 





Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Non disperdere 

i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso. 

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 

manipolazione ed applicazione del prodotto.

AVVERTENZE:

Orticole...........................................................................................................200-300 g/hl

Industriali .......................................................................................................8-10 Kg/1000 mq

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4 e 

25°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), ridurre le dosi consigliate del 20-25%.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ :

COLTURE FERTIRRIGAZIONE

Fruttifere.........................................................................................................200-300 g/hl

Boro ............................(B)..............solubile in acqua ....................................................  0,01 %

Zinco ...........................(Zn)............solubile in acqua ....................................................  0,002 %

Ferro ...........................(Fe) ............solubile in acqua ....................................................  0,02 %

P 54 + MICRO è un concime liquido creato per la fertirrigazione di tutte le colture carenti o avide di 

Fosforo. L’applicazione del Fosforo liquido, da solo, o in combinazione con gli altri elementi (Azoto e 

Potassio) è pure consigliata quando questo elemento è particolarmente richiesto dalla coltura in 

determinate fasi vegetative ed in particolare durante l’accrescimento della pianta, avendo il Fosforo 

funzioni plastiche nei processi metabolici vegetali. La sua somministrazione, determina un anticipo 

della fioritura e della maturazione dei semi e dei frutti, un maggiore sviluppo dell’apparato radicale, un 

incremento delle foglie e della dimensione di frutti e semi.

Anidride fosforica..........(P O ) .........totale da acido ortofosforico...................................54 %2 5

Il prodotto è consigliato per tutti i terreni a reazione alcalina per abbassarne in pH.

MISCIBILITÀ :

In abbinamento con altri formulati, si consiglia di eseguire delle prove di miscibilità con piccole quantità 

di prodotto, prima dell’uso in pieno campo.

Floricole ..........................................................................................................150-200 g/hl

CARATTERISTICHE:

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’ IMPIEGO:

CONCIME MINERALE SEMPLICE 
Acido fosforico con Boro (B), Ferro (Fe), Zinco (Zn)





Ossido di Potassio .......(K2O) ........solubile in acqua.....................................................30 %

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
4°C e 25°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

CARATTERISTICHE:
K 30 è in grado di soddisfare le esigenze nutritive di tutte le colture. Specialmente nella fase di 
pre-maturazione dei frutti influenza il metabolismo degli idrati di carbonio ed in genere tutte le 
reazioni di sintesi degli zuccheri e delle proteine. Determina infatti un irrobustimento della 
struttura vegetale rendendola più resistente alle avversità climatiche, alla scarsa disponibilità 
idrica ed agli agenti patogeni. La carenza di Potassio si manifesta con una colorazione verde 
bluastra delle foglie più vecchie, accompagnata spesso da necrosi marginali, arricciamento della 
lamina, formazione anomala delle gemme, fiori piccoli con colori sbiaditi e radici deboli. L’uso 
periodico di K 30 intensifica la colorazione dei fiori, migliorando il sapore, il colore e la 
conservabilità dei frutti.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata 
conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), ridurre le dosi consigliate del 20-25%. 

Orticole in serra ...........................................................................................50-100 Kg/ha

K 30 è miscibile con altri elementi nutritivi di pari caratteristiche. Si consiglia di eseguire delle 
prove di miscibilità con piccole quantità di prodotto, prima dell’uso in pieno campo. 

Orticole in pieno campo ..............................................................................150-200 Kg/ha

MISCIBILITÀ:

Floricole .......................................................................................................30-50 Kg/ha

COLTURE    FERTIRRIGAZIONE

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.  Non 
disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

Fruttifere ..................................................................................................200-250 Kg/ha

AVVERTENZE:

CONCIME MINERALE SEMPLICE
soluzione di sali potassici B.T.C.





20-30 g/hl.

CARATTERISTICHE:

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

applicazione fogliare: 150-200 g/hl

AVVERTENZE

Azoto ...............................(N) ..................totale.......................................................   4 %

NP 4-25  è un acidificante che svolge diverse funzioni: modifica il valore del pH dell’acqua 
utilizzata nella preparazione di miscele, agevolando la solubilizzazione e migliorando l’adesività e 
la veicolazione del preparato; favorisce la penetrazione della soluzione negli organi verdi della 
pianta, abbassando la tensione superficiale; deterge, favorendo il lavaggio dalla melata e delle 
apparecchiature per fertirrigazione. NP 4-25 inoltre, svolge la propria azione nutritiva 
apportando Azoto e Fosforo laddove le colture ne manifestino carenza.

Azione acidificante: 

Azione detergente: 

Azione tensioattiva: 

di cui: Azoto ......................(N) ..................ureico ......................................................   4 %

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4° e 
25°C.  In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Aggiungere NP 4-25 all’acqua da utilizzare per la miscela  fino a raggiungere il pH desiderato. 
Confrontare il colore assunto dall’acqua con quello della scala colorimentrica riportata in etichetta per 
verificare il valore del pH.

partendo da acque con pH 7,5-8 orientativamente si consigliano 70-90 g/hl o 100-120 g/hl per 
raggiungere rispettivamente pH di 6-6,5 o 5-5,5 

Anidride fosforica...............(P O ) ..............solubile in acqua........................................ 25 %2 5

per il lavaggio degli impianti fertirrigui e dell’apparato fogliare dalla melata distribuire 100 g/hl.

Azione nutritiva: 

fertirrigazione: 2-2,5 Kg/ha

AGITARE PRIMA DELL’USO. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi 
indicate. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

CONCIME CE
SOLUZIONE DI CONCIME NP 4-25





PER FERTIRRIGAZIONE: 

AGITARE PRIMA DELL’USO. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non 

superare le dosi appropriate. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto 

con gli occhi e la pelle. Da non vendersi sfuso.  Non disperdere i vuoti nell’ambiente.

Anidride Fosforica............(P O ). .......solubile in acqua............................................34 %2 5

AVVERTENZE:

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

INSALATE............................................................................................3-4 Kg/1000 mq

di cui Azoto.....................(N) ............ammoniacale .................................................10 %

FRUTTICOLTURA E VITE .......................................................................5-6 Kg/1000 mq

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione 

del prodotto va effettuata nelle ore più fresche e serene della giornata. 

ORTICOLTURA..................................................................................... 5-6 Kg/1000 mq

Azoto .............................(N) ............totale............................................................10 %

NP 10-34 è un concime a base di azoto e fosforo. L’elevata percentuale di fosforo è composta da 

una miscela di fosfati a diverso grado di polimerizzazione. Questo consente al prodotto di avere 

una  prolungata azione nutritiva nel tempo, grazie al rilascio graduale e costante di piccole 

quantità di fosforo prontamente assimilabili.

CARATTERISTICHE:

Si consiglia di eseguire delle prove di miscibilità con piccole quantità di prodotto, prima dell’uso in 

pieno campo.

FLORICOLTURA E VIVAISMO .................................................................5-6 Kg/1000 mq

MELONE.............................................................................................. 4-5 Kg/1000 mq

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa 

fra 4°C e 25°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

MISCIBILITÀ:

CONCIME CE
Soluzione di concime NP 10.34





DOSI CONSIGLIATE E MODALITA’ D’IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

Anidride fosforica ..............(P O )...........solubile in acqua ...................................................30 %2 5

COLTURE CONCIMAZIONE FOGLIARE  FERTIRRIGAZIONE    
Fruttifere............................................200 g/hl..............................................1-2 Kg/1000 mq
Floricole .............................................200 g/hl..............................................1-2 Kg/1000 mq
Orticole..............................................200 g/hl..............................................1-2 Kg/1000 mq

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione fogliare 
del prodotto va eseguita nelle ore più fresche e serene della giornata.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 

25°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Ossido di Potassio..............(K O)............solubile in acqua ...................................................20 %2

A basso tenore di Cloro

MACROPLUS PK 30-20 è un formulato liquido contenente Fosforo e Potassio ad elevate percentuali. 

L’elevato contenuto in PK favorisce lo sviluppo dell’apparato radicale, l’induzione a fiore rendendo le colture 

più vitali. Questo formulato è stato studiato per dare la giusta partenza e per introdurre molto fosforo che 

servirà per proteggere la stessa dai ritorni di freddo e dagli stress determinati da qualunque cause. Grazie 

alla sua formulazione, MACROPLUS PK 30-20 determina una induzione della fioritura e della maturazione 

del frutto, attivando l’intero metabolismo della pianta ed esaltandone l’aspetto. La presenza di potassio ha 

una funzione di miglioramento della pezzatura e della conservabilità della frutta. Contiene Fosforo da fosfito.

Industriali...........................................300 g/hl..............................................1-2 Kg/1000 mq

In abbinamento con altri formulati si consiglia di eseguire delle prove di miscibilità con piccole quantità 
di prodotto prima dell’uso in pieno campo. 

LIMITI DI RESPONSABILITA’:
Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Non disperdere 
i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

AVVERTENZE:

Il prodotto non è miscibile con olii minerali, prodotti a base di Rame o a reazione fortemente alcalina.
MISCIBILITA’:

CONCIME CE
Soluzione di concime PK 30-20. 





Azoto ...........................(N) .................totale .............................................................5 %
di cui: Azoto ...................(N) .................ureico.............................................................5 %
Anidride fosforica............(P O ) .............solubile in acqua ............................................15 %2 5

Ossido di Potassio ...........(K O) ..............solubile in acqua ............................................20 %2

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa fra 
4°C e 25°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

CARATTERISTICHE:
La seconda fase del ciclo biologico di tutte le colture ortofrutticole, compresa fra l’allegagione e la 
raccolta dei frutti, è generalmente caratterizzata dall’esigenza, da parte delle piante, di un 
rapporto nutrizionale a netto vantaggio del Fosforo e Potassio.  NPK 5-15-20 grazie allo 
specifico apporto degli elementi nutritivi in esso contenuti oltre alla presenza di speciali bagnanti 
e veicolanti, è un formulato particolarmente adatto per l’attivazione dell’attività metabolica delle 
cellule nei frutti, e nel contempo fornisce quel giusto apporto alimentare ed energetico per 
migliorarne la caratteristiche organolettiche.

IN FERTIRRIGAZIONE
Per tutte le colture ........................................................................................ 30-70 Kg/ha

DOSI CONSIGLIATE E MODALITA’ DI IMPIEGO:

Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari. In abbinamento con altri formulati si 
consiglia di eseguire delle prove di miscibilità con piccole quantità di prodotto prima dell’uso in 
pieno campo.

CONCIMAZIONE FOGLIARE DOSE
Per tutte le colture ........................................................................................100-200 g/hl

AVVERTENZE:

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata 
conservazione,manipolazione ed applicazione del prodotto.

MISCBILITÀ:

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Non 
disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.  

In ambiente protetto (serre tunnel ecc.. ) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione 
fogliare del prodotto va eseguita nelle ore più fresche e serene della giornata. 

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

CONCIME CE
SOLUZIONE DI CONCIME NPK 5.15.20





Zinco .................(Zn) ..............chelato con EDTA .......................................................................0,002 %

A basso tenore di Cloro.

Azoto ................(N) ...............totale ......................................................................................14 %

Boro .................(B) ................solubile in acqua  .......................................................................0,01 %

Zinco .................(Zn) ..............solubile in acqua  .......................................................................0,002 %

di cui: Azoto ........(N) ...............ureico......................................................................................14 %

Rame.................(Cu) ..............chelato con EDTA ........................................................................0,002 %

Anidride fosforica (P O ) ............solubile in acqua ........................................................................7 %2 5

Molibdeno...........(Mo)..............solubile in acqua ........................................................................0,001 %

Agente chelante per Cu, Fe, Mn, Zn: EDTA.
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata:  4-6,5.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. 
In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Rame.................(Cu) ..............solubile in acqua  .......................................................................0,002 %

Ferro..................(Fe)...............chelato con EDTA .......................................................................0,02 %
Ferro..................(Fe)...............solubile in acqua  .......................................................................0,02 %

Ossido di potassio (K O) .............solubile in acqua .........................................................................9 %2

Manganese .........(Mn)..............solubile in acqua  .......................................................................0,01 %
Manganese .........(Mn)..............chelato con EDTA .......................................................................0,01 %

Per colture ortive o per nebulizazione sulle piante.

Colture Periodo Dose

Il dosaggio si riferisce ad una quantità d’acqua pari a 1000 litri per ettaro. 
In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione del prodotto 
va eseguita nelle ore più fresche e serene della giornata.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

AVVERTENZE:

CARATTERISTICHE:

Non superare le dosi appropriate. 

NPK 14-7-9 + MICRO è un concime liquido particolarmente indicato per le applicazioni fogliari. Grazie al 
particolare rapporto di elementi nutritivi principali, all’azione catalizzante di speciali sostanze ed alla presenza 
di vitamine e microelementi, garantisce quel giusto apporto alimentare ed energetico necessario per una 
normale crescita  delle piante. La particolare formulazione garantisce la perfetta idoneità e la completa 
assimilazione di tutti gli elementi presenti nel prodotto.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Arboree ..................Dall’allegagione avvenuta alla fase di frutto ingrossato, 2-3 interventi .........2-2,5 Kg/ha

CONCIMAZIONE FOGLIARE:

Orticole ..................Dalle prime fasi di sviluppo all’allegagione avvenuta .................................2,5-3 Kg/ha

  

CONCIME  CE
Soluzione di concime NPK 14-7-9 

con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), Zinco (Zn).  





Anidride fosforica ................(P O ).............solubile in acqua..............................................................15 %2 5

Ossido di Potassio................(K O) .............solubile in acqua..............................................................  5 %2

Azoto................................(N) ................ureico............................................................................15 %

Azoto................................(N) ................totale ............................................................................15 %

AVVERTENZE:

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

IN FERTIRRIGAZIONE

CONCIMAZIONE FOGLIARE DOSE

Ortaggi, fragole, vite........................................................................................................250-300 g/hl

MISCIBILITÀ:

Drupacee .......................................................................................................................150-250 g/hl

Tabacco, pomodoro, piante da fiore...................................................................................150-200 g/hl

In ambiente protetto (serre tunnel ecc.. ) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione fogliare del 
prodotto va eseguita nelle ore più fresche e serene della giornata. 

CARATTERISTICHE:

Per tutte le colture............................................................ 200-400 g/hl (oppure kg 10-20 ogni 1.000 mq)

NPK 15-15-5 è indicato per essere usato nella prima fase del ciclo biologico di tutte le colture caratterizzata 

dall’esigenza da parte delle piante di un rapporto nutrizionale a netto favore dell’Azoto. La prima fase 

vegetativa presenta infatti una intensa moltiplicazione cellulare e un conseguente accrescimento 

dimensionale degli organi vegetali, operazioni che richiedono, per poter avere luogo normalmente, ingenti 

aliquote dell’elemento plastico per eccellenza: l’Azoto. Sono naturalmente indispensabili anche gli altri 

elementi della fertilità, Fosforo e Potassio anche se in quantità minori. NPK 15-15-5 grazie al particolare 

rapporto di elementi nutritivi principali, all’azione catalizzante di speciali sostanze e alle vitamine presenti, 

garantisce quel giusto apporto energetico necessario per una normale crescita delle piante. La presenza di un 

veicolante specifico garantisce inoltre la perfetta idoneità e la completa assimilazione di tutti gli elementi 

presenti nel prodotto.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÁ D’IMPIEGO:

Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari. In abbinamento con altri formulati si consiglia di 
eseguire delle prove di miscibilità con piccole quantità di prodotto prima dell’uso in pieno campo.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa fra 4°C e 25°C. 

In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Pomacee, cereali, mais, olivo, agrumi ................................................................................200-250 g/hl

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Non disperdere i vuoti 
nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.  

CONCIME CE
SOLUZIONE DI CONCIME NPK 15.15.5





Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Da impiegarsi 
esclusivamente in agricoltura. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti 
nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, pur tuttavia è sempre consigliabile 
effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE:

CONCIMI MINERALI: urea, acido fosforico.

Carbonio ..................(C) .......organico di origine biologica..............................................................6 %

Azoto .......................(N) ......ureico .......................................................................................... 16 %
Azoto ........................(N).......organico.........................................................................................2 %

Anidride fosforica .......(P O ) ...totale .............................................................................................5 %2 5

Azoto .......................(N).......totale........................................................................................... 18 % 

Anidride fosforica .......(P O ) ...solubile in acqua da acido ortofosforico...............................................5 %2 5

COMPONENTE ORGANICA: carniccio fluido in sospensione.

Fertilizzanti organici o ammendanti / per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato 
alimentare gli animali d’allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o 
somministrate dopo essere state raccolte. 

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa fra 4°C e 25°C. 
In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia. 

NPK 18-5-0 +C è un concime organo minerale fluido particolarmente utile alla crescita delle piante.
La sua azione si manifesta a livello fogliare con abbondanti germogli ed a livello radicale con emissione di 
nuove radici, anticipando lo sviluppo delle piante e migliorando la pezzatura e la qualità dei raccolti.

