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La grande sfida verso l’agricoltura del futuro parte dall’indispensabile 
confrontro tridirezionale tra Ricerca, Mondo scientifico e Azienda, 
al fine di soddisfare un mercato sempre più esigente di prodotti 
“ecocompatibili” e rispettosi sia dell’ambiente che della salute 

delle generazioni future! 
Fortificare e Fertilizzare le piante... questa è la nostra Passione, 

...questo è il nostro Lavoro!
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Roberto Conza
Amministratore Unico Fertenia



Ricerca & Sviluppo
In linea con le direttive di politica agricola
dell’Unione Europea, Fertenia continua
il suo incessante lavoro di ricerca e
sviluppo di fertilizzanti innovativi e 
naturali, capaci di soddisfare le esigenze 
di un mercato sempre più attento alle 
problematiche ambientali, alla riduzione 
dei residui nelle derrate agricole, alla 
salute e al benessere delle nostre famiglie.
Tutti i nostri prodotti vengono sperimen-
tati in diverse condizioni ambientali e su 
differenti colture, al fine di valutarne 
selettività ed efficacia.

Insomma, una corretta attenzione per la 
nutrizione vegetale, l’introduzione di 
nuove tecnologie produttive e di nuovi 
prodotti (Fitofortificanti della linea 
speciale Nutralia) che tendono a prevenire 
lo sviluppo di patologie che causano gravi 
danni alle coltivazioni agrarie, sono i 
principi base di tutta l’attività di Fertenia 
che utilizza ed incoraggia approcci e 
tecniche alternative al fine di ridurre 
l’impatto ambientale in agricoltura.
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LA GRANDE SFIDA VERSO L’ AGRICOLTURA 
DEL FUTURO PARTE DALLA FORMULAZIONE
DI PRODOTTI EFFICACI E INNOVATIVI



Mission
Essere innovativi, dinamici, 

produttivi ed efficienti al fine 
di creare valore per chi partecipa 

alla nostra attività: 
operatori tecnici,

distributori ed utilizzatori,
operando secondo
i più sani principi

di sviluppo sostenibile
e nel rispetto

dei vincoli ambientali.

Vision: Dalla natura... alla natura
Selezionare materie prime di elevata 
purezza e di provenienza naturale a base 
di estratti vegetali.
Trasferire in agricoltura nuovi approcci e 
metodologie in grado di mettere le piante 
coltivate nelle migliori condizioni produttive 
e di resistenza alle avversità biotiche e 
abiotiche.
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AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE
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CRESCERE 
CON FORZA

In linea con le direttive di politica agricola
dell’Unione Europea, nasce NUTRALIA, la
linea di prodotti dedicata alla salvaguardia
e al rispetto dell’ambiente, pensata per
la salute e il benessere delle nostre
famiglie, rivolta alle migliori aziende
agricole che si pongono come obiettivo la
riduzione dei residui nelle derrate agricole 
e il miglioramento degli standard produt-
tivi e qualitativi.
La passione per l’innovazione e il rispetto
dell’ambiente ci ha spinto all’attenta
selezione e ricerca di nuove sostanze

nutraceutiche (estratti da essenze vegeta-
li, macerati ed idrolizzati proteici di origine
vegetale...) verso gli estremi confini della
terra, insomma, alla scoperta di
“un mondo tutto nuovo”...!
L’obiettivo è quello di sviluppare prodotti
in grado di garantire un migliore stato
nutrizionale e sanitario delle piante, 
nonchè una migliore gestione della fertili-
tà dei terreni. Con la linea dei prodotti 
NUTRALIA intendiamo contribuire e favo-
rire il recupero biologico dei suoli e poten-
ziare le naturali capacità di autodifesa
delle piante nei confronti delle avversità
biotiche e abiotiche.

 Potenziare le naturali capacità di
   autodifesa delle piante nei confronti
   delle avversità biotiche e abiotiche

 Integrare i programmi di difesa chimica

 Ottimizzare la gestione dei dosaggi
   con riduzione dei residui

®
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LA PRIMA LINEA DI PRODOTTI PENSATA PER LA SALUTE E 
IL BENESSERE DELLE GENERAZIONI FUTURE

®
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PREVIEN BIO®

special line di Fitofortificanti
Induttori di Resistenza

®
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C O M P R O VATA

E
F F IC A C I A

KNOW-HOW
E X C L U S I V E



9

I risultati hanno confermato come le stra-
tegie con dosaggi più elevati di rame 
garantiscano l’efficacia migliore nel con-
tenimento della peronospora. Le strategie 
comprendenti induttori di resistenza o 
biostimolanti hanno dato risultati interes-
santi in qualche caso, ma soprattutto 
quando abbinati a prodotti rameici. 
Sulla base dei risultati di efficacia ottenuti 
è emerso come sia molto importante cali-
brare il momento di intervento sulla base 
della previsione degli eventi infettanti.

Tra le strategie a confronto, in tutte e tre 
le annate è emersa un’ottima perfor-
mance del Previen (a base di estratti 
vegetali), sia applicato da solo che in 
combinazione con rame.

Nella gestione biologica del vigneto, i pro-
dotti rameici sono attualmente gli unici 
mezzi tecnici efficaci contro la perono-
spora, con un limite di utilizzo complessi-
vo annuale di 6 kg/ha di rame metallo e 
anche nella gestione convenzionale sono 
largamente utilizzati. Nelle stagioni 
2013-15 in un vigneto di “Merlot” sito 
nella zona di Cormons (Gorizia), è stata 
condotta una prova sperimentale con 
l’obiettivo di ridurre la quantità di rame 
applicato, mantenendo un’adeguata effi-
cacia nei confronti della peronospora. 
Le strategie impostate hanno previsto 
limitazioni del rame a 3 e 6 kg/ha/anno 
utilizzando diverse formulazioni di pro-
dotti rameici, ma anche biostimolanti e 
concimi fogliari a basso titolo di rame 
posizionati in diverse epoche. 

PREVIEN: Miglior induttore di resistenza tra le strategie 
a confronto nei tre anni di sperimentazione sia applicato 
da solo che in combinazione con rame.

ATTI Giornate Fitopatologiche, 2016, 2, 
445-452_
STRATEGIE DI DIFESA CONTRO LA PERO-
NOSPORA DELLA VITE (Plasmopara vitico-
la): RIDUZIONE DEI DOSAGGI DI RAME E 
UTILIZZO DI PRODOTTI ALTERNATIVI_
D. MOSETTI, C. LUJAN, L. BIGOT, M. STECCHINA, 
L. MARIZZA, M. PINAT, P. SIVILOTTI, G. BIGOT_
Perleuve S.r.l., via Isonzo 25/1, I-34071 Cormons 
(GO), Italia - University of Nova Gorica, Wine Research 
Centre, Glavni trg 8, 5271 Vipava, Sloveniaz

RIASSUNTO

Fertenia al Vinitaly: Intervista dopo i risultati 
della sperimentazione del Progetto VI.SO. 



QUALITÀ 
CERTIFICATA

UNI EN ISO 9001: 2015

Sistema di gestione certificato Certificazione Internazionale
Prodotti Bio

Marchio
Prodotti Biologici

FERTENIA vanta al suo interno un
laboratorio di analisi di ultima generazione 
che le permette di analizzare tutte le
materie prime e gli estratti vegetali in
entrata e il prodotto finito in uscita. 
Il tutto per garantire e certificare la 
massima qualità al consumatore finale.

Qui sono nati i primi Fitofortificanti -
Induttori di Resistenza e Biopromotori
Naturali; si sviluppano prodotti efficaci ed 
innovativi, studiando nuove metodologie 
applicative in stretta collaborazione con 
Enti ufficiali, Università ed accreditati
Centri sperimentali e di saggio.

ISO 9001
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Ultimata la produzione una campionatura del prodotto finale
viene sottoposta a un ulteriore controllo per verificarne

la qualità e la corrispondenza all’etichettatura
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Ultimata la produzione una campionatura del prodotto finale
viene sottoposta a un ulteriore controllo per verificarne

la qualità e la corrispondenza all’etichettatura
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Alta qualità
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COMPLETA ED AUTONOMA
CAPACITÀ PRODUTTIVA

Fertenia, che si è sempre contraddistinta
per l’elevata qualità delle sue produzioni
(Biopromotori naturali, Biostimolanti, 
Integratori nutrizionali) e per la loro
comprovata efficacia agronomica 
(Fitofortificanti, Induttori di resistenza), 
con l’esclusivo impianto per la produzione 
dei microelementi chelati ha completato 
tutti gli investimenti necessari per la fab-
bricazione di fertilizzanti speciali e biologici.

Il processo di espansione ha segnalato 
l’ampliamento del sito produttivo con la 
costruzione di un ulteriore fabbricato 
dedicato alla logistica annesso all’attuale 
struttura e l’acquisizione di un altro opifi-
cio dedicato allo stoccaggio degli output. 
Il tutto permette a Fertenia la completa ed 
autonoma capacità produttiva per la rea-
lizzazione della vasta gamma dei prodotti 
presenti a catalogo.
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FERLAND
®

L’esclusivo impianto Fertenia 
produrrà ferro chelato EDDHA 
di qualità superiore grazie all’innovativo 
processo produttivo ECO-Iron a 
“circuito chiuso” e senza impatto 
ambientale

ECO-Iron
Questo il marchio che identificherà la 
nuova produzione e l’innovazione dei 
chelati di ferro Fertenia in agricoltura. 
Le prove di produzione, l’introduzione di 
materie prime di elevata purezza e 
l’eliminazione di sostanze tossiche 
durante la fase di sintesi hanno determinato 
un miglioramento tangibile della qualità e 
dell’efficacia agronomica dei prodotti in 
comparazione agli standard commerciali.

Quindi obiettivo raggiunto per Fertenia:
Sostenibilità ambientale e miglioramento 
della qualità del prodotto. 
Proprio nella ricerca e sperimentazione, 
l’azienda annualmente investe buona 
parte dei propri utili per lo sviluppo dei 
nuovi prodotti, grazie ai quali è riuscita a 
portare avanti questo progetto di rilevanza 
internazionale per la produzione dei che-
lati di ferro EDDHA.

INNOVAZIONE DI PROCESSO 
NELLA PRODUZIONE DEL 
CHELATO DI FERRO EDDHA

INNOVATION
AWARDS

SILVER
MEDAL

®
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Alla base del comportamento di tutte le
nostre funzioni aziendali (Produzione,
Marketing, Vendite, Ricerca e Sviluppo) c’è
la capacità di ascoltare gli operatori del
mercato agricolo (imprese agricole, tecnici, 
rivenditori); solo infatti dal costante ascol-
to delle necessità dei produttori, dal capire 
le problematiche agronomiche che si 
sviluppano con l’inserimento di nuove 
varietà e con il cambiamento del gusto dei
consumatori, (sempre alla ricerca di 
ortaggi e frutta con meno residui chimici) 
saremo in grado di dare risposte che 
tramutate in prodotti innovativi ci 
consentiranno di soddisfare le esigenze di
tutti i nostri clienti.

PRESENZA IN 
FIERE ED EVENTI

La partecipazione a fiere ed eventi rafforza 
e tutela l’immagine di Fertenia all'interno 
di un mercato concorrenziale come quello 
della nutrizione speciale.

Da sempre poniamo attenzione ai nostri 
clienti. Per questo, cerchiamo di rendere 
il consumatore non più uno spettatore 
passivo, ma parte attiva in grado 
d'interagire con l’azienda, al fine di ricer-
care il prodotto più adatto alle sue esigen-
za e alle sue colture, nel pieno rispetto 
dell’ambiente. 
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FERTENIA, oltre al suo funzionale ed 
intuitivo sito web www.fertenia.com, è in 
rete nel mondo “Apple mobile” (Iphone ed 
Ipad) e sui dispositivi Android con una 
APP dinamica e funzionale. In questo 
modo il mondo FERTENIA è sempre 
raggiungibile da qualsiasi luogo e in qual-
siasi momento. 

Inoltre, l’APP contiene anche un’area pri-
vata (Login) dedicata alla rete vendita 
FERTENIA ed accessibile con password 
privata, dalla quale gli agenti o distributo-
ri esclusivi FERTENIA possono accedervi 
per inviare in sede ordini in modo rapido, 
corretto ed efficace.

GUARDA IL VIDEO FERTENIA :  
LA RICERCA PRIMA DI TUTTO!

Fertenia su Facebook
Siamo presenti su Facebook con la 
nostra pagina aziendale. Seguiteci per 
essere sempre aggiornati sulle novità di 
Fertenia.

          https://www.facebook.com/fertenia

Leggi il QR CODE
con il tuo Smartphone o Tablet
e guarda il video!

Leggi il QR CODE con il tuo 
Smartphone o Tablet e... 
Benvenuto nel mondo Fertenia!

FERTENIA:
UN MONDO A PORTATA DI MANO
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APPL. FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE CONCIMAZIONE
DI COPERTURA

CONCIMAZIONE
DI FONDO

Fitofortificanti
Special line di

Biopromotori

pag. 22-40

pag. 41-50

®
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...arricchito con microelementi

... a base di estratti vegetali

arricchito con Rame idrossido 20%, 
Manganese, Molibdeno e Ferro

FITOFORTIFICANTI 
INDUTTORI DI 
RESISTENZA

PARTNER  IDEALI DEI FUNGICIDI SELETTIVI!

EFFETTI E VANTAGGI

• Stimola e incrementa le naturali barriere immunitarie delle piante nei  
   confronti delle  fitopatie tipiche (peronospora, oidio, ruggine, botrite, ticchiolatura, batteriosi, 
   antracnosi ecc.)
• Si integra perfettamente nei programmi di difesa chimica, ottimizzandone la gestione dei 
   dosaggi e dei residui
• Nutre e rinforza le colture
• PREVIEN... a dosaggi superiori contiene gli eccessi vegetativi

Previen Bio e 
Previen Power (Cu)

sono consentiti 
in Agricoltura Biologica

Flaconi L 1 (20x1) • Taniche L  5 (4x5)
Taniche 15 L • Taniche L 20 (Previen Bio) 
Cisterna L 1000

Le piante hanno sviluppato nel corso della loro evoluzione svariati meccanismi di autodifesa dagli attac-
chi di funghi patogeni, batteri, virus, insetti ed anche animali erbivori... esempio ne è la spessa cera che 
ricopre le foglie di alcune specie vegetali in grado di limitare diversi agenti fitopatogeni. Le stesse cellule 
vegetali sono circondate da pectine e cellulosa che costituiscono delle barriere fisiche e quindi inducono 
la cosiddetta resistenza passiva. La protezione esterna, però, non è sufficiente a dare la giusta difesa 
verso alcuni patogeni, e le piante mettono in atto altri meccanismi denominati SAR (Resistenza sistemica 
acquisita) e SIR (Resistenza sistemica indotta). Dallo studio e dall’approfondimento di questi sistemi di 
difesa naturali, si stanno aprendo prospettive estremamente interessanti per la ricerca scientifica dei 
prossimi anni. FERTENIA è stata da sempre particolarmente attenta a questi nuovi filoni di ricerca, tanto 
che ne ha fatto uno dei principi basilari e fondamentali della sua attività.

- Potenziano le naturali capacità di 
   autodifesa alle avversità biotiche   
   e abiotiche delle piante
- Integrano i programmi di difesa chimica  
- Ottimizzano la gestione dei dosaggi e 
   dei residui
   

Sono FITOFORTIFICANTI innovativi frutto esclusivo della ricerca FERTENIA, costituiti da selezionati e 
specifici ESTRATTI VEGETALI (tra cui Salvia officinalis, Potentilla erecta, Aloe vera e Ascophyllum nodosum), 
sostanze naturali (PROPOLI e PEPTIDI SPECIFICI), saponine triterpeniche, acido salicilico naturale (SA), 
oligosaccarine, composti lipidici e idrochinoni. Queste sostanze agiscono direttamente sulla SAR e SIR, 
in quanto, da una parte aumentano e stimolano la sintesi delle fitoalessine e di particolari proteine dotate 
di attività antimicrobica, e dall’altra potenziano e velocizzano la produzione e l’invio di acido salicilico e 
jasmonico in grado di stimolare le piante alla ulteriore produzione di naturali sostanze di autodifesa. 
Previen è anche arricchito di composti minerali - Silicio e Fosforo che oltre a nutrire e rinforzare le piante, 
irrobusticono la lamina fogliare rendendola inospitale a diversi organismi dannosi (attività di repellenza).

CARATTERISTICHE
PREVIEN, PREVIEN BIO e PREVIEN POWER (Cu)

L’ESPERTO
CONSIGLIA

PIU’ PIU’FERTIZOLFOBBIIOOPREVIEN
® ®

PREVIEN è ideale in miscela con rame e zolfo a “basso titolo”
per un miglioramento generale dello stato nutrizionale/sanitario delle colture.

Importanti e mirati studi effettuati da più di otto anni sull’uso costante di Previen in viticoltura, hanno 
evidenziato importanti incrementi di Resveratrolo nella buccia dell’acino d’uva, apportando in tal 
modo naturali effetti benefici alla vite soprattutto in risposta a problematiche biotiche come l’oidio, la 
peronospora, botrite, etc. Il Resveratrolo si trova di conseguenza nel vino e risulta utile anche in diverse 
patologie dell’uomo.