CARATTERISTICHE:

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ DI IMPIEGO:
COLTURE CONCIMAZIONE FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE
TUTTE LE COLTURE ....................250-300 g / hl....................................10-20 Kg / ha ad intervalli 
  di 10-15 giorni l'uno dall'altro.

L’impiego ideale di NPK 18-5-0 +C è nel periodo di maggior esigenza nutrizionale (fine accrescimento - 
inizio levata) ed anche in ripresa da condizioni di stress, dovuti ad attacchi parassitari ed avverse condizioni 
climatiche.

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc..) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. 

MISCIBILITÀ:

CONCIME ORGANO MINERALE NP+C 18-5+6 in sospensione.





DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

CARATTERISTICHE: 

CALCIO CHELATO assicura un efficace controllo:

Ossido di Calcio..........(CaO) .............totale e solubile in acqua..................................14 %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere 

fuori dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non 

disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

AVVERTENZE:

Fragola.....................................................................................................100 - 150 g/hl

Agente chelante EDTA (Acido etilendiamminotetracetico).

- della butteratura amara nel melo;

- del seccume delle foglie e del picciolo.

Frutticoltura (melo) ...................................................................................80 - 100 g/hl

Formulazione appositamente ideata per evitare e prevenire le fisiopatie dovute alla carenza di 

Calcio. 

Orticoltura (pomodoro, peperone, melone) ......................................................100 g/hl

- del marciume apicale nel pomodoro, nel peperone e nel melone;

LIMITI DI RESPONSABILITA’:

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata 

conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

Concimazione fogliare e fertirrigazione

CALCIO SOTTO FORMA CHELATA





CONCIME CE  - Formiato di Calcio

Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua ...................................................................................40,5 %

 melanzana

lattughe, indivie e scarole, ..2 - 4 Kg/Ha....................iniziare le applicazioni dal trapianto, ogni 10 -15 gg.

Formiato................................................................................................................................56 %

E’ un prodotto adatto ad essere impiegato in tutte le fasi fenologiche, dalla pre-fioritura sino alla raccolta, 
inoltre l'assenza di azoto (presente invece nel nitrato di calcio) permette di utilizzare CALCIO 
FORMIATO, consentendo quindi di apportare calcio, anche in presenza di piante eccessivamente 
vigorose.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ DI IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:
Il  CALCIO FORMIATO è un prodotto è altamente solubile in acqua e grazie alla sua spiccata 
compatibilità con i tessuti vegetali, raggiunge rapidamente le zone della pianta in cui si manifesta la 
carenza. 

L’impiego di CALCIO FORMIATO migliora le caratteristiche organolettiche di frutti e ortaggi e consente 
un prolungamento della conservazione. 

COLTURE DOSI TRATTAMENTI

pomodoro, peperone, .........2- 4 Kg/Ha ....................trattare ogni 10-15 ad iniziare dai primi frutti allegati

zucchino, cocomero, ..........2- 4 Kg/Ha ....................iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi frutti allegati.

melo, pero, kiwi, drupacee  15 - 20 gg. Si raccomanda un trattamento in pre-raccolta per

sedano, finocchio

  prevenire le fisiopatie da frigo (riscaldo, inbrunimento, etc..)

viticoltura..........................3-5 Kg/Ha .....................iniziare a trattare dalla fase di post-allegagione. Intervenire ogni
  15-20 gg in abbinamento alla difesa antiperonosporica

melone, fragola  Trattare ogni 15 gg.

frutticoltura .......................3-5 Kg/Ha .....................4 trattamenti a iniziare da caduta petali, con intervallo di

vivai
semenzai, piante in vaso, ....300-500 gr per 1000 mq..trattare a intervalli di 10 -15 gg.

3fertirrigazione, ..................150- 200 gr/m ...............da applicare in funzione del piano nutrizionale, prevedere intervalli 
fuori suolo  brevi ( 6-8 gg.) per specie o cultivar soggette a carenze di calcio 

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Evitare il contatto con 
gli occhi e la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da 
non vendersi sfuso.

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad eccezione di quelli contenenti 
coalcio e solfati, pur tuttavia è sempre consigliabile effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

MISCIBILITA’

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto. 

AVVERTENZE:





Ossido di Magnesio........(MgO)...........totale solubile in acqua ...........................................15    %

Rame...........................(Cu)..............solubile in acqua ....................................................  0,5 %

Anidride solforica ..........(SO ) ............solubile in acqua ....................................................30    %3

CARATTERISTICHE: 

Manganese ..................(Mn) .............solubile in acqua ....................................................  0,5 %

Zinco ...........................(Zn)..............solubile in acqua ....................................................  0,5 %

LIMITI DI RESPONSABILITA’:

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 

manipolazione ed applicazione del prodotto.

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO

COLTURE DOSE FOGLIARE DOSE RADICALE

Floricoltura.............................0,3-0,5 Kg/hl.....................50-60 Kg/Ha distribuiti in 2-3 interventi

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori 
dalla portata di bambini e animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere il vuoto 
nell’ambiente. Da non vendersi sfuso

AVVERTENZE:

Orticoltura .............................0,3-0,5 Kg/hl.....................50-60 Kg/Ha distribuiti in 2-3 interventi

Mg SOLFATO + MICRO è un concime di elevata purezza, particolarmente indicato per la 

fertirrigazione, l’idroponia e l’irrorazione fogliare. Mg SOLFATO + MICRO apporta magnesio 

assimilabile dalle colture, risultando quindi adatto alla prevenzione ed alla riduzione delle carenze di 

questo mesoelemento, inoltre è arricchito di microelementi che aiutano a compensare eventuali 

squilibri micronutrizionali ai quali la pianta è sottoposta.

Vigneti e frutticoltura ..............0,3-0,5 Kg/hl.....................50-60 Kg/Ha distribuiti in 2-3 interventi

CONCIME CE
Solfato di Magnesio con Rame (Cu), Manganese (Mn), Zinco (Zn).





FRUTTICOLTURA .......Da caduta petali/allegagione ripetere ogni 8-12 gg................150 - 200 g/hl

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere il 
contenitore nell’ambiente. Da non vendersi sfuso. 

COLTURE PERIODO D’INTERVENTO DOSE

CARATTERISTICHE:

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO 

ORTICOLTURA ...........2 - 3 applicazioni ogni 8-12 gg.............................................150 - 200 g/hl

Non è un concime. Non è un fitofarmaco.

APPLICAZIONE FOGLIARE:

MISCIBILITA’
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, pur tuttavia è sempre 
consigliabile effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

Chelato di Magnesio........................................................................................................2,5 %

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa fra 
4°C e 25°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia. 

Chelato di Calcio............................................................................................................ 3,3 %

Calcio e Magnesio chelati è un prodotto liquido a base di chelato di Calcio e Magnesio. 
Il Calcio in forma chelata è altamente assimilabile dalla pianta e incrementando la consistenza e la 
conservabilità dei frutti.
La presenza del Magnesio, oltre che a prevenire eventuali sintomi da magnesiocarenza, favorisce 
l’allegagione e la resistenza al freddo e consente di ottenere produzioni qualitativamente migliori 

VITICOLTURA.............Da ingrossamento acino 4 trattamenti ogni 10 gg ..................150 - 200 g/hl

APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE:
Da allegagione avvenuta, intervenire 3 - 4 volte ad intervalli di 10 - 15 gg, alla dose di 5 - 10 Kg/ha. 

AVVERTENZE: 

AGITARE PRIMA DELL’USO

PRODOTTO LIQUIDO A BASE DI CALCIO  E MAGNESIO EDTA





Ossido di Magnesio .............(MgO) .......solubile in acqua.............................................  2  %

Il prodotto è stabile a temperature ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. 

In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

CARATTERISTICHE

SALI DI NITRATO DI CaO + Mg è un prodotto particolarmente indicato per prevenire e 

contrastare le fisiopatie causate dalle carenze di Calcio e di Magnesio; tali carnze si possono 

manifestare ad esempio con disseccamento del rachide, marciume apicale, butteratura ecc..

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO

Ossido di calcio...................(CaO)........solubile in acqua.............................................10 %

CONCIMAZIONE FOGLIARE

Frutticoltura:..................................................................................... 3-4 Kg/ha

Viticoltura:........................................................................................ 2,5-3 Kg/ha

Orticoltura: ....................................................................................... 1,5-2 Kg/ha

Ornamentali: .................................................................................... 1,2-1,5 Kg/ha

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

In ambiente protetto (serre tunnel, ecc..) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione  
fogliare del prodotto va eseguita nelle ore più fresche e serene della giornata.

MISCIBILITÀ:

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata 
conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

AVVERTENZE:
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti  nell’ambiente. Da non vendersi 
sfuso. 

FERTIRRIGAZIONE

Fruttiferi ed ortaggi: ...........................................................................3/5 Kg per 1000 mq

Vite e Melone: ................................................................................... 4/6 Kg per 1000 mq

Il prodotto non presenta particolari controindicazione di miscibilità con altri formulati pur tuttavia è 
sempre consigliabile eseguire piccoli saggi per verificarne la compatibilità. 

CORRETTIVO
Soluzioni miste di sali di calcio e magnesio





IN FERTIRRIGAZIONE: DOSE

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ DI IMPIEGO:

Barbabietola...........................................................................................200-250 g/hl

Vite .......................................................................................................200-250 g/hl

Tutte le colture.........................................................................................20-40 Kg/ha

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, pur tuttavia è sempre 
consigliabile effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata 
conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto. 

Frutticoltura ...........................................................................................250-300 g/hl

AVVERTENZE:

MISCIBILITA’

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione 
del prodotto va effettuata nelle ore più fresche e serene della giornata.

IN APPLICAZIONE FOGLIARE: DOSE

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non 
disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

Orticoltura..............................................................................................150-200 g/hl

Cereali ...................................................................................................250-300 g/hl

CARATTERISTICHE:

Ossido di Magnesio .(MgO).......solubile in acqua..........................................................7 %

Il P30 + Mg è un prodotto contenente Fosforo e Magnesio in grado di fornire fin dalle prime fasi 
dopo la semina un’elevato apporto di questi due elementi. La sua particolare formulazione ne 
consente un eccellente utilizzo sia in fertirrigazione sia in applicazioni fogliari. P30 + Mg migliora 
lo stato nutrizionale delle colture, accelerea lo sviluppo radicale, aumenta la resistenza al freddo 
e incrementa le produzioni, sia sotto l’aspetto quantitativo, sia sotto l’aspetto qualitativo. 

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa fra 
4°C e 25°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Anidride fosforica....(P O )........totale da acido ortofosforico.......................................30 %2 5

CONCIME MINERALE SEMPLICE
ACIDO FOSFORICO (Mg 7)



BIO



CONCIME CE - Soluzione di cloruro di Calcio
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. 

MATERIE PRIME: SOLUZIONE DI CLORURO DI CALCIO.

CONCIMAZIONE FOGLIARE DOSE

Ossido di Calcio.............. (CaO) ........solubile in acqua ........................................................15%

CARATTERISTICHE

SOLUZIONE DI CLORURO DI CaO è un prodotto sottoforma di soluzione di calcio cloruro puro, che 

consente di apportare alle piante il Calcio di cui necessitano. La sua formulazione, totalmente priva di 

inerti o altre sostanze, evita la formazione di fenomeni di fitotossicità sulla pianta. L’impiego di 

SOLUZIONE DI CLORURO DI CaO è particolarmente indicato per prevenire la cosiddetta butteratura 

amara delle mele e consente di contrastare le frequenti perdite qualitative sui frutti causate da questa 

fisiopatia.

DOSI E MODALITÀ D’ IMPIEGO

Viticoltura .............................................................................................................4-5 Kg /ha

SOLUZIONE DI CLORURO DI CaO può essere impiegato anche per trattamenti conservativi dopo la 

raccolta:  immergere la frutta in una soluzione contenente di 4 Kg di prodotto per 100 litri d’acqua.

Frutticoltura ..........................................................................................................5-7 Kg /ha

Orticoltura ............................................................................................................2-3 Kg /ha

In ambiente protetto (serre tunnel, ecc..) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione  fogliare 

del prodotto va eseguita nelle ore più fresche e serene della giornata.

MISCIBILITÀ:

Il prodotto non presenta particolari controindicazione di miscibilità con altri formulati pur tuttavia è 

sempre consigliabile eseguire piccoli saggi per verificarne la compatibilità. 

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 

35°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia. 

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 

manipolazione ed applicazione del prodotto.

AVVERTENZE:

AGITARE PRIMA DELL’USO. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le  

dosi appropriate. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti  

nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.





Azoto ........................(N) .................ammoniacale....................................................8 %
Anidride solforica ........(SO ) ..............solubile in acqua.............................................20 %3

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
4°C e 25°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

CARATTERISTICHE:
Lo Zolfo svolge nella pianta ruoli molto specializzati, come costituente importante di composti 
biologicamente attivi. La carenza di Zolfo nel terreno può essere causa di gravi squilibri metabolici, 
in quanto la pianta non è in grado di produrre proteine causa la mancanza di amminoacidi 
solforati; essa si manifesta con una clorosi generale e diffusa che inizia dalle foglie più giovani. 
Determinando nella soluzione circolante del suolo un abbassamento del pH, il SOLFATO 
AMMONICO può essere convenientemente usato oltre che per prevenire eventuali carenze 
specifiche, anche per modificare la reazione dei terreni eccessivamente alcalini. A tale scopo il 
SOLFATO AMMONICO  può essere distribuito per via fogliare oppure in fertirrigazione con  

trattamenti periodici, rispettando le dosi sotto riportate. Alcuni elementi (Fe, P) in ambiente 
alcalino risultano di difficile assimilazione da parte dellle piante; l’uso di SOLFATO AMMONICO 
può dimostrarsi utile non solo per l’apporto di Zolfo, ma anche perché rende più diponibili molti altri 
elementi. Regola la disponibilità di Azoto (agisce nei processi di nitrificazione ed ureasi) aumenta 
così anche l’efficienza delle concimazioni.

 FOGLIARE

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), ridurre le dosi consigliate del 20-25%. 

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Evitare il 
contatto con gli occhi e la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere 
i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

Tutte le colture ...............................200 - 300 g/hl...............................8 - 10 Kg/ha

AVVERTENZE:

LIMITI DI RESPONSABILITA’:

COLTURE APPLICAZIONE FERTIRRIGAZIONE
DOSI CONSIGLIATE E MODALITA’ D’IMPIEGO:

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata 
conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

CONCIME MINERALE SEMPLICE 
SOSPENSIONE DI SOLFATO AMMONICO A BASSO TITOLO DERIVATO

DA SOLUBILIZZAZIONE IN ACQUA DI SOLFATO AMMONICO DI ORIGINE INDUSTRIALE
 





Nel caso di più applicazioni si consiglia un intervallo di 10-15 gg. In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), 
ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione del prodotto va effettuata nelle ore più fresche e 
serene della giornata.

Boro .........(B)............solubile in acqua ..........................................................................................11 %

CARATTERISTICHE:

Orticole............................In pre-fioritura .............................................................................150-200 g/hl

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. In caso 
di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

APPLICAZIONE FOGLIARE
COLTURE PERIODO DOSE

Vite da vino e da tavola .....Formazione del grappolo pre-fioritura, ..............................................1,5 Kg/Ha
 in fioritura e in allegagione avvenuta

Floricole ed ornamentali .....In occasione di stress dovuti alla carenza di Boro ..............................150-200 g/hl

Il Boro è uno dei più importanti microelementi; la sua funzione è quella di diminuire il consumo di acqua nei 
momenti di siccità, di attivare la fissazione dell’ Azoto nelle leguminose, di influenzare il metabolismo e la 
distribuzione dei fitormoni e di aumentare la resistenza al gelo nelle colture arboree fruttifere. La carenza di 
Boro si manifesta principalmente dopo un periodo di forte siccità seguito da piogge o da abbondanti irrigazioni 
con conseguente riduzione della fioritura e fruttificazione, la germinazione del polline viene alterata 
verificandosi così malformazione nei frutti. 

Il dosaggio è riferito per circa 1000 lt d’acqua per ettaro.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITA’ DI IMPIEGO:

Arboree ...........................In pre-fioritura e in caso di fisiopatie dovute a carenza di Boro ............2 Kg/Ha

In fertirrigazione nelle stesse fasi o quando appaiono i primi sintomi di carenza di Boro, alla dose di 3-5 Kg/Ha. 

Industriali.........................Dalle prime 7-8 foglie vere e ripetere prima della chiusura delle file ......3 Kg/ha

Il prodotto è miscibile con tutti i formulati di nostra produzione e con i più comuni antiparassitari, ad eccezione 
dei prodotti rameici e degli olii bianchi. In abbinamento con altri formulati si consiglia di eseguire delle prove di 
miscibilità con piccole quantità di prodotto. 