C O M P R O VATA

E
F F IC A C I A

KNOW-HOW
E X C L U S I V E

ZEORAME
TM

Micron
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Composizione PREVIEN BIO Composizione PREVIEN POWER (Cu)
Azoto (N) organico
Boro (B) solubile in acqua
Manganese (Mn) solubile in acqua
Manganese (Mn) chelato con EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato EDTA
Carbonio (C) organico di origine biologica
pH
Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa:

1,0%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%

10,0%
5,5

30%

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE PREVIEN
Formulazione: liquida
Densità: 1,300
pH (sol.1%): 2,6  ± 1 
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,80

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE PREVIEN BIO
Formulazione: liquida
Densità: 1,160
pH (sol.1%): 5,5  ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,90

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE PREVIEN POWER (Cu)
Formulazione: flowable
Densità: 1,450
pH (sol.1%): 6,7  ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,70

Rame (Cu) totale (idrossido)
Manganese (Mn) solubile in acqua
Manganese (Mn) complessato con LS
Molibdeno (Mo) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato EDTA

20,0%
0,5%
0,2%

0,02%
0,02%

L’associazione con prodotti rameici del Previen e Previen Bio è possibile su vite, patata, carciofo e olivo.
Previen Power (Cu) non associare con prodotti a base di aminoacidi.
Sulle altre colture effettuare saggi preliminari prima di estendere il trattamento.
Previen ha pH acido per cui non bisogna preparare soluzioni madri in associazione con formulati a 
reazione fortemente alcalina. Previen Bio per le caratteristiche dei propri costituenti, è utilizzabilie in 
agricoltura BIOLOGICA e integrata, da solo, o in associazione ai fungicidi selettivi.

RACCOMANDAZIONI

Composizione PREVIEN
ESTRATTI VEGETALI:                                                   
Estrazione acquosa di selezionati e specifici Estratti Vegetali (Aloe vera barbadensis, 

Potentilla erecta, Salvia officinalis)
Estratto di Propoli
Glutatione (Peptidi derivati da proteine idrolizzate)
Alghe brune (Ascophyllum nodosum da estrazione acquosa)
Biossido di Silicio (SiO2)
Fosforo (P)

13,0%

5,0%
1,0%

12,0%
1,0%

10,0%

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Vite da vino e da tavola

Cereali e leguminose

Tutte le colture

Kiwi - Agrumi
ed altre frutticole

(pomacee* - drupacee* - frutti tropicali)
Nocciolo - Noce - Castagno

EFFETTUARE SEMPRE SAGGI PRELIMINARI DI MISCIBILITÀ CON ALTRI FORMULATI PRIMA DELL’IMPIEGO

*PREVIEN POWER (Cu): Non utilizzare su pomacee, drupacee e fruttiferi sensibili al Rame (Cu) - non utilizzare in fertirrigazione.
                                              Colture, Dosi e Modalità d’impiego: consultare etichetta.

Dal germogliamento ad inizio allegagione: 200-250 ml/hl, ogni
10-12 gg. da soli o in associazione ai fungicidi di copertura.
Da metà ingrossamento acini: 250 ml/hl, ogni 10-12 gg. da
soli o in associazione ai prodotti a base di rame, o altri di copertura.

Dal germogliamento ad inizio allegagione: 150-200 ml/hl,
ogni 10-12 gg.
Da inizio ingrossamento frutto: 200-250 ml/hl ogni 10-15 gg.
Da soli o in associazione ai prodotti  di copertura

A partire dalla 3-4 foglia: 150-200 ml/hl ogni 10-12 gg.
Da soli o in associazione ai prodotti  di copertura

150-200 ml/hl ogni 10-12 gg. durante tutto il ciclo vegetativo.
Da soli o in associazione ai prodotti  di copertura

150-200 ml/hl ogni 10-12 gg. durante tutto il ciclo vegetativo.
Da soli o in associazione ai prodotti  di copertura

Interventi preventivi a 0,8-1 l/1000 m² - utilizzare da solo

Interventi periodici ogni 20-30 gg.- utilizzare da solo 1,2-1,5 l/1000 m² 

350-400 ml/hl e comunque non meno
di 3,5 l/ha. Effettuare due interventi a
distanza di 7-8 gg. l’uno dall’altro

350-400 ml/hl e comunque non meno
di 3,5 l/ha. Effettuare due o più 
interventi distanziati di 7-8 gg. a partire 
dall’inizio della fase vegetativa.

300-350 ml/hl. Interventi a distanza di
4-5 gg. l’uno dall’altro.

300-350 ml/hl. Interventi a distanza di
4-5 gg. l’uno dall’altro.

350 ml/hl. 

CONTENIMENTO ECCESSI VEGETATIVI

Vai al depliant
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... arricchito con microelementi

... a base di estratti vegetali

FITOFORTIFICANTI 
INDUTTORI DI 
RESISTENZA

EFFETTI E VANTAGGI

• Determinano l’irrobustimento della lamina fogliare contribuendo 
   al rafforzamento e miglioramento della naturale resistenza delle piante alle avversità abiotiche   
   e biotiche (in particolare le diverse specie di peronospora, batteriosi, ticchiolatura, ruggini, 

    antracnosi  ecc...).

• Ideali partners dei fungicidi per le pomacee e drupacee
• Grazie alla speciale formulazione di SILICIO (capace di potenziare le forse luminose) ed alla 
   presenza di oligoelementi (DINAMICO Micro) ne consegue un miglioramento della fotosintesi  
    un amumento dei processi metabolici ed energetici che favoriscono un maggiore accumolo di 
   zuccheri e l’incremento del valore proteico nei cereali.
• Le superfici fogliari risultano inospitali agli organismi dannosi (attività di repellenza).
• Inducono maggiore resistenza agli stress termici ed avversità climatiche.
• Determinano produzioni quali-quantitative più elevate.

Dinamico Micro per le caratteristiche dei propri costituenti, è utilizzabilie anche in agricoltura 
BIOLOGICA, da solo, o in associazione ai fungicidi selettivi.
L’UTILIZZO “DA SOLO” DI DINAMICO E DINAMICO Micro NON COMPORTA LA NECESSITÀ DI RISPETTO 
DEI TEMPI DI CARENZA IN PRE-RACCOLTA!
             • SICURI PER LA FAUNA AUSILIARIA.
             • SICURI PER L’OPERATORE E PER L’AMBIENTE.
             • NESSUN RESIDUO FINALE.

Dinamico Micro è consentito
in Agricoltura Biologica

NOTE
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Flaconi L 1 (20x1) • TanicheL 5 (4x5)
Taniche L 15 • Cisterna L 1000

Dinamico e Dinamico Micro sono FITOFORTIFICANTI innovativi frutto della ricerca FERTENIA. composti 
da estratti vegetali, sostanze naturali, organiche e minerali idonei per l’utilizzo in agricoltura biologica, 
convenzionale e integrata. Grazie ai loro particolari costituenti è possibile utilizzarli anche in fasi 
fenologiche più avanzate.
Dinamico e Dinamico Micro sono in grado di elevare le naturali capacità di resistenza delle piante alle 
avversità biotiche e abiotiche. Questa attività è rafforzata dalla presenza di una speciale formulazione di 
SILICIO (capace di apportare l’elemento in una forma totalmente e velocemente disponibile), POTASSIO 
ed Oligoelementi in grado di irrobustire e rinforzare le pareti cellulari. Dinamico e Dinamico Micro 
contengono inoltre estratto di PROPOLI (nota sostanza naturale con attività antiossidante ed in grado di 
elevare le autodifese). Essendo infine blend di più costituenti, sono in grado di limitare la formazione di 
ceppi resistenti (Feng & Isman, 1995).
L’uso costante di Dinamico e Dinamico Micro in viticoltura ha evidenziato nella buccia dell’acino impor-
tanti incrementi di RESVERATROLO (Fenolo-Fitoalessina prodotta naturalmente in difesa da agenti patogeni 

quali batteri o funghi, nel caso della vite soprattutto l’oidio e la peronospora).

CARATTERISTICHE
DINAMICO e DINAMICO Micro

- Rinforza ed eleva le naturali difese 
   endogene delle piante (attività di repellenza)
- Integrano i programmi di difesa chimica  
- Inducono maggiore resistenza agli stress 
   termici ed avversità climatiche
   

PARTNER  IDEALI DEI FUNGICIDI SELETTIVI!

C O M P R O VATA

E
F F IC A C I A

KNOW-HOW
E X C L U S I V E



Gli induttori di resistenza

-

nuove sostanze nutraceutiche 
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Composizione DINAMICO

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE  DINAMICO

Estratti vegetali: 

(Aloe vera barbadensis, Potentilla erecta, Yucca schidigera)
Estratto di Propoli
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
Biossido di Silicio (SiO2) solubile in acqua

30,0%

3,0%
9,0%

Composizione DINAMICO MICRO

 liquida
 1,310

pH (sol.1%): 5,0 ±1
 0,26

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE  DINAMICO MICRO
 liquida

 1,200
pH (sol.1%): 5,0 ±1 

 0,50

Vai al depliant Vai al depliant

FERRO (Fe) solubile in acqua
FERRO (Fe) chelato con DTPA
MANGANESE (Mn) solubile in acqua
MANGANESE (Mn) chelato con EDTA
ZINCO (Zn) solubile in acqua
ZINCO (Zn) chelato con EDTA

0,5%
0,5%

COLTURE                                                       DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Vite da vino e da tavola

Pomacee - Drupacee
Kiwi - Agrumi ed altre frutticole (tropicali)
Nocciolo - Noce - Castagno

Colture orticole in serra

Colture orticole in pieno campo

Ortaggi a foglia, da taglio e simili (4ª gamma)
(lattuga, spinacio, rucola, bieta, ecc.) - Aromatiche

Florovivaismo

Riso, Frumento, Mais, Orzo, Soia, Sorgo, Colza,
Girasole, Leguminose

Tappeti erbosi

ai prodotti di copertura.