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

MISCIBILITÀ: 

LIMITI DI RESPONSABILITÀ: 

AVVERTENZE:
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Evitare il contatto con 
gli occhi e la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da 
non vendersi sfuso.

CONCIME CE
Boro etanolammina 
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Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

CARATTERISTICHE:
Concime estremamente solubile in acqua indicato per prevenire o combattere le carenze di Boro. Il suo 
impiego favorisce la sintesi degli zuccheri e delle proteine vegetali, migliora la germinazione e favorisce 
l’allegagione. Particolarmente avide di questo elemento sono le colture di olivo, vite, bietola, mais poiché la 
sua carenza provoca il mal di cuore nella barbabietola, acinellatura, colatura, necrosi degli acini nella vite, 
suberosità in alcuni frutti e mancata fecondazione nel mais con conseguenti minori rese. Nel sedano e nella 
lattuga evita l’imbrunimento delle foglie.

COLTURE PERIODO DOSE
Arboree..........................Nelle prime fasi vegetative e in pre-fioritura, o in..............................2-2,5 Kg/Ha

APPLICAZIONE FOGLIARE

Boro..........(B) .......solubile in acqua..........................................................................................17 %

 occasione di fisiopatie dovute a carenza di Boro

DOSI CONSIGLIATE E MODALITA’ DI IMPIEGO:

Orticole ..........................In pre-fioritura e dopo l’allegagione ................................................200 g/hl

Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente . Da non vendersi 
sfuso.

In fertirrigazione nelle stesse epoche, o in presenza di carenze di Boro, alla dose di 2,5 Kg/Ha

MISCIBILITA’:

In ambiente protetto, (serre, tunnel ecc..), ridurre le dosi consigliate del 20-25 %. L’applicazione fogliare 
del prodotto va effettuata nelle ore più fresche e serene della giornata. 

Cerealicole e industriali .....Nelle prime fasi vegetative e prima della chiusura delle file ................2,5 Kg/ha 

Il prodotto è miscibile con tutti i fertilizzanti sia organici che minerali, con gli altri microelementi e con i più 
comuni antiparassitari ed erbicidi; tranne quelli a reazione alcalina e con gli oli minerali. In abbinamento con 
altri formulati, si consiglia di eseguire delle prove di miscibilità con piccole quantità di prodotto prima dell’uso 
in pieno campo. 

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

Il dosaggio è riferito per circa 1000 lt d’acqua per ettaro.

Floricole..........................In occasione di fisiopatie dovute alla carenza di Boro ........................150-200 g/hl

LIMITI DI RESPONSABILITA’:

AVVERTENZE:

CONCIME CE - Acido borico
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. 

MATERIE PRIME: ACIDO BORICO
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CARNICCIO + Mg + Fe  è un concime liquido particolarmente indicato per le applicazioni fogliari 
e radicali. Grazie al particolare rapporto di elementi nutritivi principali, all’azione catalizzante di 
speciali sostanze ed alla presenza di vitamine e microelementi, garantisce quel giusto apporto 
alimentare ed energetico necessario per una normale crescita delle piante. La particolare 
formulazione garantisce la perfetta idoneità e la completa assimilazione di tutti gli elementi 
presenti nel prodotto.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ DI IMPIEGO:

CONCIMAZIONE FOGLIARE.................................................................150-200 g/hl                 
Si consigliano applicazioni frazionate ad intervalli di 10-15 gg. In ambiente protetto (serre, tunnel, 
ecc.), ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione del prodotto va effettuata nelle ore più 
fresche e serene della giornata.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata 
conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

Fertilizzanti organici o ammendanti / per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è 
vietato alimentare gli animali d’allevamento con piante erbacee assunte attraverso il 
pascolo o somministrate dopo essere state raccolte.

di cui: Azoto .................(N) ...........organico solubile ......................................................3 %
Carbonio ......................(C)............organico di origine biologica .................................... 10 %

Ferro ...........................(Fe) ..........solubile in acqua.......................................................2 %
Ossido di Magnesio ........(MgO).......solubile in acqua .................................................... ..2 %

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
4°C e 25°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

CARATTERISTICHE:

Azoto ..........................(N) ...........organico..................................................................3 %

 

SU TUTTE LE COLTURE DOSE
CONCIMAZIONE RADICALE.................................................................150-200 Kg/ha

LIMITI DI RESPONSABILITÀ: 

AVVERTENZE:
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.  Non superare le dosi appropriate. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi 
sfuso.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. 
MATERIE PRIME: CARNICCIO FLUIDO IN SOSPENSIONE 

VI CON CONCENTRAZIONE MASSIMA IN mg/Kg DI SOSTANZA SECCA DI CROMO =0, 
SOLFATO DI MAGNESIO UNICAMENTE DI ORIGINE NATURALE, SALE DI FERRO (SOLFATO)

CONCIME ORGANICO AZOTATO 
CARNICCIO FLUIDO IN  SOSPENSIONE (Mg-2) CON FERRO (Fe)  



BIO



Ossido di Magnesio .........(MgO) ..............solubile in acqua..............................................................2,3 %

Azoto.............................(N)...................organico .........................................................................3 %

Boro ..............................(B)...................solubile in acqua..............................................................0,4 %

Rame.............................(Cu) .................solubile in acqua..............................................................0,25 %
Ferro .............................(Fe) .................solubile in acqua..............................................................0,75 %
Manganese.....................(Mn) ................solubile in acqua..............................................................0,35 %

di cui: Azoto ...................(N)...................organico solubile .............................................................3 %

Zinco .............................(Zn) .................solubile in acqua..............................................................0,3 %

Fertilizzanti organici o ammendanti / per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato 
alimentare gli animali d’allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o 
somministrate dopo essere state raccolte. 

Molibdeno ......................(Mo) ................solubile in acqua..............................................................0,2 %

Cobalto ..........................(Co) .................solubile in acqua..............................................................0,2 %

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa fra 4°C e 25°C.  In 
caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Carbonio ........................(C)...................organico di origine biologica ...........................................10 %

CARATTERISTICHE:

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso. 

CARNICCIO + Mg + MICRO può essere abbinato ai comuni antiparassitari tranne agli olii minerali ed ai composti 
rameici. Si consiglia di non superare la dose di 1-2 lt/ha . Fare prove di miscibilità con piccole quantità di prodotto, prima 
dell’uso in pieno campo. In ambiente protetto (serre,  tunnel, ecc.) ridurre le dosi consigliate del 20-25 %.

MCARNICCIO + Mg + MICRO è indicato per la fertirrigazione di tutte le colture di alto pregio per favorirne il 
perfetto equilibrio fisiologico. Incrementa  l’attività biologica del terreno ed incentiva i processi di 
mineralizzazione e umidificazione degli elementi nutritivi. Apporta elementi che esercitano una forte attività per il 
miglioramento della qualità dei prodotti. 

Per tutte le colture FASE INIZIALE  FASE DI MATURAZIONE

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Via fogliare .............................................200 - 250 g/hl

MISCIBILITÀ:

Fertirrigazione .......................................5-10 Kg/ha....................................10-20 Kg/ha (3-5 interventi)

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto. 

AVVERTENZE:

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. 
MATERIE PRIME: CARNICCIO FLUIDO IN SOSPENSIONE CON CONCENTRAZIONE MASSIMA IN mg/Kg 

VI DI SOSTANZA SECCA DI CROMO =0, ACIDO BORICO, SOLFATO DI MAGNESIO 
UNICAMENTE DI ORIGINE NATURALE, SALE DI COBALTO (SOLFATO), SALE DI RAME (SOLFATO), 

SALE DI FERRO (SOLFATO), SALE DI MANGANESE (SOLFATO), MOLIBDATO DI SODIO, SALE DI ZINCO (SOLFATO).

CONCIME ORGANICO AZOTATO 
Carniccio fluido in sospensione (Mg 2,3) con Boro (B), Cobalto (Co), Rame (Cu), 

Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo) e Zinco (Zn). 
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CONCIME CE - Soluzione di concime a base di Ferro (DTPA)
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. 

MATERIE PRIME: CHELATO DI FERRO (DTPA).

APPLICAZIONI FOGLIARI
COLTURE PERIODO      DOSI 

AVVERTENZE:

Ferro ............................(Fe) .............chelato con DTPA ............................................................6 % 

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 8.

FERRO 6 DTPA è un formulato liquido a base di Ferro DTPA specifico per l’applicazione fogliare. Le 
sostanze umettanti e veicolanti contenute al suo interno lo rendono di facile e rapida traslocazione, con il 
risultato di riuscire a prevenire in maniera efficace e tempestiva la Clorosi ferrica. Inoltre il Ferro presente in 
consistente quantità agevola i processi di fotosintesi clorofilliana, contribuendo notevolmente a migliorare 
le caratteristiche quali-quantitative delle produzioni.

Agente chelante: DTPA.

CARATTERISTICHE:

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere il 
contenitore nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa fra 4°C e 
25°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno 
riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

 
DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ DI IMPIEGO:

Frutticole ...................................Dalla ripresa vegetativa ..............................................200-300 g/hl

Fragole ed...................................Nelle prime fasi vegetative ............................................250-300 g/hl

Ferro ............................(Fe) .............solubile in acqua..............................................................6 % 

Vite / Kiwi 3 - 4 applicazioni ad intervalli di 7 - 10 gg.

Orticole 3 - 4 applicazioni ad intervalli di 6 - 7gg.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto. 
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Ferro.........................(Fe)................solubile in acqua ............................................................ 7%
Ferro.........................(Fe)................chelato con DTPA ........................................................... 7%

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

FERRO 7 DTPA è una particolare formulazione a base di ferro chelato con DTPA, per la prevenzione e la 
riduzione delle carenze di ferro (clorosi ferrica), mediante interventi per via fogliare. E’ consigliabile 
effettuare le applicazioni nelle ore fresche della giornata e quando l’apparato fogliare ha raggiunto uno 
sviluppo sufficiente per un adeguato assorbimento del prodotto. Il formulato è indicato su tutte le colture 
che manifestano fisiopatie da ferro carenza: VITICOLTURA - FRUTTICOLTURA - AGRUMICOLTURA - 
ORTICOLTURA - FLORICOLTURA - KIWI - FRAGOLA - COLTURE ORNAMENTALI.

INTERVENTI FOGLIARI:
DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ DI IMPIEGO

CARATTERISTICHE:

Fruttiferi ...................................impianti giovani ..........................................................100 g/hl
 impianti in produzione ................................................200 g/hl

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 7,5.

Agrumi.....................................impianti giovani ..........................................................100 g/hl
 impianti in produzione ................................................200 g/hl

Agente chelante: DTPA. 

Vite..........................................vigneti giovani............................................................100 g/hl

Fragola.....................................trattamenti preventivi .................................................100 g/hl
 trattamenti post-traumatici..........................................200 g/hl

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

INTERVENTI RADICALI FERTIRRIGAZIONE ................................................10 - 20 Kg/ha

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto. 

AVVERTENZE: 
Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere 
il contenitore nell’ambiente. Da non vendersi sfuso

COLTURE IDROPONICHE ..........................................500 - 1000 g/hl nella soluzione madre.

ORTICOLE, ORNAMENTALI, SERRE ......................................................................200 g/hl

 vigneti in produzione ..................................................200 g/hl

CONCIME CE - chelato di Ferro (DTPA)
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. 

MATERIE PRIME: CHELATO DI FERRO (DTPA).
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CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. 
MATERIE PRIME: CHELATO DI FERRO (DTPA).

CONCIME CE - chelato di Ferro (DTPA)

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata:  4 - 7,5 .

Ferro ...........................(Fe) .................chelato con DTPA ............................................. 11 %

CARATTERISTICHE:

Agente chelante: DTPA. 

FERRO 11 DTPA è un formulato a base di Ferro chelato con DTPA, per prevenire e colmare le 
carenze di Ferro, quindi rimediare le fisiopatie causate dalla clorosi ferrica, mediante interventi per 
via fogliare. E’ consigliabile effettuare le applicazioni nelle ore più fresche della giornata e quando 
l’apparato fogliare ha raggiunto uno sviluppo tale da consentire un migliore assorbimento del 
prodotto. 

Ferro ...........................(Fe) .................solubile in acqua .............................................. 11 %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO
COLTURE PIANTE GIOVANI       IN PRODUZIONE
Fruttiferi e Kiwi........................................100 g/hl.............................................200 g/hl
Agrumi ..................................................100 g/hl ............................................200 g/hl
Vite .......................................................100 g/hl ............................................200 g/hl

COLTURE TRATTAMENTI PREVENTIVI   TRATTAMENTI CURATIVI

Ornamentali ....................................................................................................100 g/hl

MISCIBILITÀ:

PRODUZIONE IN SERRE DOSI

Il prodotto è compatibile con i più comuni fitofarmaci, non è consigliabile la miscela con prodotti a base 
di rame, a reazione alcalina ed ai composti oleosi. In abbinamento con altri formulati si consiglia di 
eseguire delle prove di miscibilità con piccole quantità prima dell’uso in pieno campo.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto. 

AVVERTENZE

Orticole...........................................................................................................100 g/hl

LIMITI DI RESPONSABILITÀ: 

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non 
disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

Fragola ..................................................100 g/hl ............................................200 g/hl

Floricole ..........................................................................................................100 g/hl

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), ridurre le dosi consigliate del 20-25%. Le applicazioni 
fogliari vanno effettuate nelle ore più fresche e serene della giornata. 
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CONCIME CE - Chelato di Ferro [o,o] EDDHA
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. 

MATERIE PRIME: CHELATO DI FERRO [O,O] EDDHA 

Ferro .......(Fe) .......solubile in acqua ..........................................................................6 % 
Ferro .......(Fe) .......chelato con [o,o] EDDHA ................................................................4  % 

Agente chelante: [o,o] EDDHA.
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 9.

 FERTIRRIGAZIONE FERTIRRIGAZIONE

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Da utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

Floricole...........................................100 g/hl ...............................................5-6  kg/1000 mq
Orticole .........................................50-100 g/hl .............................................1-2  kg/1000 mq

COLTURE IN ALLEVAMENTO IN PRODUZIONE
Fruttifere.....................................20-30 g/pianta ...........................................40-60  g/pianta

FERRO 6 EDDHA ORTO 4 grazie alla sua particolare chelazione, riesce a penetrare nel terreno e 
ad essere assorbito dalle radici, dando così alla pianta la possibilità di  sintetizzare la clorofilla che 
è la base della fonte energetica della vita vegetale.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non 
disperdere i vuoti nell’ambiente.  Da non vendersi sfuso.

Industriali .....................................100-150 g/hl ............................................6-7  kg/1000 mq

CARATTERISTICHE:

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

AVVERTENZE:

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata 
conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

Il prodotto teme la luce e l’umidità, sigillare la confezione dopo ogni uso parziale.

FERRO 6 EDDHA ORTO 4 è un prodotto solubile specifico per prevenire e curare la clorosi 
ferrica in tutti i terreni specialmente in quelli alcalini e su tutte le colture. La carenza di ferro nelle 
piante si manifesta con l’ingiallimento delle foglie con nervature che rimangono verdi, progressive 
defogliazioni e scarsità di germogli, frutti piccoli e poco succosi.





FERRO 6 EDDHA ORTO 4,8 grazie alla sua particolare chelazione, riesce a penetrare nel terreno e ad 
essere assorbito dalle radici, dando così alla pianta la possibilità di  sintetizzare la clorofilla che è la base 
della fonte energetica della vita vegetale.

CARATTERISTICHE:

 FERTIRRIGAZIONE FERTIRRIGAZIONE

MISCIBILITÀ:

Agente chelante: [o,o] EDDHA.

Ferro ...........(Fe) ..........chelato con [o,o] EDDHA...............................................................4,8  %

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 9.

Da utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

Ferro ...........(Fe) ..........solubile in acqua .........................................................................6  %

FERRO 6 EDDHA ORTO 4,8 è un prodotto solubile specifico per prevenire la clorosi ferrica in tutti i 
terreni specialmente in quelli alcalini e su tutte le colture. La carenza di Ferro nelle piante si manifesta 
con l’ingiallimento delle foglie con nervature che rimangono verdi, progressive defogliazioni e scarsità di 
germogli, frutti piccoli e poco succosi.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

COLTURE IN ALLEVAMENTO IN PRODUZIONE
Fruttifere.....................................20-30 g/pianta ...........................................40-60  g/pianta
Floricole...........................................100 g/hl ...............................................5-6  kg/1000 mq
Orticole .........................................50-100 g/hl .............................................1-2  kg/1000 mq
Industriali .....................................100-150 g/hl ............................................6-7  kg/1000 mq

Il prodotto teme la luce e l’umidità, sigillare la confezione dopo ogni uso parziale.