EFFETTUARE SEMPRE SAGGI PRELIMINARI DI MISCIBILITÀ CON ALTRI FORMULATI PRIMA DELL’IMPIEGO

L’ESPERTO
CONSIGLIA

PIU’ PIU’FERTIZOLFOBBIIOODINAMICO
® ®

DINAMICO e DINAMICO Micro
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Fitotossicità: si ricorda che la presenza di zolfo nel prodotto può causare 
danni ad alcune varietà di Melo (Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla 
bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome 
Beauty, Stayman red, Winesap), Pero (Buona Luigia Davranches, Contessa di 
Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, Wiliam, Decana del Comizio), Vite 
(Sangiovese), Cucurbitacee.

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: flowable  - Colore: senape - pH (sol. 1%): 7,5 ±1 
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,15 - Densità: 1,420

Composizione 
Azoto (N) organico
Carbonio (C) organico di origine biologica
pH
Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa
Zolfo (S) totale

1,3%
10,2%

7,5
39,0%
35,0%

Ideale in associazione ai PREVIEN, DINAMICO e i FERTIRAME FLOW
Utilizzato da solo,... si consiglia effettuare interventi distanziati di 7-8 gg 
l’uno dall’altro in miscela con altri fungicidi ne migliora e prolunga l’efficacia 
(interventi ogni 14 gg).

Zolfo flowable a basso titolo
complessato con 
composti naturali

ZOLFO (S35) FLOWABLE CON 
ALGINATI, ESTRATTI VEGETALI 
E COMPOSTI NATURALI

EFFETTI E VANTAGGI

• Nutre, rinforza ed eleva le naturali autodifese nei confronti delle 
   avversità biotiche e abiotiche.
• Apporta zolfo a basso titolo (S35) riducendone le dosi di impiego (Kg/Ha).
• Non sporca e non macchia frutta, ortaggi e fiori.
• Possibilità di effettuare più trattamenti.
• Utilizzabile anche con elevate temperature estive.
• Miscibile con i principali agrofarmaci indicati nei disciplinari specifici
• Favorisce la produzioni degli aromi ( composti solforati) nel cavolo,
   cipolla, aglio, aromatiche, rucola e delle proteine nei cereali.

CARATTERISTICHE

FERTIZOLFO BIO è un prodotto altamente innovativo nel panorama dei preparati di provenienza naturale e minerale. La sua 
particolare composizione e l'esclusivo metodo di produzione gli consente di svolgere più funzioni. Infatti la presenza sinergica di 
alghe brune (Ascophyllum nodosum, Sargassum ssp) e zolfo elementare apportano: da un lato azoto organico (ricco di peptidi e 
aminoacidi capaci di velocizzarne la penetrazione) - (ciclo biogeochimico dello zolfo) e importanti costituenti presenti natural-
mente nelle alghe (alginati, carboidrati, citochinine, auxine, giberelline e betaine) e dall'altro lo zolfo (S).
La particolare formulazione liquida flowable e la presenza di tensioattivi vegetali evitano le problematiche dovute alle polveri 
solubili in fase di preparazione delle soluzioni, permettono una migliore bagnabilità, adesività (azione dilavante della pioggia) e 
una migliore assimilazione di tutti i costituenti.
FERTIZOLFO BIO è un blend di più costituenti con capacità di limitare la formazione di ceppi resistenti (Feng & Isman, 1995), non 
presenta nessuna attività negativa sui Fitoseidi e svolge anche un’attività di repellenza nei confronti di alcuni fitofagi: acari,
eriofidi, tripidi, cocciniglie di agrumi e fruttiferi in genere.

Flaconi kg 1 (20x1) • Taniche kg 6 (4x6)
Secchio kg 25 

- Nutre, rinforza e fortifica le piante
- Attività di repellenza nei confronti di 
   alcuni fitofagi: Acari, Eriofidi, Cocciniglie
   di agrumi e fruttiferi 
- Maggiore velocità di assorbimento dello
   Zolfo (ciclo biogeochimico)
   

Consentito in 
Agricoltura Biologica

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
APPLICAZIONE FOGLIARE

Vite da vino e da tavola  400-500 g/hl

FRUTTICOLTURA:
Pomacee

Agrumi - Tropicali
Nettarine/Pesche

Nocciolo
ORTAGGI:

A foglia e da taglio, Aromatiche
Solanacee (pomodoro
peperone, melanzana)

Patata, Fragola, Zucchino
FLORICOLE, ORNAMENTALI
(rosa, crisantemo, ortensia...)

FORESTALI

150-250 g/hl
(rosa: utilizzare fino

a “bottone verde”)
RISO, CEREALI, LEGUMINOSE

BARBABIETOLA

FERTIRRIGAZIONE (correttivo-fitonutriente)

350-400 g/hl
(3,5-4 kg/ha)

Tutte le colture kg 1-2 / 1.000 mq

150-250 g/hl
200-350 g/hl

150-300 g/hl

Pre-fioritura: 400-500 g/hl
Post-fioritura: 300-400 g/hl
Post-fioritura: 350-450 g/hl

300-350 g/hl
400-450 g/hl

Vai al depliant

EFFETTUARE SEMPRE SAGGI PRELIMINARI DI MISCIBILITÀ CON ALTRI FORMULATI 
PRIMA DELL’IMPIEGO - CONSULTARE L’ETICHETTA E LE AVVERTENZE
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EFFETTI E VANTAGGI

FERTIRAME (S) Flow , in grado di preveni-
Zolfo (S) crea la 

-
le, orticole, floricole ed industriali. _
Tutte le colture trattate con FERTIRAME (S) Flow -

tutti i costituenti.

sospensione di Rame (Cu),
Zolfo (S) e Boro (B)

- Previene le carenze nutrizionali
   delle piante
- Nutre, rinforza e fortifica le colture

CONCIME IN SOSPENSIONE 
A BASE DI RAME E ZOLFO

CARATTERISTICHE

FERTIRAME (S)
FLOW

®

FERTIRAME (S)
FLOW

®

FERTIRAME (S)
FLOW

®

CARATTERISTICHE GENERALI

MISCELA DI MICROELEMENTI FLUIDA
Boro (B) e Rame (Cu) 

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqu
Rame (Cu) totale

0,2 %
10,0 %

DA UTILIZZARE SOLTANTO IN CASO DI BISOGNO
RICONOSCIUTO NON SUPERARE LE DOSI APPROPRIATE.

Conservare e manipolare a temperature comprese tra 5 e 25° C

FERTIRAME (S) Flow è un prodotto a base di Rame (Cu) idrossido e Boro (B), in grado di prevenire e 
ridurre le carenze nutrizionali nelle piante. La presenza sinergica dello Zolfo (S) crea la giusta sinergia 
utile alle stesse, essendo micro e meso-elementi direttamente implicati nei meccanismi metabolici, nella 
sintesi della clorofilla e nella sintesi proteica delle colture frutticole, orticole, floricole ed industriali.
Tutte le colture trattate con FERTIRAME (S) Flow presentano un ottimale stato fisiologico, nutrizionale e 
sanitario. La particolare formulazione liquida flowable evita le problematiche dovute alle polveri solubili in 
fase di preparazione delle soluzioni, permette una migliore bagnabilità, adesività (azione dilavante della 
pioggia), una sostanziale riduzione della dose di impiego Kg/ha e una migliore assimilazione di tutti i 
costituenti.

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

Zolfo (S) elementare 25,0 % Contiene acido borico, sostanza SVHC in quantità superiori 
allo 0,1% ma inferiori al limite di concentrazione specifica.

CARATTERISTICHE GENERALI

MISCELA DI MICROELEMENTI FLUIDA
Boro (B) e Rame (Cu) 

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqu
Rame (Cu) totale

0,2 %
10,0 %

DA UTILIZZARE SOLTANTO IN CASO DI BISOGNO
RICONOSCIUTO NON SUPERARE LE DOSI APPROPRIATE.

Conservare e manipolare a temperature comprese tra 5 e 25° C

FERTIRAME (S) Flow è un prodotto a base di Rame (Cu) idrossido e Boro (B), in grado di prevenire e 
ridurre le carenze nutrizionali nelle piante. La presenza sinergica dello Zolfo (S) crea la giusta sinergia 
utile alle stesse, essendo micro e meso-elementi direttamente implicati nei meccanismi metabolici, nella 
sintesi della clorofilla e nella sintesi proteica delle colture frutticole, orticole, floricole ed industriali.
Tutte le colture trattate con FERTIRAME (S) Flow presentano un ottimale stato fisiologico, nutrizionale e 
sanitario. La particolare formulazione liquida flowable evita le problematiche dovute alle polveri solubili in 
fase di preparazione delle soluzioni, permette una migliore bagnabilità, adesività (azione dilavante della 
pioggia), una sostanziale riduzione della dose di impiego Kg/ha e una migliore assimilazione di tutti i 
costituenti.

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

Zolfo (S) elementare 25,0 % Contiene acido borico, sostanza SVHC in quantità superiori 
allo 0,1% ma inferiori al limite di concentrazione specifica.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
COLTURE

FRUTTICOLTURA: 

- Nocciolo

ORTAGGI:
- A foglia e da taglio

FORESTALI

CEREALI,
BARBABIETOLA
BRASSICACEAE

APPLICAZIONE FOGLIARE

FERTIRAME (S) Flow

FERTIRRIGAZIONE (correttivo-fitonutriente)
Tutte le colture

N.B.

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
 liquida flow - 1,500

pH (sol.1%): 7,5 ± 1 -  0,66

Composizione FERTIRAME (S) Flow
Boro (B) solubile in acqua
Rame (Cu) totale 

0,2%
10,0%

25,0

ecc.)

-

Winesap), Pero (Buona Luigia Davranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, 
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... a base di estratti vegetali 
e cere naturali

EFFETTI E VANTAGGI

• Coadiuvante fogliare con attività tensioattiva ed umettante
• Migliora l’efficacia e la penetrazione dei fitosanitari
• Costituenti di origine vegetale e naturali estratti mediante processi non chimici
• Riduce la melata prodotta da parassiti animali e previene  la fumaggine
• Non tossico per l’utilizzatore e per l’ambiente
• Nessun residuo

Flaconi 500 ml (20x500 ml) 
Flacone L 1 (20x1) • Taniche L 5 (4x5) 
Taniche L 20 • Cisterna L 1000

- Repellente naturale
- Partner di insetticidi, acaricidi e fungicidi
- 100%  naturale, non sporca

POTENZIATORE 
DELL’ EFFICACIA DEI 
FITOSANITARI

Product suitable for use in Organic Agricul-
ture conforming to the annexes of the (CE) 
regulation n° 834/2007 and 889/2008 and of 
NOP Regulation. 
Inspected by ECOCERT SA F – 32600

C O M P R O VATA

E
F F IC A C I A

KNOW-HOW
E X C L U S I V E

NATURAL WAX
TM

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPOSIZIONE

NATURAL WAX  è un prodotto della ricerca Fertenia di origine vegetale innovativo, biodegradabile, non 
tossico, ottenuto dalla miscela di estratti vegetali e acidi grassi (cere naturali). Questi costituenti che 
naturalmente contengono umettanti e tensioattivi, conferiscono alle piante trattate un irrobustimento 
delle lamine fogliari e una maggiore tolleranza agli stress abiotici, biotici e parassitari.  
Risulta pertanto un ottimo «coadiuvante» quando viene utilizzato in associazione a mezzi tecnici 
distribuiti per nebulizzazione fogliare.
Tutte le colture trattate con Natural Wax presentano frutti e foglie con maggior consistenza, maggiore 
tenuta in post-raccolta con evidente aumento della shelf-life e incrementi quali-quantitativi delle 
produzioni.

ESTRATTI VEGETALI: Estrazione di selezionati e specifici estratti vegetali
(tra cui Felce, Ortica, Ippocastano)
Estratto acquoso di agrumi (Limone e Mandarino)
Acidi grassi

30,0
 10,0
35,0

COADIUVANTE FOGLIARE

 
Product suitable for use in Organic Agriculture conforming to the annexes of the (CE) regulation n° 834/2007 

and 889/2008 and of NOP Regulation. Inspected by ECOCERT SA F - 32600

L 5
CONTENUTO NETTO

NON DISPERDERE IL CONTENITORE 
NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

 DELLAGITARE BENE PRIMA ’USO ®

NATURAL WAX
TM

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPOSIZIONE

NATURAL WAX  è un prodotto della ricerca Fertenia di origine vegetale innovativo, biodegradabile, non 
tossico, ottenuto dalla miscela di estratti vegetali e acidi grassi (cere naturali). Questi costituenti che 
naturalmente contengono umettanti e tensioattivi, conferiscono alle piante trattate un irrobustimento 
delle lamine fogliari e una maggiore tolleranza agli stress abiotici, biotici e parassitari.  
Risulta pertanto un ottimo «coadiuvante» quando viene utilizzato in associazione a mezzi tecnici 
distribuiti per nebulizzazione fogliare.
Tutte le colture trattate con Natural Wax presentano frutti e foglie con maggior consistenza, maggiore 
tenuta in post-raccolta con evidente aumento della shelf-life e incrementi quali-quantitativi delle 
produzioni.

ESTRATTI VEGETALI: Estrazione di selezionati e specifici estratti vegetali
(tra cui Felce, Ortica, Ippocastano)
Estratto acquoso di agrumi (Limone e Mandarino)
Acidi grassi

30,0
 10,0
35,0

COADIUVANTE FOGLIARE

 
Product suitable for use in Organic Agriculture conforming to the annexes of the (CE) regulation n° 834/2007 

and 889/2008 and of NOP Regulation. Inspected by ECOCERT SA F - 32600

L 5
CONTENUTO NETTO

NON DISPERDERE IL CONTENITORE 
NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

 DELLAGITARE BENE PRIMA ’USO ®

COSTITUENTI NATURALI ESTRATTI MEDIANTE PROCESSI FISICI E NON CHIMICI

Natural Wax è un prodotto della ricerca Fertenia di origine vegetale, innovativo, non tossico, biodegrada-
bile, ottenuto da una miscela selezionata di estratti vegetali (Estratto di Felce, Ortica, Ippocastano), 
estratto di agrumi e cere naturali. Questi costituenti presentano una forte attività tensioattiva-surfattan-
te, in grado di abbassare la tensione superficiale dei liquidi migliorando la penetrazione e l’efficacia dei 
trattamenti fitosanitari.

Questo aspetto è molto importante specialmente nelle specie a foglia liscia come ortaggi a foglia e da 
taglio (IV Gamma), agrumi, olivo, vite, pomacee e drupacee, cachi, cipolla, peperone, ficus, banano, ecc.
Nella maggior parte dei casi, i parassiti animali arrecano ingenti danni alle coltivazioni agrarie sia sotto 
il profilo produttivo che estetico (produzione di melata, fumaggine, etc.). 
La produzione di melata, in genere è dovuta alla presenza di insetti quali afidi, cocciniglie, minatori foglia-
ri, psilla … i cui escrementi ricchi di zuccheri imbrattano la vegetazione, danneggiando le foglie e formano 
una pellicola che riduce gli scambi gassosi. Inoltre sulla melata di solito crescono microscopici funghi 
saprofiti (fumaggini) che, creando una patina scura, ostacolano la fotosintesi ed aggravano il già precario 
scambio gassoso.

L’utilizzo di Natural Wax determina, inoltre, un irrobustimento delle lamine fogliari, un aspetto brillante 
dei frutti, una naturale repellenza nei confronti dei fitofagi dannosi e una maggiore tolleranza agli stress 
biotici e abiotici.  Risulta pertanto un ottimo “Coadiuvante” quando viene utilizzato in associazione ai Fitosa-

nitari distribuiti per nebulizzazione fogliare potenziandone l’efficacia.

CARATTERISTICHE

NATURAL WAX
TM

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPOSIZIONE

NATURAL WAX  è un prodotto della ricerca Fertenia di origine vegetale innovativo, biodegradabile, non 
tossico, ottenuto dalla miscela di estratti vegetali e acidi grassi (cere naturali). Questi costituenti che 
naturalmente contengono umettanti e tensioattivi, conferiscono alle piante trattate un irrobustimento 
delle lamine fogliari e una maggiore tolleranza agli stress abiotici, biotici e parassitari.  
Risulta pertanto un ottimo «coadiuvante» quando viene utilizzato in associazione a mezzi tecnici 
distribuiti per nebulizzazione fogliare.
Tutte le colture trattate con Natural Wax presentano frutti e foglie con maggior consistenza, maggiore 
tenuta in post-raccolta con evidente aumento della shelf-life e incrementi quali-quantitativi delle 
produzioni.

ESTRATTI VEGETALI: Estrazione di selezionati e specifici estratti vegetali
(tra cui Felce, Ortica, Ippocastano)
Estratto acquoso di agrumi (Limone e Mandarino)
Acidi grassi

 
30,0% 

 10,0% 
35,0% 

 

COADIUVANTE FOGLIARE

  
Product suitable for use in Organic Agriculture conforming to the annexes of the (CE) regulation n° 834/2007 

and 889/2008 and of NOP Regulation. Inspected by ECOCERT SA F - 32600

L 5
CONTENUTO NETTO

NON DISPERDERE IL CONTENITORE 
NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO ®
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Composizione 

Estratti vegetali:  estrazione di selezionati e 
specifici estratti vegetali (tra cui Felce, Ortica, 
Ippocastano)
Estratto acquoso di agrumi  (Limone e Mandarino)
Acidi grassi

30,0%

10,0%
35,0%

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 

Non trattato Non trattato

Trattato con NATURAL WAX Trattato con NATURAL WAX

Formulazione: liquida
Densità:  1,170
pH (sol.1%):  4,5 ±1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°:  0,39

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Applicazione fogliare in associazione ad altri prodotti

Applicazione fogliare da solo: 400-500 ml/hl (volume normale), 4,0-5,0 L/ha (basso volume) (repellente naturale)  
NB: Rosa e fragole non superare 250-300 ml/hl

      

Agrumi, Olivo, Vite, Kiwi, Cachi, 
Fruttiferi (Pomacee, Drupacee)

Frutti a guscio 
(noce, nocciolo, castagno)
Tropicali (banano, mango, avogado, ananas...)