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, tranne che per prodotti a 
base di rame o piombo, pur tuttavia è sempre consigliabile effettuare piccoli saggi per verificarne la 
compatibilità.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata 
conservazione,manipolazione ed applicazione del prodotto.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

AVVERTENZE:
Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non 
disperdere i vuoti nell’ambiente.  Da non vendersi sfuso.

CONCIME CE 
Chelato di Ferro [o,o] EDDHA
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CONCIME CE - chelato di Ferro (EDDHSA)
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 

MATERIE PRIME: CHELATO DI FERRO (EDDHSA).

MISICIBILITÀ:

FERRO 6 EDDHSA grazie alla particolare ed innovativa composizione della molecola chelante 

EDDHSA, rappresenta il formulato più efficace per la prevenzione e la riduzione delle carenze di 

ferro (clorosi ferrica).

Fertirrigazione .....................................................................................20 - 40 Kg/ha

Ortaggi, fragole ed ornamentali .............................................................2 - 4 Kg/1000 mq

Colture in serra ....................................................................................1 - 2 Kg/1000 mq

CARATTERISTICHE:

Ferro ..................(Fe) ............. solubile in acqua ..........................................................6%

Ferro .................. (Fe).............chelato con EDDHSA.....................................................6%

Vite, agrumi, fruttiferi, kiwi ....................................................................20 - 40 g/pianta

DOSE CONSIGLIATE E MODALITÀ D’ IMPIEGO:

COLTURA DOSE

Agente chelante: EDDHSA 

Il prodotto deve essere applicato esclusivamente nel terreno e ricoperto. In alternativa si 

consiglia l’uso del palo iniettore e della fertirrigazione.

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 9.

N.B. Le dosi variano a seconda che si tratti di interventi preventivi o curativi.

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati pur tuttavia è sempre 
consigliato effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità

LIMITI DI RESPONSABILITÀ: Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni 

responsabilità per l’errata conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto. 

AVVERTENZE: Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi 

appropriate. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la 

pelle. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.





Ferro ..................(Fe) ...............chelato con EDTA .......................................................13 % 

Agente chelante: EDTA.

(fruttiferi, agrumi, vite, fragola, floricole, ornamentali)

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 7,5.

FERRO 13 EDTA. è una particolare formulazione a base di Ferro chelato con EDTA che consente 

la prevenzione e la riduzione delle carenze di Ferro (clorosi ferrica).Il Ferro, è un elemento 

essenziale nella formazione della clorofilla, funge da catalizzatore di molti enzimi, ed interviene 

nella riduzione dei nitrati. 

FERRO 13 EDTA è indicato su tutte le colture che manifestano fisiopatie da carenza di Ferro e 

può essere applicato sia per via fogliare sia per via radicale.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

TRATTAMENTI FOGLIARI.................................................................................100 - 200 g/hl

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

AVVERTENZE:

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non 

disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

FERTIRRIGAZIONE .........................................................................................3 - 5 Kg/Ha

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata 

conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

Ferro ..................(Fe) ...............solubile in acqua........................................................13 % 

CARATTERISTICHE:

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

CONCIME CE 
chelato di ferro (EDTA)
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FERRO 30 SOLFATO è un concime che consente la prevenzione e la riduzione delle carenze di 

Ferro. Il Ferro, è un elemento essenziale nella formazione della clorofilla poichè funge da 

catalizzatore di molti enzimi ed interviene nella riduzione dei nitrati. 

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non 

disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Fragola, lamponi, mirtilli, more .............................................................200-300 g /pianta
2

Tappeti erbosi.....................................................................................40-50 g/m

Ferro.............................(Fe)................solubile in acqua .............................................30 % 

Anidride solforica ...........(SO )..............solubile in acqua .............................................45 % 3

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

CARATTERISTICHE:

Apportando anche una discreta quantità di anidride solforica, FERRO 30 SOLFATO, acidifica e 

corregge il pH di terreni alcalini riducendone il valore, in modo da consentire una migliore 

circolazione del Ferro nel terrreno.

2
Floricole.............................................................................................30-40 g/m

3 
Preparazione di terriccio: miscelare 50-100 g  di prodotto per ogni m di torba

Vite ...................................................................................................500-600 g /pianta

Frutticole ...........................................................................................400-800 g /pianta

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

COLTURA DOSE

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata 

conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

AVVERTENZE:

CONCIME CE - Sale di Ferro (solfato)

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA.
MATERIE PRIME: SALE DI FERRO SOLFATO
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 CONCIME CE - Chelato di Manganese (EDTA)
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. 

MATERIE PRIME: CHELATO DI MANGANESE (EDTA)

Manganese ............................(Mn) ..........solubile in acqua ......................................13 %
Manganese ............................(Mn) ..........chelato con EDTA .....................................13 %

Agente chelante: EDTA. 
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 7,5.

CARATTERISTICHE: MANGANESE 13 EDTA è un concime appositamente realizzato per 
contrastare le carenze di Manganese. 
La carenza di manganese, contrariamente alla clorosi ferrica, si manifesta sulle foglie più vecchie e 
con una colorazione tendente all’arancione. Quando la carenza si aggrava la lamina fogliare si 
raggrinzisce, scurisce e si decolora completamente.
Di norma MANGANESE 13 EDTA si utilizza tramite applicazioni per via fogliare, ma è possibile 
utilizzarlo anche nei trattamenti al terreno. Nel caso in cui si manifestino, allo steso tempo, clorosi 
ferrica e carenza di Manganese, sarebbe consigliabile trattare entrambe le carenze 
contemporaneamente poichè suoli che hanno gia avuto applicazioni di Ferro sequestrato con EDDHA, 
possono bloccare tutto il Manganese disponibile.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 

manipolazione ed applicazione del prodotto.

Vite ..................................................................................................100-200 g/hl

Cereali(orzo, frumento, avena) ...........................................................100-150 g/hl

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

COLTURA DOSE

DOSI E CAMPI DI IMPIEGO:

Solanacee e fragola ............................................................................150-200 g/hl

TRATTAMENTI FOGLIARI

vite ..................................................................................................2-4 Kg/Ha.

Melo.................................................................................................100-200 g/hl

AVVERTENZE

Mais .................................................................................................100-200 g/hl

Drupacee..........................................................................................100-200 g/hl

Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non 
disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

Agrumi e kiwi.....................................................................................150-200 g/hl

APPLICAZIONI RADICALI 
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CONCIME CE - SALE DI MANGANESE (SOLFATO)
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MATERIE PRIME: SALE DI MANGANESE SOLFATO

Il MANGANESE 32 SOLFATO è un formulato in polvere idrosolubile per trattamenti fogliari, per la 
prevenzione e il contenimento delle fisiopatie che si manifestano in diverse colture a seguito della limitata 
disponibilità o della difficoltà di assimilazione dell'elemento Manganese.

  dosaggi sopraindicati del 30-40%

DOSI E MODALITÀ D’ IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

Frutticoltura Per via fogliare  Alla comparsa dei primi sintomi, ripetendo 2-3 volte a distanza di 8-10 giorni. Per la
 100-150 g/hl prevenzione della filloptosi estiva sulla varietà di melo Golden Delicious intervenire  

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

  alla dose di 100 g/hl, in associazione a SOLFATO DI MAGNESIO. Per trattamenti  

Manganese ............(Mn) ...........solubile in acqua ....................................................32 %

COLTURA DOSE TRATTAMENTO

  preventivi effettuare 2 trattamenti a partire dalle prime fasi vegetative riducendo i   

Agrumicoltura Per via fogliare  Alla comparsa dei primi sintomi, ripetendo 2-3 volte a distanza di 8-10 giorni.

vivaismo 100 g/hl Per trattamenti preventivi effettuare 2 trattamenti a partire dalle prime  

Orticoltura e  Per via fogliare  Alla comparsa dei primi sintomi, ripetendo 2-3 volte a distanza di 8-10 giorni. 
industriali 100-150 g/hl Per trattamenti preventivi effettuare 2 trattamenti a partire dalle prime fasi   
  vegetative riducendo i dosaggi sopraindicati del 30-40%.

  fasi vegetative riducendo i dosaggi sopraindicati del 30-40%.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Usare protezioni adeguate (guanti, occhiali, mascherina) durante la 
manipolazione. 

L’ eventuale indurimento nel tempo del prodotto è un processo fisico che non altera le sue caratteristiche 
chimiche.

  vegetative riducendo i dosaggi sopraindicati del 30-40%.

Floricoltura e Per via fogliare Alla comparsa dei primi sintomi, ripetendo 2-3 volte a distanza di 8-10 giorni.

AVVERTENZE

 150 g/hl  Per trattamenti preventivi effettuare 2 trattamenti a partire dalle prime fasi  
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Boro .................................(B)............................solubile in acqua ......................................................... 0,5  %
Rame................................(Cu) ..........................solubile in acqua ......................................................... 0,5  %
Rame................................(Cu) ..........................chelato con EDTA ........................................................ 0,5  %
Ferro.................................(Fe) ..........................solubile in acqua ......................................................... 6     %

Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

Orticole .............................................................................................................................50-100 g/hl

CARATTERISTICHE:

Industriali..........................................................................................................................50-100 g/hl

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati pur tuttavia è sempre consigliato effettuare 
piccoli saggi per verificare la compatibilità.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, manipolazione ed 
applicazione del prodotto.

 

Zinco ................................(Zn) ..........................chelato con EDTA ........................................................ 0,5  %

Ferro.................................(Fe) ..........................chelato con EDTA ........................................................ 6     %

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata.: 4-6,5.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Concime costituito da una perfetta combinazione di elementi nutritivi, indicato in interventi preventivi su tutte le colture 
che manifestano carenze di microelementi. Migliora lo stato di equilibrio della pianta e le caratteristiche organolettiche 
dei frutti (colore, sapore, grado zuccherino, pezzatura, conservabilità). 

Molibdeno .........................(Mo) .........................solubile in acqua ......................................................... 0,2  %  

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi indicate.

Zinco ................................(Zn) ..........................solubile in acqua ......................................................... 0,5  %

COLTURE CONCIMAZIONE FOGLIARE

Manganese........................(Mn) .........................solubile in acqua ......................................................... 2     %

Floricole ............................................................................................................................50-100 g/hl

Manganese........................(Mn) .........................chelato con EDTA ........................................................ 2     %

Agente chelante per Cu, Fe, Mn, Zn: EDTA

Nel caso di più applicazioni, si consiglia un intervallo di 10-15 gg. In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), ridurre le 
dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione fogliare del prodotto va effettuata nelle ore più fresche e serene della 
giornata.

Fruttifere ..........................................................................................................................50-100 g/hl

MISCIBILITÀ:

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

AVVERTENZE:

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME: ACIDO BORICO, CHELATO DI RAME (EDTA), CHELATO DI FERRO (EDTA), 

CHELATO DI MANGANESE (EDTA), MOLIBDATO DI SODIO, CHELATO DI ZINCO (EDTA), 

CONCIME CE
Miscela di microelementi - Boro (B) (acido), Rame (Cu EDTA), Ferro (Fe EDTA), 

Manganese (Mn EDTA), Molibdeno (Mo) (sodio) e Zinco (Zn EDTA)
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Cobalto........................(Co) ..................solubile in acqua...........................................................0,05 %

Manganese ..................(Mn) .................solubile in acqua...........................................................0,5   %

Boro............................(B)....................solubile in acqua...........................................................0,8   %

Rame ..........................(Cu)..................solubile in acqua...........................................................0,1 %
Rame ..........................(Cu)..................chelato con EDTA .........................................................0,1 %

Manganese ..................(Mn) .................chelato con EDTA .........................................................0,5   %
Molibdeno....................(Mo) .................solubile in acqua...........................................................0,09 %
Zinco...........................(Zn) ..................solubile in acqua...........................................................0,6 %
Zinco...........................(Zn) ..................chelato con EDTA .........................................................0,6 %

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 7.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa fra 4°C e 25°C. In 
caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

CARATTERISTICHE:

Agente chelante per Cu, Mn, Zn: EDTA.

Integratore a base di microelementi di cui i più importanti presenti in forma chelata,  è stato formulato per prevenire 
e combattere le più diffuse patologie dovute a carenza o squilibri micronutrizionali. Le particolari caratteristiche 
compositive ne permettono l’impiego sulla maggior parte delle specie coltivate con ottimi risultati, sia applicato al 
suolo in fertirrigazione, sia per via fogliare.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Orticole ......................200 - 250 g / hl (pari ad almeno 2-3 Kg/ha)...............................1-2 Kg / 1000 mq

Vite............................200 - 250 g / hl (pari ad almeno 2-3 Kg/ha)...............................1-2 Kg / 1000 mq

Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

COLTURE CONCIMAZIONE  FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE

Le dosi d’impiego indicate s’intendono per singola applicazione; intervenire ai primi sintomi di carenza e ripetere le 
applicazioni fino alla scomparsa dei sintomi.

Fruttiferi .....................200 - 250 g / hl (pari ad almeno 2-3 Kg/ha)...............................1-2 Kg / 1000 mq
Floricole .....................200 - 250 g / hl (pari ad almeno 2-3 Kg/ha)...............................1-2 Kg / 1000 mq

LIMITI DI RESPONSABILITÀ: 

AVVERTENZE:

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, manipolazione 
ed applicazione del prodotto. 

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. MATERIE PRIME: ACIDO BORICO, 
SALE DI COBALTO (SOLFATO), CHELATO DI RAME (EDTA), CHELATO DI MANGANESE (EDTA), 

MOLIBDATO DI SODIO, CHELATO DI ZINCO (EDTA).

CONCIME CE
Miscela di microelementi Boro (B) (acido), Cobalto (Co) (Solfato), Rame (Cu) (EDTA), 

Manganese (Mn) (EDTA), Molibdeno (Mo) (sodio) e Zinco (Zn) (EDTA).
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CONCIME CE 
Miscela di microelementi Boro (B) (acido), Rame (Cu EDTA), Ferro (Fe EDTA), 

Manganese (Mn EDTA) e Zinco (Zn EDTA)
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. 

MATERIE PRIME: ACIDO BORICO, CHELATO DI RAME (EDTA), CHELATO DI FERRO (EDTA), 
CHELATO DI MANGANESE (EDTA), CHELATO DI ZINCO (EDTA).

Da utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

IN FERTIRRIGAZIONE
Vivai di fruttiferi e ornamentali, piante ornamentali da fiore e da foglia ...................................................100-200 g/hl

Ortaggi e fragole.............................................................................................................................150-200 g/hl

Rame.........................(Cu) ........................solubile in acqua .....................................................................0,5 %
Boro ..........................(B) ..........................solubile in acqua .....................................................................1 %

Manganese.................(Mn)........................chelato con EDTA ....................................................................1 %

Zinco .........................(Zn).........................chelato con EDTA ....................................................................0,5 %

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-6,3.

Zinco .........................(Zn).........................solubile in acqua .....................................................................0,5 %

Melo, pero, pesco, susino, mandorlo ,agrumi, olivo, actinidia, vite .........................................................150-250 g/hl

Ferro..........................(Fe) .........................solubile in acqua .....................................................................3 %

Agente chelante: EDTA

Ferro..........................(Fe) .........................chelato con EDTA ....................................................................3 %
Manganese.................(Mn)........................solubile in acqua .....................................................................1 %

CARATTERISTICHE:

Rame.........................(Cu) ........................chelato con EDTA ....................................................................0,5 %

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa fra 4°C e 25°C. In caso di 
sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

MIX MICRO è un prodotto che riunisce nelle giuste proporzioni i principali microelementi in forma chelata indispensabili 
alla vita delle piante, infatti regolano l’assorbimento idrico e radicale delle piante, oltre ad esplicare un’azione protettiva. 
Le manifestazioni di microcarenza nelle piante sono: clorosi, aborti floreali, seccumi, ecc... Trattamenti periodici, radicali o 
fogliari con MIX MICRO, garantiscono una prevenzione costante ed un rimedio rapido ed efficiente nei confronti di tutte 
le manifestazioni patologiche imputabili a microcarenze. Trova anche applicazione in associazione ai trattamenti 
antiparassitari.

CONCIMAZIONE FOGLIARE                                                                                                                DOSE

Agrumi, olivo, actinidia, vite .............................................................................................................25-30 Kg/ha
Melo, pero, ortaggi, fragole, pesco, susino, mandorlo, ecc... .................................................................20-25 Kg/ha

In abbinamento con altri formulati si consiglia di eseguire delle prove di miscibilità con piccole quantità di prodotto prima 
dell’uso in pieno campo. 

MISCIBILITÀ: 

In ambiente protetto (serre tunnel ecc.. ) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. I trattamenti fogliari vanno eseguiti di 
regola nelle ore più fresche e serene della giornata. 