200-250 ml/hl (volume normale), 2,0 - 2,5 L/ha (basso volume)
Effettuare trattamenti cadenzati dalla ripresa vegetativa in poi

Fragola, Patata, Carota, 
Fagiolo, Cipolla

200-250 ml/hl (volume normale), 2,0 - 2,5 L/ha (basso volume)
Effettuare trattamenti cadenzati

Solanacee (Pomodoro, Peperone, Melenzane)
Cucurbitacee (Melone, Anguria, Zucchino)
Colture industriali

250 ml/hl (volume normale), 2,5 L/ha (basso volume)
Effettuare trattamenti cadenzati

Ortaggi a foglia e da taglio (IV Gamma)
Aromatiche

200-250 ml/hl (volume normale), 2,0 - 2,5 L/ha (basso volume)
Effettuare trattamenti cadenzati

Piantine da orto e fruttifere in vivaio 
Floricole ed ornamentali
(Ficus, Magnolia...)

250-300 ml/hl (volume normale)

300-400 ml/hl (volume normale)Cereali e Leguminose

Prati e tappeti erbosi 4-5 L/1000 m²  (basso volume)

250-300 ml/hl (volume normale), 2,5 - 3,0 L/ha (basso volume)
Effettuare trattamenti cadenzati dalla ripresa vegetativa in poi

Esperienze sull’utilizzo di NATURAL WAX
FI
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...arricchito con microelementi

... a base di estratti vegetali

... arricchito di estratti 
di Alghe Brune

EFFETTI E VANTAGGI

• Prodotti naturali, non fitotossici, non pericolosi per l’uomo e l’ambiente!
• Stimolanti dell’apparato radicale (azione auxino-simile)
• Blend di più costituenti (ritardano la formazione di ceppi resistenti) - Feng & Isman, 1995

• Utilizzabili durante tutto il ciclo vegetativo
• Ideali per l’utilizzo sinergico e ad integrazione di nematocidi e altre tecniche ECOCOMPATIBILI   
   (solarizzazione - sterilizzazione con vapore - portainnesti tolleranti ai nematodi...)
• Determina importanti incrementi produttivi con efficacia comprovata 

Per la sua specifica composizione a base di selezionati estratti vegetali  TEQUIL 
risulta ricco di specifiche saponine, tannini, polifenoli e ad un vasto gruppo di 
glucosidi, in grado di vigorizzare e rinforzare l’apparato radicale, rendendolo più 
resistente agli attacchi dei parassiti della rizosfera tellurica (NEMATODI E 
PATOGENI DEL SUOLO). Le saponine in particolare, esercitano un’immediata 
azione biostimolante sull’apparato radicale favorendo l’emissione rapida di 
nuove radici e l’allungamento di quelle esistenti (azione auxino-simile). Inoltre 
presentano una riconosciuta attività nell’aumentare la permeabilità della 
parete cellulare, per cui sono estremamente importanti nel favorire l’assorbi-
mento radicale anche in condizioni pedoclimatiche sfavorevoli. La comunità 
scientifica ha mostrato molto interesse nello studio del TEQUIL effettuando 
numerose prove in vitro (Univ. di Napoli) e in campo (Reg. Emilia Romagna, CNR 
Bari, Univ. di Napoli). Le risposte tecniche hanno complessivamente evidenziato 
importanti incrementi produttivi, grazie all’effetto biostimolante, anche 
quando il contenimento dei nematodi ha svolto un ruolo più marginale.

Consentiti in 
Agricoltura Biologica

TEQUIL ... la forza degli estratti vegetali!
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Flaconi L 1 (20x1) • Taniche L 5 (4x5)
Taniche L 20 • Cisterna L 1000

Attività auxino-simile del TEQUIL
Emissione di nuove radici

Allungamento delle radici esistenti

EFFICACIA DI TEQUIL E STUDI SCIENTIFICI

Composizione TEQUIL Composizione TEQUIL Multi

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (TEQUIL)

Estratti vegetali                                                 100%
(Estratto acquoso di Quillaja Sap. mol. 
Yucca schidigera)
Saponine spp                                           7,0% + -0,3

CONCIME AZOTATO - Estratto fluido di lievito contenente Alghe Brune 
con Manganese (Mn) EDTA e Zinco (Zn) EDTA
AZOTO (N) organico
MANGANESE (Mn) solubile in acqua
MANGANESE (Mn) chelato con EDTA
ZINCO (Zn) solubile in acqua
ZINCO (Zn) chelato con EDTA
CARBONIO (C) organico
Sostanza organica con peso molecolare < 50 KDa

1,0%
0,4%
0,4%
1,0%
1,0%

20,0%
30,0%

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (TEQUIL MULTI)
Formulazione: liquida - Densità: 1,200
pH (sol.1%): 5,0 ±1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,11

- Fortifica e vigorizza l’apparato 
   radicale_

- Stimola lo sviluppo e l‘emissione 
   di nuove radici
- Favorisce l’allungamento di 
   quelle esistenti

LA SOLUZIONE IDEALE 
IN PRESENZA DI 
NEMATODI NEL SUOLO

Formulazione: liquida - Densità: 1,155
pH (sol.1%): 4,5 ±1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,50

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (TEQUIL S)
Formulazione: liquida - Densità: 1,150
pH (sol.1%): 6,1 ±1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,65

C O M P R O VATA

E
F F IC A C I A

KNOW-HOW
E X C L U S I V E

TEQUIL S

Composizione TEQUIL S

Azoto (N) organico                                              1.0%
Carbonio (C) organico                                     10,5%
pH                                                                        6,1
Sostanza organica con peso molecolare 
nominale< 50KDa

39,0%

CONCIME AZOTATO - Estratto fluido di lievito 
contenente Alghe Brune 

*

*

Product suitable for use in Organic 
Agriculture conforming to the 
annexes of the (CE) regualtion n° 
834/2007 and 889/2008. Inspected 
by ECOCERT SA F- 32600

*
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DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
4 - 6 L/1000 m² in un’unica soluzione o frazionata in più volte (es. 2 L +2+2). Il ciclo di vita di Meloidogyne e altri nematodi comuni nei 
suoli è di circa 30 giorni. Questo comporta la necessità di mantenere l’apparato radicale potenziato e vigoroso, applicando TEQUIL 
cadenzato ogni 15-30 giorni in base al ciclo colturale. È importante l’applicazione in post-trapianto per mantenere le coltivazioni sane 
e vigorose nelle prime fasi di crescita. In caso di forti infestazioni accorciare gli intervalli di applicazione ed utilizzare la dose massima. 
Intervenire quando le temperature del suolo sono favorevoli allo sviluppo dei nematodi (da 18° a 25° gen. Meloidogyne). (*)
Pomodoro, melanzana, peperone, zucchino, cipolla ecc.: impiegare TEQUIL da 5 a 15 gg dopo il trapianto(*). Ripetere in caso di 
necessità.
Tabacco, melone, cocomero, fagiolo, ecc.: impiegare TEQUIL da 5 a 15 gg dopo il trapianto(*). Ripetere in caso di necessità. 
Carota - Barbabietola da zucchero: impiegare TEQUIL da post-semina in poi su tutta la superficie a 5-10 cm di profondità median-
te una irrigazione dopo la distribuzione. Utilizzare sempre la dose massima; ripetere l’applicazione in caso di necessità e a seconda 
dell’epoca di semina(*). Per la carota la dose può essere aumentata fino a 6 L/1000 m².
Patata: effettuare bagno dei tuberi in pre-semina in una soluzione di TEQUIL al 2%. Intervenire successivamente all’emergenza 
della vegetazione (cm 10-15) con un’applicazione a dose massima ripetendo l’intervento in caso di necessità(*). La dose può essere 
aumentata fino a 6 L/1000 m² .
Fragola: impiegare TEQUIL da 5 a 15 gg dopo il trapianto(*).
Si raccomanda di ripetere l’applicazione dopo 40-60 gg in caso di piante fresche, ed alla ripresa vegetativa in caso di piantine 
frigoconservate(*).
Spinacio, lattuga, radicchio, rucola, aromatiche, letti di semina, basilico, prezzemolo, scarola, sedano, bietola, baby leaf ecc.: 
impiegare TEQUIL subito dopo la semina e/o trapianto a un dosaggio di 3,0 - 4,0 L/1000 m², oppure effettuare applicazioni fraziona-
te alla dose di 1,5-2,0 L/1000 m²(*).
Agrumi, kiwi, vite, altri fruttiferi e tropicali (banano, ananans, mango...): applicare TEQUIL in primavera, all’inizio della crescita e 
sviluppo radicale. In caso di necessità, si raccomanda di ripetere l’applicazione in post-raccolta(*).
Floricole ed Ornamentali (Garofano, Rosa ecc.): impiegare TEQUIL da 5 a 15 gg dopo il trapianto. In caso di necessità, si racco-
manda di ripetere l’applicazione dopo 20-30 gg alla dose di 3,0 L/1000 m²(*).
Tappeti erbosi: impiegare TEQUIL subito dopo la semina a dosaggio pieno oppure effettuare applicazioni frazionate alla dose di 
2,0-2,5 L/1000 m². Si possono effettuare applicazioni di mantenimento a dosaggi ridotti durante le fertirrigazioni (1,0 - 1,5 L/1000 m²) (*). 

(*) Si raccomanda di far permanere la soluzione nella parte di terreno esplorato dall’apparato radicale, evitando la 

lisciviazione (condizione fondamentale affinchè i componenti attivi vengono tutti assorbiti).

COME E QUANDO UTILIZZARE TEQUIL?

TEQUIL è un prodotto particolarmente tecnico, deve essere pertanto applicato in relazione alla coltura, al suo ciclo, al suo stadio 
vegetativo ed alle eventuali problematiche fisiopatiche e fitosanitarie. È importante che l’intervento sia effettuato quando le predet-
te situazioni di stress, soprattutto nematologiche, non hanno già compromesso in maniera forte lo stato vegetazionale delle colture 
(in questo caso l’intervento sarebbe del tutto inutile in quanto anche la biostimolazione delle piante sarebbe annullata). In caso di 
concomitanti forti attacchi di nematodi galligeni, principalmente in terreni sabbiosi e con temperature del terreno alte (quelle 
ideali allo sviluppo di M. incognita sono di circa 28-30 °C) è necessario effettuare un intervento con un nematocida di sintesi (rispet-
tando dosaggi e tempi di carenza in pre-trapianto) e, soprattutto in colture a ciclo mediamente lungo (oltre i 3 mesi), effettuare un 
secondo intervento in post-trapianto con solo TEQUIL. Si consiglia altresì un’ulteriore applicazione ad inizio fioritura, per mantene-
re le coltivazioni sane e vigorose sin dalle prime fasi di crescita, assicurandosi che la soluzione permanga (evitando la lisciviazione) 
nell’area esplorata dall’apparato radicale. Gli interventi devono essere effettuati possibilmente con impianti a micro portata di 
erogazione con ale gocciolanti autocompensanti e possono essere ripetuti (in caso di necessità) a dosaggi ridotti. 
TEQUIL può essere distribuito in tutte le fasi del ciclo vegetativo. Le dosi di impiego variano dai 15 ai 60 L/ha a seconda del ciclo 
colturale di ogni specie (breve, medio o lungo), con applicazioni uniche o frazionate (es. L. 15+15+15).

Foto radice al microscopio elettronico
con e senza Tequil

Globodera Patata

Meloidogyne Melone

Meloidogyne Carota

Bagno delle piantine in plateau: L 2 / hl.   Float system: 10-15 L/1000 m².  
IMPIEGO IN POST-FUMIGAZIONE-SOLARIZZAZIONE 2,0 L/1000 m².

PIU’ ASSORB pH 3.0TEQUIL
®

L’ESPERTO
CONSIGLIA

La miscela con ASSORB pH 3.0
esalta le performance del TEQUIL

migliorandone l’efficacia

Nei suoli con pH superiore a 7.0 si consiglia di associare oltre ad  
ad ASSORB pH 3.0 (promotore dell’assorbimento dei nutrienti) 
anche FOSFO’ ZIN 3.40 + 7 Zn + 0,2 Mn (pH 2,0) (L 2/1000 mq) 

prodotto ad azione acidificante contenente zinco 
(catalizzatore della sintesi del triptofano)
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concime organico NP (3-3) 
(C30) con Ferro (Fe) 0,8% e 

Calcio (CaO) 10%

CONCIME ORGANICO NP
GENERA  UN AMBIENTE OSTILE 
ALLO SVILUPPO DEI NEMATODI

COLTURE DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 

CARATTERISTICHE 

NATURALE NEM NP è un concime organico NP il cui impiego consente con una sola applicazione 
di apportare oltre alla frazione organica “altamente umificata”, anche sostanze aventi azione di 
repellenza e di contenimento sullo sviluppo dei nematodi terricoli. 
La matrice organica di NATURALE NEM NP è costituita principalmente da panelli vegetali.
L’aggiunta di Ferro (Fe) e Calcio (CaO) fà di NATURALE NEM NP un concime organico dall’azione 
specifica per la risoluzione della carenza di questi importanti elementi.

Le selezionate materie prime di altissima qualità rendono il NATURALE NEM NP un prodotto ideale 
per lo sviluppo della flora microbica del suolo. L’impiego costante determina la formazione di un 
ambiente ostile allo sviluppo dei Nematodi della rizosfera che permane nel tempo.

EFFETTI E VANTAGGI

Creazione di un ambiente ostile allo sviluppo dei nematodi

Sacchi kg 25 - Big Bag da kg 500
Pedana kg 1625  

- Migliora la fertilità del terreno
- Riduce la stanchezza dei suoli
- Facilita l’inattivazione delle sostanze 
   tossiche presenti nel terreno

   

Ortaggi a foglia, da taglio e simili
(lattuga, spinacio, rucola, carota, ecc.) - Aromatiche

Colture orticole in serra e pieno campo
(pomodoro, peperone, melanzana, fragola, zucchino, melone, carota, patata, cipolla, anguria, ecc.)

Colture floricole (garofano, gerbera...)

Colture arboree
(vite, kiwi, pomacee, drupacee, agrumi, ecc.)
Tropicali: (banana, ananas, mango, papaya, cacao, avocado, ecc.)

5-7 q.li/ha

8-10 q.li/ha

10-12 q.li/ha

9-12 q.li/ha

Composizione
Umidità
pH
Carbonio (C) organico di origine biologica s/s
Carbonio umico e fulvico sul secco s/s
Azoto (N) organico
Azoto (N) organico sul secco
Anidride fosforica (P2O5) totale
Ferro (Fe) totale
Ossido di Calcio (CaO) totale

10-12%
6-7

30,0%
8,0%
3,0%
3,0%
3,0%
0,8%

10,0%

INDICAZIONI D’USO: Dopo la distribuzione è opportuno  irrigare il terreno 
e procedere con la semina o il trapianto della nuova coltura dopo almeno 
cinque giorni.

MATERIE PRIME: Panelli Vegetali, Sale di Ferro (solfato), Dolomite di 
origine naturale, letame

FORMULAZIONE: Pellet Ø 3-4 mm. Umidità 10 - 12%

Consentito in 
Agricoltura Biologica



PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (SAVE CROP) 
Formulazione: liquida - Densità: 1,315
pH (sol. 1%): 5,0 ±1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,50

a base di estratti vegetali, 
trealosio e crioprotettori

FITOFORTIFICANTE 
AD AZIONE ANTISTRESS
ANTITRASPIRANTE 

CARATTERISTICHE

SAVE CROP è un prodotto innovativo della ricerca FERTENIA composto
 da sostanze naturali, organiche e minerali. Applicato per via fogliare riesce ad aumentare la 
resistenza delle piante ai repentini abbassamenti di temperatura (gelo), ed agli eccessi di caldo 
estivo che provocano perdita di acqua e disidratazione nelle parti epigee della pianta (evapotra-
spirazione estiva). SAVE CROP agisce da una parte aumentando all’interno della pianta la 
concentrazione di alcuni soluti (prolina, betaine e polisaccaridi) con riconosciuta azione 
antistress, e dall’altra determinando la formazione di una pellicola gas-permeabile (antitraspi-
rante) incolore ed inodore, flessibile ed elastica capace di ridurre sensibilmente la perdita di 
acqua attraverso le foglie. SAVE CROP contiene, inoltre, estratti vegetali ricchi di terpeni naturali 
(Terpinolene, D-limonene, alfa e gamma terpinene...) e il disaccaride TREALOSIO, uno zucchero 
“osmoprotettore”. Il TREALOSIO ricopre l’importante ruolo di conferire alle piante la capacità di 
sopravvivenza in condizioni estreme di disidratazione. È inoltre in grado di deformare la strut-
tura dell’acqua evitando la formazione di ghiaccio e consentendo alle piante di resistere per più 
tempo ai repentini sbalzi termici, grazie anche alla presenza di specifici CRIOPROTETTORI, 
salvaguardando la vitalità dei tessuti vegetali e in ultima analisi la produzione. SAVE CROP ha 
un’azione chimica e meccanica di protezione dell’apparato fogliare, dei fiori, dei germogli e delle 
giovani piantine che all’incirca dura per 10-15 gg; tale periodo varia a seconda delle condizioni 
climatiche (precipitazioni, umidità relativa) della crescita della parte trattata, e della differenziazione di 
nuova vegetazione.

EFFETTI E VANTAGGI
• SAVE CROP consente una più rapida ripresa vegetativa dopo uno stress termico (dopo una gelata ideale ripartire con STIMOLO + ALGA LIVE)
• SAVE CROP aumenta la resistenza delle piante ai repentini abbassamenti termici (eccessi di freddo), la resistenza delle piante 
   alle alte temperature estive ed alla carenza di acqua (evapotraspirazione estiva). Determina nelle coltivazioni primaverili/estive 
   un aumento della resa (gr/mq) degli ortaggi a foglia e da taglio (IV gamma).
• Riduce gli aborti fiorali causati da sbalzi termici migliorando l’allegagione... (ideale l’utilizzo in miscela con ALLEGO BIO).
• La presenza di CALCIO e MAGNESIO determina un sostanziale miglioramento della  conservabilità di frutta ed ortaggi in 
   post-raccolta (shelf life).