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, manipolazione ed 
applicazione del prodotto. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

Piante ornamentali da fiore e da foglia ...............................................................................................250-300 g/hl

LIMITI DI RESPONSABILITÀ: 

AVVERTENZE:





Molibdeno .....(Mo).......solubile in acqua.................................................39 %

CARATTERISTICHE:

MOLIBDATO DI SODIO garantisce una completa e veloce assimilazione e 
solubilità e non altera i valori di pH nei casi di soluzioni nutritive.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:
In fertirrigazione ............in coltivazioni fuori suolo, in miscela ................2 Kg/ha

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed 

animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

MISCIBILITÀ:

 delle soluzioni equilibrate

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati pur 
tuttavia è sempre consigliato effettuare piccoli saggi per verificare la compatibilità.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per 
l’errata conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

 con altri prodotti, per poter ottenere 

In applicazione fogliare .. ..........................................................150 - 200 g/ha

Concime ad alto titolo di Molibdeno per colture che ne manifestano carenze. 

AVVERTENZE:

CONCIME CE
Molibdato di Sodio
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CONCIME CE - CHELATO DI RAME (EDTA)

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA.
MATERIE PRIME:CHELATO DI RAME (EDTA)

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:
SU TUTTE LE COLTURE DOSE

AVVERTENZE: 

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

Nuovo formulato a base di rame chelato con EDTA che viene rapidamente assorbito e traslocato dentro i 
tessuti vegetali. Il Rame è un importante micronutriente indispensabile per la vita delle piante. Svolge un 
ruolo importante nel processo fotosintetico e nella stabilizzazione  della clorofilla e degli altri pigmenti, 
nella sintesi di enzimi indispensabili nel processo respiratorio e nella sintesi di carboidrati e proteine. La 
carenza di questo elemento si riscontra maggiormente nei terreni con pH elevato e in quelli ricchi di 
fosforo.

Rame ......................(Cu)............................solubile in acqua ............................................15%
Rame ......................(Cu)............................chelato con EDTA ...........................................15%

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 6.

CONCIMAZIONE FOGLIARE ......................................................................50-100 g/hl
FERTIRRIGAZIONE..................................................................................3-5 Kg/ha

Agente chelante: EDTA

CARATTERISTICHE:

Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Da non 
vendersi sfuso.
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Rame .......................(Cu) ................solubile in acqua...........................................................25%

CARATTERISTICHE:

Il Rame viene assorbito dalle piante principalmente durante la prima parte della crescita. Esso agisce a 

livello cellulare come stabilizzatore della clorofilla fissandosi nei cloroplasti come il ferro e impedendone 

una degradazione precoce. Prolunga quindi efficacemente la durata della vegetazione con un aumento 

della creazione di enzimi che stimolano anche l’assorbimento dell’Azoto. In molte piante (patate, vite, 

tabacco) un apporto adeguato di rame permette un significativo miglioramento ed incremento della 

produzione. Molto importanti risultano interventi sulle graminacee (grano, mais, orzo, avena) dove le 

spighe non riescono ad uscire dalla guaina per carenza rameica, oppure i semi prodotti rimangono 

piccoli su spighe curvate e foglie biancastre. Anche nei frutteti la mancanza di rame può provocare forti 

cali di produzione sia negli agrumi che nelle pomacee, con fisiopatie che degenerano la fruttificazione.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

In abbinamento con altri formulati si consiglia di eseguire delle prove di miscibilità con piccole quantità 

di prodotto prima dell’uso in pieno campo. In ambiente protetto (serre tunnel, ecc..) ridurre le dosi 

consigliate del 20-25%. 

Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 

manipolazione ed applicazione del prodotto.

CONCIMAZIONE RADICALE ....................................................................................1 Kg/1000 mq.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

AVVERTENZE:

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Non disperdere i 

vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

CONCIME CE - Sale di Rame (solfato)
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA.
MATERIE PRIME: SALE DI RAME SOLFATO.



BIO



DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’ IMPIEGO:

Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali.  Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi 
sfuso.  

Anidride Solforica ..........(SO ) ................solubile in acqua ..................................................30 %3

Molibdeno.....................(Mo).................solubile in acqua ....................................................0,004 %

Industriali .............................................................................................................. 20 - 40 Kg/ha

Floricole................................................................................................................. 10 - 30 Kg/ha

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

Ferro............................(Fe)..................solubile in acqua ....................................................0,5 %

Composto di microelementi in forma di sali solubili specifico per prevenire e combattere carenze nutritive 
nelle colture industriali, agrumicole, floricole, frutticole ed ortive. L’ elevata presenza di Magnesio induce 
un miglioramento in tutte le forme di fisiopatie da carenza, come ed es. il “disseccamento del rachide” 
nella vite. Il contenuto in Rame e Zinco lo rendono indispensabile nelle colture cerealicole per prevenire la 
“bianconatura”. Il Manganese, Il Boro ed il Ferro, estremamente importanti in tutte le colture, lo rendono 
un concime bilanciato, equilibrato e completo.

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc) ridurre le dosi del 20-25%.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

CONCIMAZIONEFOGLIARE  DOSE

LIMITI DI RESPONSABILITÀ: 

Ossido di Magnesio ........(MgO)...............solubile in acqua ..................................................15 %

Manganese ...................(Mn).................solubile in acqua ....................................................2,4 %

IN FERTIRRIGAZIONE DOSE

CARATTERISTICHE:

Fruttifere ............................................................................................................... 20 - 30 Kg/ha

Fruttifere ............................................................................................................... 250 - 300 g/hl

Orticole.................................................................................................................. 300 - 350 g/hl

Rame ...........................(Cu) .................solubile in acqua ....................................................0,5 %

Orticole.................................................................................................................. 20 - 30 Kg/ha

Industriali .............................................................................................................. 300 - 350 g/hl

Floricole................................................................................................................. 200 - 250 g/hl

Boro.............................(B) ...................solubile in acqua ....................................................0,5 %

Zinco............................(Zn)..................solubile in acqua ....................................................2 %

AVVERTENZE:

CONCIME CE - Solfato di Magnesio
Con Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), Zinco (Zn)

 CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. 
MATERIE PRIME: SOLFATO DI MAGNESIO UNICAMENTE DI ORIGINE NATURALE, 

ACIDO BORICO, SALE DI RAME (SOLFATO), SALE DI FERRO (SOLFATO), 
SALE DI MANGANESE (SOLFATO), MOLIBDATO DI SODIO, SALE DI ZINCO (SOLFATO).
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CONCIME CE - CHELATO DI ZINCO (EDTA)
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA . 
MATERIE PRIME: CHELATO DI ZINCO (EDTA).

Zinco ..................(Zn) ............solubile in acqua..............................................................................15 %

Zinco ..................(Zn) ............chelato con EDTA ............................................................................15 %

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 7.

CARATTERISTICHE: 

Agente chelante: EDTA

ZINCO 15 EDTA è un concime specifico per la prevenzione delle carenze di Zinco, elemento che viene utilizzato 

nei processi di assimilazione dell’azoto e che risulta pertanto un componente importante nel metabolismo della 

pianta. La carenza di Zinco si manifesta principalmente sulle foglie giovani, ne limita la crescita e ne procura la 

caduta prematura, provoca una scarsa allegagione e un sottosviluppo dei frutti. ZINCO 15 EDTA 

costantemente utilizzato, riesce ad incrementare la produttività bilanciando l’equilibrio naturale tra la fase 

vegetativa e la fase produttiva.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

COLTURE TRATTAMENTO TRATTAMENTO

 FOGLIARE PREVENTIVO

Frutticoltura, viticoltura, .............................100 - 150 g/hl ..................................................80 - 100 g/hl

agrumicoltura, fragola, 

orticoltura, floricoltura, 

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 

manipolazione ed applicazione del prodotto. 

MISCIBILITÀ:

IN FERTIRRIGAZIONE: 5 - 10 g/pianta variando il numero di interventi in relazione alle necessità 

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, purtuttavia è sempre consigliabile 

effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità. Si sconsiglia la miscelazione con prodotti fitosanitari. Non 

compatibile con agrofarmaci.

colture industriali.

AVVERTENZE:

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori dalla portata 

dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.
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Tenere lontano dalla portata dei bambini ed animali. Dopo l’uso non disperdere il contenitore 

nell’ambiente.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

Per via fogliare...... ............. ............. ............. ............. ...............................30-60 g/hl

In fertirrigazione ... ............. ............. ............. ............. ...............................25-30 Kg/ha

Il ZINCO 35 SOLFATO, riesce a curare le carenze di questo microelemento che può sfociare in 

varie forme di fisiopatie: striature biancastre sulle foglie del mais, internodo ravvicinati, frutti 

piccoli e soggetti a cascola negli agrumi. Indispensabile per le graminacee che sempre più 

spesso manifestano sintomi carenziali.

AVVERTENZE:

Per l’impiego in serre e tunnels diminuire il dosaggio del 20-25%

CARATTERISTICHE:

Zinco ......................(Zn)..............solubile in acqua ..................................................35%

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

CONCIME CE - SALE DI ZINCO (SOLFATO)
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. 
MATERIE PRIME: SALE DI ZINCO (SOLFATO)
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Azoto ..............................(N) ...........organico ........................................................2,5 %

CARATTERISTICHE:
BORLANDA contiene macro e microelementi di elevata solubilità in acqua e può essere 
impiegato in fertirrigazione su tutte le colture. BORLANDA è particolarmente indicato per le 
concimazioni a basso impatto ambientale e biologico in quanto oltre a somministrare gli elementi 
fertilizzanti, favorisce l’assorbimento di quelli contenuti nei colloidi del suolo. BORLANDA va 
somministrato dopo l’allegagione, migliora la qualità organolettica dei frutti, nonché una migliore 
colorazione e pesatura.

FORMULAZIONE: Fluido.

Su tutte le colture: .................................................................................100-150 Kg/ha

Carbonio .........................(C) ...........organico di origine biologica ...........................10 %

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:
PER VIA RADICALE:

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa fra 
4°C e 25°C. In caso di sversamento raccogliere con segaturae/o sabbia.

Ossido di potassio .............(K O) ........solubile in acqua .............................................5 %2

Localizzato: ..........................................................................................200-300 g/pianta

PER VIA FOGLIARE:

MISCIBILITÀ: 

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Non 
disperdere il contenitore nell’ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Evitare 
il contatto con gli occhi e la pelle. Da non vendersi sfuso.

Su tutte le colture: .................................................................................250-300 g/hl

Il prodotto non presenta particolari controindicazioni di miscibilità, pur tuttavia è sempre 
consigliabile eseguire delle prove di miscibilità con piccole quantità di prodotto prima dell’utilizzo 
in pieno campo.

AVVERTENZE: 

CONCIME ORGANICO AZOTATO - Borlanda fluida
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. 

MATERIE PRIME: BORLANDA FLUIDA DA MELASSO DI BARBABIETOLA 
NON ESTRATTA CON SALI AMMONIACALI.
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Azoto..................(N) ...............organico .............................................................................................6,5 %

Carbonio.............(C) ...............organico di origine biologica ................................................................23 %
Azoto..................(N) ...............organico solubile .................................................................................6,5 %

Industriali ........................................................300-400 g/hl..............................................6-7 Kg/ha

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Orticole ...........................................................250-300 g/hl..............................................6-7 Kg/ha

Il prodotto può essere abbinato ai più comuni antiparassitari tranne agli olii minerali ed ai composti rameici In 

abbinamento con altri formulati, si consiglia di non superare la dose di 1-2 lt/ha. Fare prove di miscibilità con piccole 

quantità di prodotto prima dell’uso in pieno campo.

COLTURE  CONCIMAZIONE  FOGLIARE        FERTIRRIGAZIONE

AVVERTENZE:

CARATTERISTICHE:

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Fertilizzanti organici o ammendanti / per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato alimentare gli 
animali d’allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere 
state raccolte. 

In ambiente protetto (serre, tunnels) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione fogliare del prodotto va 

effettuata nelle ore più fresche e serene della giornata.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. In caso 
di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

CARNICCIO 6,5 è un concime organico azotato naturale estratto da sostanze proteiche di origine animale con un 
processo di idrolizzazione che le trasforma in peptoni ed aminoacidi. Il loro apporto è caratterizzato da una netta 
accelerazione dell’attività enzimatica determinata dalla pronta azione stimolante sui processi biochimici svolta 
dall’Azoto aminoacidico sopratutto a livello fogliare. Grazie alla sua composizione ed alla capacità di essere traslocato 
velocemente dall’apparato linfatico. CARNICCIO 6,5 dà  un’apporto immediato di elementi nutritivi “nobili” 
immediatamente utilizzabili incrementando in tal modo lo sviluppo delle piante e la loro capacità produttiva. Irrorato 
per via fogliare ha uno spiccato effetto antistressante nei confronti delle avversità atmosferiche parassitarie ed 
inquinamenti tossici. Previene la clorosi incrementando la produzione della clorofilla. Aumenta la permeabilità 
cellulare e quindi l’assorbimento degli elementi nutritivi e dei principi attivi degli antiparassitari ed erbicidi 
permettendone l’uso a dosi ridotte anche del 20-30%. Per via radicale aumenta l’attività dei microrganismi del 
terreno. Ha una forte azione chelante quindi migliora la disponibilità dei microelementi presenti nel substrato 
aumentando così l’attività e le dimensioni delle radici.

Fruttifere .........................................................250-300 g/hl..............................................5-6 Kg/ha

MISCIBILITÀ:

Floricole ..........................................................200-250 g/hl..............................................5-6 Kg/ha

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, manipolazione 

ed applicazione del prodotto.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Evitare il contatto con gli occhi 

e la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi 

sfuso.

CONCIME ORGANICO AZOTATO - Carniccio fluido in sospensione.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. 

MATERIE PRIME: CARNICCIO FLUIDO IN SOSPENSIONE CON CONCENTRAZIONE
VI MASSIMA IN mg/Kg DI SOSTANZA SECCA DI CROMO =0.
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CONCIME ORGANICO AZOTATO - Carniccio fluido in sospensione
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. 

MATERIE PRIME: CARNICCIO FLUIDO IN SOSPENSIONE 
VI

CON CONCENTRAZIONE MASSIMA IN mg/Kg DI SOSTANZA SECCA DI CROMO  = 0

Il prodotto è altamente assimilabile e di facile assorbimento; è consigliato principalmente per la fertirrigazione 
ma ben tollerato anche per via fogliare ed inoltre consente alle piante un miglior assorbimento di principi attivi 
dei concimi a cui viene associato.  

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Azoto ..........................(N) .....................totale...........................................................................8 %

Concime organico azotato estratto da pregiate matrici di origine animale, ricco di aminoacidi e microelementi 
che rappresentano una ricca fonte di nutrimento per la pianta e fungono da catalizzatori dei processi 
enzimatici.

CARATTERISTICHE:

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. 
In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Cerealicole .................. .....................................................................................................4-5 Kg/ha

Azoto ..........................(N) .....................organico .....................................................................8 %
Carbonio .....................(C) .....................organico di origine biologica..........................................26 %

Fertilizzanti organici o ammendanti / per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato 
alimentare gli animali d’allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o 
somministrate dopo essere state raccolte. 

CONCIMAZIONE FOGLIARE DOSE
Actinidia, Agrumi, Floricole in serra e a pieno campo...............................................................200-300 g/h

Vite, Melo, Pesco, Nettarine, Albicocco, Ciliegio, Orticole in genere...........................................200-250 g/h

Olivo, Barbabietola, Tabacco, Pomodoro, Fagiolino ................................................................300-400 g/hl

IN FERTIRRIGAZIONE DOSE
Frutticole, Olivo, Barbabietola, Tabacco, Pomodoro, Fagiolino .................................................30-50 Kg/ha

Orticole....................... .....................................................................................................0,5 g/pianta

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione fogliare del 
prodotto va effettuata nelle ore più fresche e serene della giornata.

MISCIBILITÀ:
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, ad eccezione di quelli a base di 
Rame. Si consiglia di effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità. 

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:
Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto

AVVERTENZE:
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi indicate. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. 
Da non vendersi sfuso.
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Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, ad eccezione di quelli a base di 
Rame. Si consiglia di effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità. 

Vite, Melo, Pesco, Nettarine, Albicocco, Ciliegio, Orticole in genere...........................................200-250 g/h

Concime organico azotato estratto da pregiate matrici di origine animale, ricco di aminoacidi e microelementi 
che rappresentano una ricca fonte di nutrimento per la pianta e fungono da catalizzatori dei processi 
enzimatici.

CARATTERISTICHE:

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Azoto ..........................(N) .....................organico .....................................................................8 %

CONCIMAZIONE FOGLIARE: DOSE
Actinidia, Agrumi, Floricole in serra e a pieno campo...............................................................200-300 g/h

Frutticole, Olivo, Barbabietola, Tabacco, Pomodoro, Fagiolino .................................................30-50 Kg/ha

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione fogliare del 
prodotto va effettuata nelle ore più fresche e serene della giornata.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto

Olivo, Barbabietola, Tabacco, Pomodoro, Fagiolino ................................................................300-400 g/hl

Fertilizzanti organici o ammendanti / per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato 
alimentare gli animali d’allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o 
somministrate dopo essere state raccolte. 

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. 
In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Cerealicole .................. .....................................................................................................4-5 Kg/ha

IN FERTIRRIGAZIONE:

Orticole....................... .....................................................................................................0,5 g/pianta

Carbonio .....................(C) .....................organico di origine biologica..........................................26 %

Il prodotto è altamente assimilabile e di facile assorbimento; è consigliato principalmente per la fertirrigazione 
ma ben tollerato anche per via fogliare ed inoltre consente alle piante un miglior assorbimento di principi attivi 
dei concimi a cui viene associato.  

MISCIBILITÀ:

Azoto ..........................(N) .....................totale...........................................................................8 %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi indicate. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. 
Da non vendersi sfuso.

AVVERTENZE:

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

CONCIME ORGANICO AZOTATO - Epitelio animale idrolizzato fluido.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. 

MATERIE PRIME: EPITELIO ANIMALE IDROLIZZATO FLUIDO 
VICON CONCENTRAZIONE MASSIMA IN mg/Kg DI SOSTANZA SECCA DI CROMO  = 0
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Azoto ..........................(N) .....................totale...........................................................................9 %

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. 
In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

CARATTERISTICHE:

Fertilizzanti organici o ammendanti / per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato 
alimentare gli animali d’allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o 
somministrate dopo essere state raccolte. 

Azoto ..........................(N) .....................organico .....................................................................9 %

Concime organico azotato estratto da pregiate matrici di origine animale, ricco di aminoacidi e microelementi 
che rappresentano una ricca fonte di nutrimento per la pianta e fungono da catalizzatori dei processi 
enzimatici.
Il prodotto è altamente assimilabile e di facile assorbimento; è consigliato principalmente per la fertirrigazione 
ma ben tollerato anche per via fogliare ed inoltre consente alle piante un miglior assorbimento di principi attivi 
dei concimi a cui viene associato.  

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:
CONCIMAZIONE FOGLIARE: DOSE

Carbonio .....................(C) .....................organico di origine biologica..........................................30 %

Actinidia, Agrumi, Floricole in serra e a pieno campo...............................................................200-300 g/h

Vite, Melo, Pesco, Nettarine, Albicocco, Ciliegio, Orticole in genere...........................................200-250 g/h

Olivo, Barbabietola, Tabacco, Pomodoro, Fagiolino ................................................................300-400 g/hl

IN FERTIRRIGAZIONE:

AVVERTENZE:

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi indicate. Tenere fuori dalla portata 
dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. 
Da non vendersi sfuso.

Frutticole, Olivo, Barbabietola, Tabacco, Pomodoro, Fagiolino .................................................30-50 Kg/ha

MISCIBILITÀ:
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, ad eccezione di quelli a base di 
Rame. Si consiglia di effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità. 

Cerealicole .................. .....................................................................................................4-5 Kg/ha

Orticole....................... .....................................................................................................0,5 g/pianta

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione fogliare del 
prodotto va effettuata nelle ore più fresche e serene della giornata.

CONCIME ORGANICO AZOTATO - Epitelio animale idrolizzato fluido.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. 

MATERIE PRIME: EPITELIO ANIMALE IDROLIZZATO FLUIDO 
VICON CONCENTRAZIONE MASSIMA IN mg/Kg DI SOSTANZA SECCA DI CROMO  = 0





Carbonio ......(C).........organico di origine biologica .......................................................................40 %

Fruttifere ......................................................40-50 g/hl..............................................6-8 Kg/ha

 per ogni quintale di seme nel trattamento ad umido ........................................................200-400 g

Fertilizzanti organici o ammendanti / per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato 
alimentare gli animali d’allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o 
somministrate dopo essere state raccolte. 

Prodotto a base di aminoacidi a basso e medio peso molecolare derivanti dall’idrolisi di sostanze proteiche di 
origine animale, caratterizzati da totale e rapida assimilabilità sia a livello radicale che fogliare. La 
somministrazione di questo concime accelera pertanto i processi metabolici e le varie fasi nutrizionali delle 
piante con l’attivazione di quegli enzimi responsabili della sintesi degli zuccheri, delle proteine e degli ormoni 
di crescita. Questo si traduce in un notevole aumento della quantità e della qualità dei prodotti ortofrutticoli 
che con il suo apporto guadagnano in colore, pezzatura e maggior resistenza alle malattie ed avversità 
naturali (trapianto, gelate, siccità, diserbi, ecc.).

Azoto ............(N) ........organico ..................................................................................................11 %

TALEAGGIO:

Azoto ...........(N) ........organico solubile ......................................................................................11 %

Orticole ........................................................50-60 g/hl..............................................7-9 Kg/ha

COLTURE CONCIMAZIONE FOGLIARE  FERTIRRIGAZIONE

Floricole .......................................................40-50 g/hl..............................................6-8 Kg/ha

CONCIA DI SEMI:

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), ridurre le dosi consigliate del 20-25%. Le applicazioni fogliari vanno 
effettuate nelle ore più fresche e serene della giornata. 

CARATTERISTICHE:

COMPOSIZIONE AMINOACIDICA ( sulla sostanza secca):
Acido aspartico, Tirosina, Cistina, Serina, Lisina, Metionina, Prolina, Arginina,  Leucina,  Alanina, Treonina, 
Fenilalanina, Valina,  Acido glutammico, Istidina, Isoleucina , Glicina,Triptofano. 

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO

Industriali .....................................................50-60 g/hl..............................................6-7 Kg/ha

Immergere le talee per 3-4 ore in 20 litri d’acqua in miscela con 200 g di prodotto.

Il prodotto è compatibile con i più comuni fitofarmaci, non è consigliabile la miscela con prodotti a base di 
rame, a reazione alcalina ed ai composti oleosi. In abbinamento con altri formulati si consiglia di eseguire delle 
prove di miscibilità con piccole quantità prima dell’uso in pieno campo.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ: 
Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto. 

MISCIBILITÀ:

AVVERTENZE:
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Evitare il contatto con 
gli occhi e la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da 
non vendersi sfuso.

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Epitelio animale idrolizzato





Azoto ............(N) ........organico ..................................................................................................14 %
Azoto ...........(N) ........organico solubile ......................................................................................14 %

COMPOSIZIONE AMINOACIDICA ( sulla sostanza secca):

CONCIA DI SEMI:

Industriali .....................................................50-60 g/hl..............................................6-7 Kg/ha
Orticole ........................................................50-60 g/hl..............................................7-9 Kg/ha

TALEAGGIO:

 In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), ridurre le dosi consigliate del 20-25%. Le applicazioni fogliari 
vanno effettuate nelle ore più fresche e serene della giornata. 

CARATTERISTICHE:

Floricole .......................................................40-50 g/hl..............................................6-8 Kg/ha

Carbonio ......(C).........organico di origine biologica .......................................................................49 %

 per ogni quintale di seme nel trattamento ad umido ........................................................200-400 g

Immergere le talee per 3-4 ore in 20 litri d’acqua in miscela con 200 g di prodotto.

MISCIBILITÀ:

Fertilizzanti organici o ammendanti / per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato 
alimentare gli animali d’allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o 
somministrate dopo essere state raccolte. 

Fruttifere ......................................................40-50 g/hl..............................................6-8 Kg/ha

Prodotto a base di aminoacidi a basso e medio peso molecolare derivanti dall’idrolisi di sostanze proteiche di 
origine animale, caratterizzati da totale e rapida assimilabilità sia a livello radicale che fogliare. La 
somministrazione di questo concime accelera pertanto i processi metabolici e le varie fasi nutrizionali delle 
piante con l’attivazione di quegli enzimi responsabili della sintesi degli zuccheri, delle proteine e degli ormoni 
di crescita. Questo si traduce in un notevole aumento della quantità e della qualità dei prodotti ortofrutticoli 
che con il suo apporto guadagnano in colore, pezzatura e maggior resistenza alle malattie ed avversità 
naturali (trapianto, gelate, siccità, diserbi, ecc.).

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

LIMITI DI RESPONSABILITÀ: 
Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto. 

AVVERTENZE:
Da utilizare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Evitare il contatto con 
gli occhi e la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da 
non vendersi sfuso.

COLTURE CONCIMAZIONE FOGLIARE  FERTIRRIGAZIONE

Il prodotto è compatibile con i più comuni fitofarmaci, non è consigliabile la miscela con prodotti a base di 
rame, a reazione alcalina ed ai composti oleosi. In abbinamento con altri formulati si consiglia di eseguire delle 
prove di miscibilità con piccole quantità prima dell’uso in pieno campo.

Acido aspartico, Tirosina, Cistina, Serina, Lisina, Metionina, Prolina, Arginina,  Leucina,  Alanina, Treonina, 
Fenilalanina, Valina,  Acido glutammico, Istidina, Isoleucina , Glicina,Triptofano. 

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Epitelio animale idrolizzato



BIO



Azoto (N) organico sulla sostanza secca .......................................................................................0,6 % 

CARATTERISTICHE:

Sostanza organica sul tal quale..................................................................................................14 %
Sostanza organica sulla sostanza secca ......................................................................................65 %
Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica ...............................................87 %

Rapporto C/N.............................................................................................................................. 62     
Mezzo estraente: KOH 

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa fra 4°C e 25°C. In 
caso disversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Gli estratti umici derivano da un minerale di origine biologica chiamato leonardite, ricchissimo di sostanze umiche 
che costituiscono l’Humus naturale. Gli ESTRATTI UMICI L svolgono numerose funzioni nel terreno, 
incrementano la flora batterica sulle piante, favoriscono la germinazione, lo sviluppo di apparati radicali, steli, foglie 
e germogli. Agiscono efficacemente a diversi livelli fisiologici sui processi biochimici vegetali anche a dosi ridotte 
attivando la fotosintesi clorofilliana. Trattamenti con ESTRATTI UMICI L consentono di ottenere produzioni più 
abbondanti e di migliore qualità, anticipo della produzione, maggiore conservabilità dei frutti, robustezza delle 
piante, nonché minore ricettività alle malattie.

CONCIMAZIONE FOGLIARE DOSE
Vite, actinidia, agrumi, olivo, colture orticole e fragola.............................................................1-2  Kg/ha
Fruttiferi in genere, vivai, arboree, erbacee, cerealicole e colture industriali ...............................1-2  Kg/ha
Colture floreali ..................................................................................................................50-60 g/hl

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’ IMPIEGO:

IN FERTIRRIGAZIONE DOSE
Vivai, arboree,orticole e fragole ...........................................................................................10-15 Kg/ha
Colture industriali, cerealicole, foraggere erbacee e floreali......................................................10-15 Kg/ha

CONCIA DI SEMI: 
bagnare la semente necessaria per 1 ha, 
aggiungere acqua quanto basta per la completa bagnatura .....................................................1  Kg/ha

Fruttiferi in genere, vite, actinidia, agrumi e olivo....................................................................15-20 Kg/ha

In ambiente protetto (serre, tunnel), non superare le dosi di 60-80 gr per hl d’acqua. Le applicazioni fogliari 
vanno effettuate nelle ore più fresche e serene della giornata. AGITARE PRIMA DELL’USO. 

AVVERTENZE:

MISCIBILITÀ:

 

Il prodotto, può essere utilizzato singolarmente o in miscela con i concimi fogliari o con normali antiparassitari, 
ad eccezione di polisolfuri, solfato di rame, poltiglia bordolese. 

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Estratti umici da leonardite





Azoto ........................(N).............organico sulla sostanza secca..............................................................0,5 %

Sostanza organica sulla sostanza secca................................................................................................85 %

ESTRATTI UMICI P è un prodotto ad elevata solubilità, idoneo per applicazioni sia fogliari che radicali, che attiva lo 
sviluppo vegetale, migliorando l’attività radicale. Migliora l’assorbimento del ferro chelato in terreni basici o alcalini e 
svolge diverse funzioni sia a livello di suolo che direttamente sulla pianta. ESTRATTI UMICI P controlla i processi di 
mineralizzazione ed impedisce accumuli di salinità, favorisce la germinazione dei semi, l’accrescimento di steli, 
germogli e foglie. Per via fogliare offre un’azione veicolante, ottenendo una membrana cellulare più penetrabile e 
favorendo l’assorbimento e la circolazione dei vari principi nutritivi. ESTRATTI UMICI P può essere impiegato per 
limitare eventuali disordini provocati da antiparassitari ed erbicidi e si consiglia l’impiego anche in miscela con i 
normali fertirriganti.
 

IN FERTIRRIGAZIONE  DOSE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO:

AGRUMI.................................Effettuare gli interventi secondo necessità.............................2-3 Kg/ha

Mezzo estraente: KOH

 effettuare 2-3 interventi secondo necessità

Rapporto C/N......................................................................................................................................... 90

Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica .......................................................97 %

ESTENSIVE ...........................Dopo la semina della coltura, da solo oppure in miscela ...........2 - 5 Kg/ha

FRAGOLA ..............................Effettuare la 1° fertirrigazione 15 giorni dopo il trapianto, ........1 -2 Kg/ha

CARATTERISTICHE:

MISCIBILITÀ:

Sostanza organica sul tal quale ...........................................................................................................79 %

 con concimi idrosolubili

FRUTTICOLE ..........................Effettuare gli interventi secondo necessità.............................5 - 10 Kg/ha

ORTICOLE (IN SERRA).............Effettuare gli interventi secondo necessità.............................200 - 500 g/1000 mq

ORTICOLE (PIENO CAMPO)......Effettuare gli interventi secondo necessità.............................2 - 5 Kg/ha

OLIVO ..................................Effettuare gli interventi secondo necessità.............................5-10 Kg/ha

FLORICOLE ...........................Effettuare gli interventi secondo necessità.............................100-200 g/1000 mq

APPLICAZIONE FOGLIARE  DOSE

Non effettuare miscele con prodotto acidi poiché gli acidi umici precipitano in soluzioni a pH acido. Si consiglia di 
premiscelare il dosaggio raccomandato in circa 5 lt di acqua e poi versarlo nel serbatoio per l’irrigazione o il 
trattamento fogliare .

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Vari interventi alla dose di .................................................................................................40-50 g/hl

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, manipolazione 
ed applicazione del prodotto.

AVVERTENZE:
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Evitare il contato con gli occhi 
e la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi 
sfuso.

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA 
ESTRATTI UMICI DA LEONARDITE



BIO



CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. 
MATERIE PRIME: residui di lavorazione di semi oleosi (neem) essiccati 

CONCIME ORGANICO AZOTATO - Panelli

Azoto ...............(N) ....................organico .........................................................................3 %

CARATTERISTICHE:
PANELLO DI NEEM ha la capacità di rallentare la nitrificazione dell’Azoto nel terreno, grazie alla 
matrice vegetale di cui è composto, ottenendo un miglioramento della struttura fisica. 

 In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.) ridurre le dosi consigliate del 20-25%.

AVVERTENZE:     

Tutte ...............................................In pieno campo.........................................1000 Kg/ha

Con l’impiego di PANELLO DI NEEM si ottengono piante sane, anche dal punto di vista alimentare, 
perché l’assorbimento dell’Azoto è graduale, senza eccessi e formazione di residui nelle foglie, evitando 
quindi danni alla salute delle stesse e degli alimenti che conseguono. 

Frutticole, ornamentali ......................Localizzato sulla pianta .............................0,5 - 1 Kg/pianta

L’azione di PANELLO DI NEEM, attraverso l’Azoto organico, riduce le perdite causate da dilavamenti e 
irrigazioni e consente ai microelementi ed al Ferro in particolare, di venire assorbiti nelle radici, 
ottenendo uno sviluppo più armonico e piante più robuste.

Orticole, floricole ..............................Localizzato sulla fila..................................500 - 600 Kg/ha

Frutticole, ornamentali ......................Localizzato sulla fila..................................800 Kg/ha

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’ IMPIEGO:
COLTURE MODALITÀ DOSE

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere lontano 
dalla portata di bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Il produttore e il distributore 
non possono essere considerati responsabili per errata  conservazione, manipolazione e applicazione 
del prodotto. Da non vendersi sfuso.

MISCIBILITÀ:
Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari. In abbinamento con altri formulati Si 
consiglia di effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità. L’applicazione di qualsiasi miscela è 
da considerarsi responsabilità dell’utilizzatore.



BIO



CONCIME ORGANICO AZOTATO - Sangue secco

Carbonio...................(C).....................organico di origine biologica .....................................44 %

CARATTERISTICHE:  

Versare il prodotto, molto lentamente in acqua, alla concentrazione del 2,5‰ e distribuire in 
fertirrigazione:

L’alta percentuale di Azoto organico contenuta in SANGUE P, consente di ottenere un’azione immediata 
sulla fase vegetativa con conseguente miglioramento produttivo in termini di quantità e qualità.

Fertilizzanti organici o ammendanti / per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato 
alimentare gli animali d’allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o 
somministrate dopo essere state raccolte. 

 In pre-trapianto ..............................................50Kg/ha

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

3  frutto, ripetendo 2-3 volte 10 m di acqua distribuita

Azoto........................(N) ....................organico ................................................................14 %

SANGUE P è un concime organico microgranulare a rilascio graduale, derivato da sangue bovino essiccato 
tramite torre spray; grazie a questo trattamento ad elevate temperature, si garantisce l’abbattimento totale 
di eventuali patogeni. 

SANGUE P risulta essere, per la propria conformazione fisico-chimica, un ottimo prodotto per 
concimazioni localizzate.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO:

   
COLTURE PERIODO DOSE
Cerealicole ...........................Localizzato al momento della semina .................25 - 30 Kg/ha

Orticole ...............................Dalle prime fasi fenologiche alla fioritura, ...........15 - 20 Kg/ha
 ripetendo 2-3 volte

Arboree ...............................Dalla fioritura alla fase di ingrossamento ............25 Kg / ha con minimo 

Floricole ed ornamentali.........Durante tutto il ciclo, ripetendo 2-3 volte ............1,5 - 2 Kg/1000mq

MISCIBILITÀ:
Il prodotto non va utilizzato in miscela. L’applicazione di qualsiasi miscela è da considerarsi responsabilità 
dell’utilizzatore.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

AVVERTENZE:
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Evitare il contato 
con gli occhi e la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti 
nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. MATERIE PRIME: SANGUE



BIO



Azoto ..............(N) ...................totale .........................................................................  5 %

Fruttifere .......................................200 - 250 g/hl.................................6 - 8 Kg/1000 mq

Azoto ..............(N) ...................organico ......................................................................  5 %

LIMITI DI RESPONSABILITA’

CARATTERISTICHE

Industriali ......................................200 - 250 g/hl...................................80 - 100 Kg/ha

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4°C 
e 25°C. In caso di  sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia. 

Nel caso di più applicazioni, si consiglia un intervallo di 10-15 gg.

Carbonio .........(C) ...................organico di origine biologica ...........................................18 %

AVVERTENZE

Il prodotto è compatibile con altri formulati di pari caratteristiche. In abbinamento con altri formulati 
si consiglia di eseguire delle prove di miscibilità con piccole quantità di prodotto.

Floricole.........................................100 - 150 g/hl.................................5 - 6 Kg/1000 mq

COLTURA CONCIMAZIONE FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE

Fertilizzanti organici o ammendanti / per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato 
alimentare gli animali d’allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o 
somministrate dopo essere state raccolte. 

Da utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere il contenitore 
nell’ambiente. Da non vendersi sfuso. 

MISCIBILITA’

E’ noto che il sangue animale rappresenta un elemento di estrema utilità nella concimazione delle 
piante. Può essere veicolato ed assimilato per via fogliare o in fertirrigazione ed attiva in questo caso 
dovendo subire delle modificazioni biochimiche che innescano un meccanismo di attiva proliferazione 
microbiologica, apporta un notevole miglioramento della fertilità nello strato esplorato delle radici. 
SANGUE L possiede infatti un effetto benefico sulle giovani radici, attivandone l’accrescimento e la 
capacità di assorbimento. Si raccomanda l’uso di questo prodotto per facilitare la germinazione delle 
sementi e lo sviluppo delle talee e plantule trapiantate. SANGUE L è inoltre consigliato per far 
superare alle piante ortensi ed arboree gli stress vegetativi causati da fattori climatici negativi (sbalzi 
termici, piogge, grandinate, siccità, ecc.). Essendo solubilissimo in acqua senza dare depositi, può 
essere usato in fertirrigazione anche con sistemi a goccia.

Conservante utilizzato: Citrato trisodico.

DOSI E MODALITÀ D’ USO

Orticole..........................................200 - 250 g/hl.................................6 - 8 Kg/1000 mq

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. MATERIE PRIME: SANGUE FLUIDO.

CONCIME ORGANICO AZOTATO - Sangue fluido.





AVVERTENZE:

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Evitare il 

contato con gli occhi e la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i 

vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

Il prodotto contiene Leonardite, proveniente da giacimenti ubicati nella regione dell’Alberta-
Canada, ed offre i seguenti vantaggi:

-  miglioramento del regime idrico dei terreni, con aumento della ritenzione in caso di terreni 
sabbiosi;

Carbonio ........................(C)...............organico sulla sostanza secca...........................42 %

Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile .................. 83 %

-  migliore radicazione delle piante;

Sostanza organica sulla sostanza secca . .....................................................................75 %

CARATTERISTICHE:

-  rigenerazione e riattivazione dei microrganismi del terreno;

pH................................. .................... ........................................................................ 3,5

-  compattazione della vegetazione;

Azoto.............................(N) ..............organico sulla sostanza secca..............................2 %

Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica ................................ 83 %

-  miglioramento delle fertilità (chimica e fisica) del terreno trattato;

 

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’ IMPIEGO:

COLTURE IMPIANTI NUOVI AL TERRENO

Fruttifere ..............................................200 g/pianta..................................150-200 Kg/ha

Vite .....................................................200 g/pianta..................................150-200 Kg/ha

Orticole................................................20 g/mq .......................................150-200 Kg/ha

-  miglioramento della struttura dei terreni argillosi con conseguente eliminazione dell’acqua in 
eccesso.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata 

conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

AMMENDANTE - LEONARDITE





Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

CARATTERISTICHE:

          Azoto ..................(N) ............ureico..................................................................................  9 %

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa fra 4°C e 25°C. 
In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Da tempo è sperimentato che il sangue animale rappresenta un elemento di estrema utilità nella 
concimazione delle piante, in quanto oltre a fornire Azoto, migliora la fertilità del terreno grazie alle sostanze 
organiche in esso contenute. Particolarmente adatto per la fertirrigazione, è totalmente solubile e di pronta 
assimilazione.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’ IMPIEGO:

ARBOREE....................Alla ripresa vegetativa e nelle prime fasi di ......................2-3 interventi alla dose 

Azoto ............................(N) ............totale ..................................................................................11 %

 ingrossamento frutto di 25 - 30 Kg/ha

-Concimi minerali: Urea.
-Componenti organiche: Sangue fluido, carniccio fluido in sospensione.

di cui: Azoto ...................(N) ............organico .............................................................................  2 %

COLTURE PERIODO FERTIRRIGAZIONE

Carbonio........................(C) ............organico di origine biologica ...................................................  8 %

ORTICOLE ..................Dopo il trapianto e nella fase di ......................................2-3 interventi alla dose

Fertilizzanti organici o ammendanti / per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato 
alimentare gli animali d’allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o 
somministrate dopo essere state raccolte.

 ingrossamento frutto  di 1-1,5 Kg/1000 mq

FLORICOLE ED ............Durante tutto il ciclo......................................................2-3 volte alla dose
ORNAMENTALI  di 1-1,5 Kg/1000 mq

Il dosaggio ed il numero di interventi variano in funzione delle necessità colturali. Utilizzare il prodotto fino 
all’ottenimento della giusta quantità di vegetazione ed intensità di colore dei tessuti, evitando eccessi che 
possono provocare lussureggiamento vegetativo ed eccessivo indurimento dei tessuti.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ: 

AVVERTENZE:
Agitare prima dell’uso. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. 
Si consiglia di effettuare una concimazione mirata sulla base delle analisi del terreno e della pianta per ridurre i 
costi e proteggere l’ambiente. Tenere fuori dalla portata di bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi 
e la pelle. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

CONCIME ORGANO-MINERALE 
AZOTATO IN SOSPENSIONE





Estratto d’alga Ascophyllum Nodosum.

ALGA P è un prodotto naturale contenente macroelementi, alginati, enzimi, proteine, ormoni del 

genere citokinine che sono state elaborate nelle acque marine durante l'accrescimento dalle 

alghe dalla quale deriva. Questi componenti oltre al Magnesio, Ferro, Zinco, Rame, risultano 

estremamente positivi quando si fanno i trattamenti, agendo attivamente sull’accrescimento e 

sulla resistenza delle piante orto-floro-frutticole con incrementi notevoli sulla resa e sulle qualità 

organolettiche delle colture.

COLTURE CONCIMAZIONE FOGLIARE  FERTIRRIGAZIONE

Floricole ....................................60 - 80 g/hl.........................................90 - 100 g/hl

Industriali ................................1,5 - 2 Kg/Ha ......................................150 - 200 g/hl

CARATTERISTICHE:

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Fruttifere...................................70 - 80 g/hl .......................................5 - 10 g/pianta

Orticole....................................70 - 100 g/hl.........................................1 - 2 Kg/Ha

IN TRAPIANTO

TRATTAMENTO DEL SEME

Bagnare i semi con una soluzione di 3 g di prodotto in 10 lt d’acqua, oppure irrorare il seme 

appena trapiantato con soluzione di 15 g/hl. 

MISCIBILITÀ:

In abbinamento con altri formulati, si consiglia di eseguire prove di miscibilità con piccole 

quantità di prodotto prima dell’uso in pieno campo.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata 

conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto. 

Immergere le radici delle piantine in una soluzione con 2 g di prodotto in 10 lt d’acqua.

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione 

fogliare del prodotto va effettuata nelle ore più fresche e serene della giornata.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

AVVERTENZE:

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere 

fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi 

sfuso.

ESTRATTO D’ALGA ASCOPHYLLUM NODOSUM.





3) ottenere produzioni finali con elevate caratteristiche organolettiche (colore, zuccheri,ecc.);

CARATTERISTICHE: 
ALGA VERDE è un estratto di alghe raccolte nelle fredde e pulite acque irlandesi. Viene realizzato con un processo di estrazione a freddo 
(tra i 27°- 30° C) che a differenza di quello ad alta temperatura preserva in maniera integrale tutti i componenti ad alto potere attivante che 
tali alghe possiedono (Betaine, Citochinine, Auxine, Giberelline ed altri ormoni vegetali).Inoltre l’aggiunta di vitamine più aminoacidi, acidi 
umici e microelementi, rendono ALGA VERDE un amplificatore naturale dei processi matabolici della pianta. Per queste specifiche 
proprietà, ALGA VERDE, somministrato durante il ciclo colturale, consente di:

1) migliorare lo sviluppo radicale nelle fasi iniziali con conseguente maggiore capacità di assorbimento dei nutrienti;

2) favorire la fotosintesi clorofilliana con incremento della superficie fogliare e della produzione. Ridurre la cascola dei frutti;

5) ottenere produzioni elevate e di qualità superiore;

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’ IMPIEGO:

4) aumentare il peso specifico e la conservabilità;

6) è un potente antistressante.

SOLUZIONE D’ALGA
ESTRATTO DI ALGHE ASCOPHYLLUM NODOSUM

      

MISCIBILITÀ:

AGITARE PRIMA DELL’USO. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere lontano 
dalla portata dei bambini ed animali. Dopo l’uso non disperdere i vuoti nell’ambiente. Il produttore, il distributore ed i rivenditori non 
possono essere considerati responsabili per errata conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto. 

Si consiglia di effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità. L’applicazione di qualsiasi miscela è da considerarsi responsabilità 
dell’utilizzatore.

AVVERTENZE:

COLTURE PERIODO DOSI  NOTE

   produttive.

Actinidia, Pomacee, ............Dalla pre-fioritura alla maturazione intervenendo........250 g/hl ...........Attiva la fioritura, migliora l’ allegagione,dona ai frutti 

Olivo .................................Dalla fioritura alla raccolta 3-5 applicazioni.................200-250 g/hl.....Migliora l’allegagione, l’uniformità, la maturazione e le rese

Pomodoro, Patata,..............Dalla pre-fioritura alla maturazione intervenendo........250 g/hl ...........Migliora ed uniforma la fioritura. Attiva lo sviluppo vegetale
Peperone, Fragola ogni 10-15 gg  e dei frutti, incrementa le produzioni, esalta le qualità 

 applicazioni   anticipa la raccolta, maggiore serbevolezza. 

 antiparassitari rispettando il periodo di carenza.  qualitativi ed organolettici, favorisce fenomeni di accumulo 
   verso gli organi di riserva.

Vite, Drupacee ogni 10-15 gg, in miscela ai trattamenti   maggiore consistenza e conservabilità. Migliora gli aspetti

Barbabietola ......................Da prechiusura file in miscela con fungicidi ................2 Kg/Ha............Conserva l’efficienza fotosintetica dell’apparato fogliare, 

Agrumi ..............................Dalla pre-fioritura ad inizio maturazione 4-5 ...............200 - 250 g/hl...Migliora l’ allegagione, la qualità, uniforma la pezzatura,

   organolettiche ed anticipa la maturazione.

Insalate, Radicchio, ............Intervenire nei primi stadi vegetativi, in miscela con ...250 g/hl ...........Migliora lo sviluppo vegetativo,uniforma l’apparato fogliare, 
Spinacio, Bietola,  gli antiparassitari ogni 10 gg  attiva la fotosintesi. Per gli ortaggi a fiore, ad infiorescenza o 
Carciofo, Cavolfiore,    radice favorisce l’accumulo di sostanze zuccherine veso gli 

   riserva.

Fagiolo, Altri ortaggi   organi di riserva.

Vivai, Fiori, Ornamentali......Intervenire nella fase iniziale del ciclo colturale,..........150 g/hl ...........Migliora il colore dei fiori e delle foglie incrementandone

da zucchero e/o insetticidi  favorendo la traslocazione degli elaborati verso gli organi di

 intervallando ogni 15 gg. Ripetere 2-4 volte.  l’intensità e la lucentezza.





Contiene: Proteine, Carboidrati, Elementi naturali ( B, Fe, Mo, Mn, Zn)

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa fra 4°C e 
25°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia. 

Estratto di alghe marine pure da Ascophyllum Nodosum.

CARATTERISTICHE:
ALGA L è un prodotto di derivazione totalmente naturale, di elevata purezza e di facile assimilabilità.  
Contiene elementi indispensabili alle funzioni metaboliche della pianta: citochinine, carboidrati, 
microelementi ed amminoacidi. ALGA L risulta pertanto, estremamente efficace  allo scopo di attivare 
ed armonizzare le attività biologiche della pianta: germinazione, rizogenesi, pigmentazione, sintesi 
clorofilliana e zuccherina.

DOSI  CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO: 

Pomodoro, Peperone, Anguria, ...........In prefioritura e durante l’accrescimento............300 g/hl

LIMITI DI RESPONSABILITÀ: 

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

Zucchino, Melone, Melanzana ripetere 2-3 volte

ALGA L può essere impiegato in fertirrigazione nelle stesse fasi fenologiche, nelle coltivazioni arboree 
alla dose di 10-15 Kg/ha e nelle coltivazioni erbacee alla dose di 5-10 Kg/ha.

 ripetere 4-5 volte
Pesco, albicocco, ciliegio, susino ........dall’allegagione all’invaiatura ..........................200-250 g/hl

 ripetere 3-4 volte

Vite da tavola e da vino ......................dalla fase di grappolo formato alla fase ..............350 g/hl
 di grappolo chiuso ripetere 4-5 volte

Colture ornamentali e floricole

AVVERTENZE:

COLTURE PERIODO DOSE

Melo, Pero........................................dalla prefioritura all’accrescimento...................300 g/hl

Ortaggi da foglia, ..............................dalle prime fasi di coltivazione alla raccolta .........250 g/hl

SOLUZIONE DI ALGHE BRUNE DEL GENERE ASCOPHYLLUM NODOSUM
      





DOSI  CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO: 

ATTIVATORE ALLEGAGIONE E CRESCITA è un composto di estratti naturali estremamente 

attivi nel processo di trasformazione dalla pianta piccola all’adulta. Il suo potere attivante agisce 

sul palco floreale per una equilibrata crescita della fruttificazione ed è in grado di esaltare al 

massimo il potenziale genetico delle colture. Auxine naturali, vitamine, aminoacidi, chitochinine, 

oligoelementi fito-chelati sono i principali componenti che esaltano i processi metabolici 

determinando la crescita e la moltiplicazione cellulare, regolando il trasporto delle sostanze 

nutritive, attivando la sintesi e l’aumento del grado zuccherino ed esaltando il processo foto-

sintetico. Questo si traduce nella crescita del peso specifico dei singoli frutti in quantità più 

elevate con caratteristiche organolettiche migliori, e una resistenza agli stress ed alle avversità 

con migliore rendimento dei trattamenti e migliore conservabilità dei frutti.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata 

conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

COLTURE  CONCIMAZIONE FOGLIARE 

AVVERTENZE:

Floricole ..............................................................................................35 - 40  cc/hl 

CARATTERISTICHE:

Non è un concime. Non è un fitofarmaco.

Fruttifere ...........................................................................................75 - 100  cc/hl 

Orticole (sotto serra) ............................................................................40 - 50  cc/hl 

Industriali ................................................................................................100  cc/hl 

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

AGITARE PRIMA DELL’USO. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non 

superare le dosi appropriate. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. 

Conservare a temperatura compresa fra 4°C e 25°C. In caso di sversamento raccogliere con 

segatura e/o sabbia. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli 

occhi e la pelle. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

ATTIVATORE DELL’ALLEGAGIONE E DELLA CRESCITA





ATTIVATORE MATURAZIONE è costituito su un pool di coformulati organici vegetali che 
hanno la caratteristica di accelerare tangibilmente le fasi di maturazione e di ingrossamento dei 
prodotti ortofrutticoli. Veicolati per via fogliare, questi componenti entrano immediatamente in 
linfa trasformandosi, nelle cellule, in proteine plasmatiche. Con un susseguente rapido processo 
di idrolizzazione, queste vengono trasportate nei vari apparati della pianta costruendo 
aminoacidi e carboidrati di pronto impiego. Una frazione di sostanze viene inoltre accantonata 
come «proteina di accumulo» e destinata alla germinazione del seme allo scopo di garantire la 
riproduzione.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Miscela di Macro e Microelementi ..........................................................................4 %
Acidi organici .......................................................................................................0,2 %
Vitamine..............................................................................................................0,03 %

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa fra 
4°C e 25°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

CARATTERISTICHE

ATTIVATORE MATURAZIONE fornisce quindi energia vitale concentrata nei punti dove la 
pianta ha maggiore richiesta con un potenziale intervento immediato che si traduce in visibili e 
pronte risposte ai trattamenti.

CONCIMAZIONE FOGLIARE DOSE
Per tutte le colture........................................................................................2-3 litri/ha

MISCIBILITÀ:

ATTIVATORE MATURAZIONE è miscibile con i più comuni formulati di nostra produzione. Nel 
caso di più applicazioni, si consiglia un intervallo di 10-15 gg. In abbinamento con altri formulati si 
consiglia di eseguire delle prove di miscibilità con piccole quantità di prodotto, prima dell’uso in pieno 
campo.
In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione 
fogliare del prodotto va effettuata nelle ore più fresche e serene della giornata.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata 
conservazione,manipolazione ed applicazione del prodotto.

AVVERTENZE:
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Agitare prima 
dell’uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da 
non vendersi sfuso.

ATTIVATORE DEI PROCESSI DI MATURAZIONE





Arboree .........Alla ripresa vegetativa, in post-fioritura ......................................25 - 30 lt / ha per intervento

COLTURE PERIODO DOSE 

ATTIVATORE RADICAZIONE presenta un’esclusiva formulazione ad azione plastica ed energetica. Il 
prodotto, risulta particolarmente utile per favorire l’assorbimento degli elementi minerali presenti o apportati 
al terreno e attivare la crescita delle radici. ATTIVATORE RADICAZIONE è in grado pertanto di  favorire 
enormemente la nutrizione e lo sviluppo della pianta, nonché la resistenza ai parassiti e agli stress ambientali.

IN FERTIRRIGAZIONE

MISCIBILITÀ:

Amminoacidi ................... ................ .......................................................................................15 %

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa fra 4°C e 25°C. 
In caso di sversamento raccogliare con segatura e/o sabbia.

Fosforo ...........................(P) ............ .......................................................................................10 %

Zinco ..............................(Zn) ..........chelato con EDTA ..............................................................  0,5 %

CARATTERISTICHE:

 e all’ingrossamento del frutto

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:

Molibdeno .......................(Mo) ......... .......................................................................................  0,1 %

Non è un concime. Non è un fitofarmaco.

Fertilizzanti organici o ammendanti / per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato 
alimentare gli animali d’allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o 
somministrate dopo essere state raccolte. 

Orticole .........In fase di trapianto, in post-fioritura e all’ingrossamento frutti........15 - 20 lt / ha per intervento

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc..) ridurre le dosi consigliate del 20-25%. 

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, pur tuttavia è sempre consigliabile 
effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:
Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

AVVERTENZE:
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Conservare il prodotto 
in confezione chiusa e all'asciutto. Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini, non disperdere i vuoti nell'ambiente. Da non vendersi sfuso.

ATTIVATORE DELLA RADICAZIONE





Non è un concime non è un fitofarmaco.

CARATTERISTICHE:

CONCIMAZIONE FOGLIARE   DOSE

IN FERTIRRIGAZIONE

Per la sua particolare composizione, realizzata con sostanze di crescita naturali che influiscono 
direttamente sul metabolismo della pianta, il CATALIZZATORE NUTRIZIONALE agisce come 
attivatore di estrema efficacia nello sviluppo di tutte le specie vegetali. Il CATALIZZATORE 
NUTRIZIONALE è consigliato in tutte quelle fasi fenologiche nelle quali la pianta appare 
debilitata: il gelo, il trapianto, l’eccessiva compattazione del suolo, l’asfissia radicale, i trattamenti 
antiparassitari. Gli elementi nutritivi contenuti nel CATALIZZATORE NUTRIZIONALE, 
intervenendo direttamente sulle cellule, attivano la formazione di auxine naturali favorendo di 
conseguenza la produzione di enzimi e imprimono così alle piante una maggiore spinta 
vegetativa, sufficiente a far loro superare agevolmente questi periodi di stasi.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITA’ DI IMPIEGO:

Per tutte le colture.........................................................................................150-200 g/hl

Soluzioni all’1‰; migliori risultati possono essere ottenuti nella fase di crescita abbinando al 
CATALIZZATORE NUTRIZIONALE soluzioni al 2,5 ‰ di SANGUE+CARNICCIO. 

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.), ridurre le dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione 
fogliare del prodotto va effettuata nelle ore più fresche e serene della giornata.

MISCIBILITÀ:
Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari. In abbinamento con altri formulati, si 
consiglia di eseguire delle prove di miscibilità con piccole quantità di prodotto, prima dell’uso in 
pieno campo. 

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:
Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata 
conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

AVVERTENZE:
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa fra 
4°C e 25°C. 
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non 
disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

ATTIVATORE E CATALIZZATORE NUTRIZIONALE





MISCIBILITÀ:

AVVERTENZE:

- mettere in funzione l’agitatore aggiungendo la quantità di ACIDO CITRICO sufficiente a  

raggiungere il pH desiderato;

ACIDO CITRICO è un prodotto derivante da una particolare produzione, che trova impiego 

ottimale in miscela con altri prodotti utilizzati nella nutrizione delle piante ed in casi di acque 

particolarmente dure, in cui acidifica l’acqua rendendola compatibile per la preparazione di 

miscele.

- riempire l’atomizzatore con acqua per circa 3/4;

Il prodotto e’ stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 

4°c e 25°c. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Agitare prima dell’uso. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Tenere fuori dalla portata dei 

bambini ed animali. Da non vendersi sfuso. Conservare in luogo fresco ed asciutto. Far precedere 

e seguire all’intervento fertirrigante l’applicazione di sola acqua.

- aggiungere la restante quantità d’acqua necessaria al riempimento della botte.

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.) ridurre opportunamente le dosi d’ impiego fino al 20-

30%. Effettuare le applicazioni nelle ore più fresche della giornata.

- aggiungere i formulati da utilizzare per la miscela;

In presenza di acque dure aggiungendo ACIDO CITRICO è possibile acidificare la soluzione per 

consentire una più corretta applicazione degli agrofarmaci mantenendo contemporaneamente 

pulite le attrezzature irroranti. 

Acido citrico ............................................................................................................. 40 %

CARATTERISTICHE:

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

Viene utilizzato in fertirrigazione, in abbinamento a concimi idrosolubili, chelato di ferro o 

microelementi, in quanto ne ottimizza il relativo assorbimento migliorando le funzioni vegetative. 

ACIDO CITRICO è anche utile per via fogliare, in miscela con chelati per favorire sia la loro 

penetrazione che la traslocazione ed attivare quindi le varie funzioni della pianta. 

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati pur tuttavia è sempre 

consigliato effettuare piccoli saggi per verificare la compatibilità.

Agente liquido sequestrante ed acidificante 
per uso agricolo





Per l’applicazione, attenersi a quanto previsto per le varie soluzioni alle quali va additivato.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITA’ D’IMPIEGO

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da 
non vendersi sfuso.

AVVERTENZE

Prodotto liquido formulato per ridurre la tensione superficiale al fine di favorire una 
distribuzione uniforme degli elementi nutritivi sulle foglie e sugli organi vegetali creando un 
sottilissimo strato aderente che assicura l’efficacia dei composti impiegati. Questo fa 
aumentare la persistenza e l’effetto positivo delle applicazioni fogliari rendendole più 
resistenti all’evaporazione o al dilavamento operato dagli agenti atmosferici. L’uso di questo 
prodotto può risultare molto utile come additivo per i trattamenti praticati su colture come 
garofano, cipolla, cavolo, olivo, carciofo, agrumi le cui foglie sono particolarmente cerose e 
risultano quindi scarsamente reattive agli interventi fogliari.

Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti sia fertilizzanti sia pesticidi.

Polimetilcarbossilato, Glicole, Benzoato Sodico, Benzalconio Cloruro.

Non è un concime. Non è un fitofarmaco.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura 
compresa fra 4°C e 25°C. In caso di sversamento raccogliare con segatura e/o sabbia.

Per tutte le colture ......................................................................................40-60 g/hl

MISCIBILITA’

LIMITI DI RESPONSABILITA’
Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata 
conservazione, manipolazione ed utilizzo del prodotto.

Adesivo





INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI è il prodotto ideale per tutte le operazioni di preparazione del terreno prima 
dell'impianto delle colture e nella preparazione dei substrati per coltivazioni in vasi. Arricchisce i terreni ed i substrati di 
sostanza organica unificata di elevata qualità e di microrganismi ad attività specifica, conferendo caratteristiche di maggiore 
fertilità ed eliminando la “stanchezza” del terreno.

Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato
Contenuto in micorrize ........................................................................................................................4%

3
Contenuto in batteri della rizosfera........................................................................................................1x10  UFC/g

7
Contenuto Trichoderma.......................................................................................................................1x10  UFC/g

Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati e organismi patogeni.

CARATTERISTICHE:

Riempie il vuoto biologico dopo la sterilizzazione
Le tecniche di sterilizzazione del terreno (agenti chimici, solarizzazione, vapore) eliminano i problemi causati da fitopatogeni, 
lasciano però quello che viene comunemente chiamato “vuoto biologico”: cioè la mancanza di attività biologica del terreno e 
soprattutto la mancanza di competitori naturali che ostacolino il reingresso e la diffusione dei patogeni.
INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI, distribuito dopo la sterilizzazione del terreno, grazie all'elevato contenuto di 
microrganismi ad attività specifica, consente di colonizzare rapidamente il terreno con microflora agronomicamente attiva in 
grado di “riempire” il vuoto biologico e di ostacolare l'insediamento di fitopatogeni.

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con i piu comuni concimi, insetticidi, fungicidi ed erbicidi. Si consiglia di 
effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità. L’applicazione di qualsiasi miscela è da considerarsi responsabilità 
dell’utilizzatore.

APPLICAZIONI IN SERRA  IN PIENO CAMPO

APPLICAZIONI ALL’IMPIANTO  ALLA FASE DI RIPRESA 

RECUPERO FALLANZE....................................20 g/pianta..........................................20 g/pianta

MISCIBILITÀ:

TRATTAMENTI...............................................5 g/iniezione........................................5 g/iniezione 
2 2

 ogni 2 m  circa ogni 2 m  circa

COLTURE ORTICOLE, FLORICOLE, ORNAMENTALI, VIVAI

(pre-semina o pre-trapianto)

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO:

AVVERTENZE:

COLTURE ARBOREE 

 O REIMPIANTO VEGETATIVA

I microrganismi migliorano la rizosfera

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Non disperdere il contenitore 
nell’ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini e animali. Il produttore, il distributore ed i rivenditori non possono essere 
considerati responsabili per errata conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.CONSENTITO IN 
A G R I C O L T U R A  B I O L O G I C A
MATERIE PRIME: Inoculo di funghi micorrizici

2AL TERRENO .................................................5 - 10 g/m .......................................3 - 5 Kg/ha

I microrganismi, selezionati naturalmente, presenti in INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI, sono attivi a livello della 
rizosfera: producono sostanze acidificanti che abbassano il pH rendendo meglio disponibili quegli elementi nutritivi (fosforo, 
ferro, manganese, boro) altrimenti bloccati; producono essudati (acidi organici, siderofore) in grado di chelare gli elementi 
nutritivi migliorandone l'assorbimento da parte delle radici. I microrganismi sono in grado di accelerare i processi di 
umificazione della sostanza organica migliorando, quindi, i processi chimico-fisici della fertilità ad essa correlati.

IMPIANTI NUOVI ..........................................10 g/pianta..........................................3 - 5 Kg/ha

3
IN TERRICCI E TORBE ....................................0,5 - 1 Kg/m

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorrizici

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME: Inoculo di funghi micorrizici





DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ DI IMPIEGO:

AVVERTENZE: 

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Non 

disperdere il contenitore nell’ambiente. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Evitare 

il contatto con gli occhi e la pelle. Da non vendersi sfuso.

Tutte le colture ........................................................................................15 - 20 Kg/ha

LIMITI DI RESPONSABILITÀ:

La responsabilità del produttore e distributore è limitata alla fornitura dei prodotti per la vendita e 

conformi alla composizione dichiarata sull’imballo originale. Il fabbricante non può essere ritenuto 

responsabile del cattivo impiego e degli inconvenienti dovuti a fattori meteorologici, natura del 

terreno, sensibilità varietale, metodi di coltivazione, ecc.

POLVERE DI ROCCIA
Corroborante e potenziatore della resistenza delle piante

Composizione: polvere di roccia: 100%
Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce. 

Esente da elementi inquinanti



Propolis
BIO



Propoli d’api...........................................................................................................7% in peso
Acqua ...................................................................................................................q.b. a 100
Contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento ...........0,05% in peso
Rapporto peso/volume di propoli sul prodotto finito ....................................................70 g/Lt

Non è un concime. Non è un fitofarmaco.

AVVERTENZE

Non miscelare con Poltiglie, Polisolfuri, Dodina e con prodotti incompatibili con il glicole. Si consiglia di 
effettuare comunque un test preliminare di miscibilità con una piccola quantità di PROPOLIS e del 
prodotto da utilizzare in abbinamento.

Azione attrattiva verso le api, inducendo l’impollinazione;

Per tutte le colture .................................................................................200 - 300 g/hl

LIMITI DI RESPONSABILITA'

In pre-raccolta, aumento della resistenza dei frutti alla raccolta e la conservabilità in magazzino.

Il produttore, il distributore ed i rivenditori, declinano ogni responsabilità per l’errata 
conservazione,manipolazione ed applicazione del prodotto.

PROPOLIS è un composto costituito da elementi naturali, addizionato con aminoacidi, vitamine, sali 
minerali ed acidi grassi. PROPOLIS induce la pianta ad attivare i propri sistemi di protezione naturale 
grazie alle proprietà caratteristiche della frazione più attiva della propoli (flavonoidi, vitamine, 
oligoelementi).

Attivazione delle principali funzioni metaboliche;

MISCIBILITA’

CARATTERISTICHE

DOSI CONSIGLIATE E MODALITA’ DI IMPIEGO

a distanza di 10-20 gg (2 - 3Kg/ha) 

Agitare prima dell’uso. Esclusivamente per uso agricolo. E’ vietato ogni uso improprio e diverso dalla 
buona pratica agricola. Tenere fuori dalla portata di bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi 
e la pelle. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

I vantaggi ottenuti tramite l’utilizzo di PROPOLIS sono i seguenti:

Cicatrizzazione delle ferite da traumi o da potature;

CONCIMAZIONE FOGLIARE DOSE

Si consiglia di intervenire in aggiunta, nei periodi nei quali le colture sono più esposte a forti stress 
ambientali.

Propolis
Autorizzazione non richiesta ai sensi del D.M. 27 Novembre 2009 N° 18354
Il prodotto e tutti i suoi componenti sono utilizzabili in agricoltura biologica

ai sensi dei regolamenti CE 834/2007 e 889/2008

CORROBORANTE E POTENZIATORE DELLA RESISTENZA DELLE PIANTE
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LA MEDITERRANEA S.r.l. 
Via Viazza sx,2 - 40054 Mezzolara (BO)

051 805839
info@lamediterraneasrl.it  