Taniche L 5 (4x5) • Taniche L 15
Cisterna L 1000

Composizione SAVE CROP 
Estratti vegetali
Acidi ligninpolicarbossilici
Mono-Disaccaridi
di cui, Trealosio
Crioprotettori
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua

10,0%
8,0%

10,0%
5,0%

21,0%
6,0%
4,0%

Composizione SAVE CROP correttivo 
CORRETTIVO - SOLUZIONE MISTA DI SALI DI CALCIO E MAGNESIO
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua

6,0%
4,0%

 

AVVERTENZE:
SAVE CROP va utilizzato in via preventiva. È importante che la soluzione copra 
perfettamente tutta la superficie interessata poiché le parti non trattate saranno 
comunque esposte ai danni metereologici. Precipitazioni piovose subito dopo il 
trattamento accelerano il processo di lavaggio e di degradazione del prodotto e 
ne riducono l’efficacia. Si consiglia di effettuare applicazioni cadenzate (a secon-
da del tipo di coltura), al fine di coprire bene anche la nuova vegetazione. 
Dai test effettuati al di sotto di temperature < 2° l’efficacia risulta ridotta.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
COLTURE

Colture di pieno campo
(Uva da vino e da tavola, fruttiferi, piante tropicali, 
ortaggi a foglia e da taglio, aromatiche, brassicacee, 
cereali, tappeti erbosi, florovivaismo)

Colture in serra: Ortaggi
(Fragola, Peperone, Zucchino, Melanzana, Melone ecc.,
Colture a foglia e da taglio - Aromatiche - Florovivaismo)

APPLICAZIONE FOGLIARE

0,6-1,0 l/hl

0,5-0,8 l/hl

N.B. - Su ortaggi a foglia e da taglio, ridurre il dosaggio (0,3-0,5 L/hl) nel periodo estivo in 
serra.
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C O M P R O VATA

E
F F IC A C I A

KNOW-HOW
E X C L U S I V E

- Aumenta la resistenza delle piante ai 
   repentini abbassamenti termici 
   (gelate e ritorni di freddo primaverili)
- Aumenta la  resistenza delle piante
   alle alte temperature estive ed alla
  carenza d’acqua (evapotraspirazione) 
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POLVERE DI ROCCIA
A BASE DI CHABASITE > 60%
MICRONIZZATA

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO (ZEOFERT microgranulare 0,7-2mm)

La Zeolite Fertenia micronizzata attivata con contenuto di chabasite >65% è un prodotto italiano 
totalmente naturale. Particolarmente efficace nei trattamenti fogliari; la sua particolare morfologia 
cristallina pseudo-cubica rende le superfici asperse molto scabrose e crea una vera e propria 
barriera protettiva contro gli insetti fitofagi ed attacchi fungini da Botrytis cinerea, Peronospora, Oidio... 
Grazie alle proprietà di trattenere e contenere gli eccessi di umidità esercita anche un effetto 
cicatrizzante sulle lesione prodotte dai predetti funghi patogeni. La Zeolite Fertenia micronizzata 
aumenta la resistenza delle piante (giovani foglie, germogli e frutti) agli sbalzi termici (alte tempera-
ture - azione ustionante - raggi UVA) e possiede un'elevata capacità di scambio cationico (CSC) 
(applicato in fertirrigazione); Prodotto naturale utilizzabile nei periodi in cui è vietato l’uso dei 
prodotti chimici. Prodotto totalmente privo di fitotossicità. Prodotto totalmente privo di fitotossicità.  
Utilizzabile anche in miscela con fungicidi, insetticidi e fertilizzanti. Basso contenuto di sodio eserci-
tando  un’attività “rigenerante” e “detossinante”.

ZEOFERT micronizzata (0,7-2mm) è un zeolite naturale particolarmente idonea per l’utilizzo al suolo. Grazie alla sua speciale granu-
lometria può essere distribuita con gli spandiconcimi tipici. ZEOFERT favorisce sensibilmente l’assorbimento delle sostanze nutritive 
minerali presenti nel terreno o provenienti da concimi minerali/organici; contrasta contemporaneamente gli eccessi negativi sia di 
acidità che di alcalinità dei suoli; possiede un’ottima capacità di scambio cationico (CSC); trattiene gli elementi nutritivi e poi li rilascia 
gradualmente; riduce i sali di sodio e la durezza dell’acqua di irrigazione (salinità); consente la riduzione delle quantità di acqua con 
notevole scambio idrico (assorbe l’acqua e la rilascia gradualmente); aumenta la resistenza delle piante agli sbalzi termici; agevola 
le coltivazioni in serra e in idroponia. L’uso regolare riduce la presenza di metalli pesanti nei suoli.

ZEOLITE FERTENIA: Sacchi da Kg 3/10
Pedana Kg 1200(Kg 10) - Pedana kg 504 (kg3)
ZEOFERT Microgranulare: Sacchi da Kg 20
Pedana Kg 1000 

- Migliora la resistenza delle piante
   agli stress biotici ed abiotici
- Trattiene le sostanze nutritive presenti
   nel terreno e le rilascia gradualmente
- Regola il Ph, migliora la CSC e riduce 
   la  salinità e la presenza di metalli pesanti 
   nei suoli

Consentiti in 
Agricoltura Biologica

CARATTERISTICHE (ZEOLITE FERTENIA micronizzata) 

CARATTERISTICHE (ZEOFERT microgranulare Ø 0,7 - 2mm) 

ORTICOLTURA
Applicazioni al suolo: Kg 0,600/0,700 x 1 mq
Una sola volta ai dosaggi indicati e/o frazionali in 3/5 volte

In fase di pre-semina, pre-trapianto o di riposo del suolo.
Interrare ad un profondità di 15-20 cm.

In fase di pre-semina, pre-trapianto o di riposo del suolo.
Interrare ad un profondità di 15-20 cm.

VITICOLTURA - FRUTTICOLTURA - KIWI - AGRUMI - OLIVO

RISO, FRUMENTO,CEREALI E LEGUMINOSE

Applicazioni al suolo: Kg 0,600/0,700 x 1 mq
Una sola volta ai dosaggi indicati e/o frazionali in 3/5 volte

Applicazioni al suolo: Kg 0,500/0,600  x 1 mq
Una sola volta ai dosaggi indicati e/o frazionali in 3/5 volte

Autunno-inverno e/o inizio primavera. Applicazioni localizzate (ridurre di 1/3),
e/o a tutta la superficie. Interrare ad un profondità di 15-20 cm.

FLORICOLTURA
Applicazioni al suolo: Kg 0,500/0,600 x 1 mq
Rinvaso: 10-15% di Zeolite aggiunto al substrato o terreno

In fase di pre-semina, pre-trapianto o di riposo del suolo.
Interrare ad un profondità di 15-20 cm.
N.B.: Applicazione consigliata in un unico impiego o frazionata in più volte.

COMPOSIZIONE MINERALOGICA
QUALI- QUANTITATIVA

Chabasite
Percentuale di Zeoliti naturali

Phillipsite
K-feldspato
Biotite
Pirrosseno
Vetro vulcanico
SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO
CaO
Na2O
TiO2

K
2OP
2O5

MnO

65%±5
100%

5%±3
4%±2
2%±1
4%±1

20%±5
52.1%±4
17.1%±2

3.7%±0.6
1.9%±0.3
5.8%±0.8
0.5%±0.1
0.5%±0.1
6.1%±0.7

0.3%±0.05
0.2%±0.05

Corroborante

Ammendante

Idonea per l’applicazione 
fogliare e fertirrigazione

Idoneo per l’applicazione 
al suolo

Microgranulare (Ø 0,7-2mm)

PUREZZA 100%

METODO DI ANALISI GARANTITO

ZEOLITE FERTENIA
Micronizzata

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO (ZEOLITE micronizzata)
In fase di post fioritura / ingrossamento del frutto trattare 
7-12gg a seconda delle piogge dilavanti e/o dell'umidità.

Irrorazioni 1 volta a settimana

Dalla ripresa vegetativa ogni 7-12 gg a seconda delle piogge dilavanti
e/o dell'umidità. Sul grappolo e sui frutti fino ad inizio invaiatura 2-3 
trattamenti per aumentare la resistenza meccanica dei grappoli e dei frutti.

Irrorazioni 1 volta a settimana

Si usa la Zeolite Fertenia micronizzata nei periodi in cui non è possibile 
utilizzare i Sali rameici applicandone 30 Kg/ha, oppure 6/8 kg/ha in
aggiunta ai formulati (Sali rameici/zolfo) per migliorarne la performance.

FRUTTICOLTURA/ORTICOLE

ORTAGGI A FOGLIA/AROMATICHE:

Trattamento liquido: 200-300 gr/hl 
(Kg 2-3/ha)

Trattamento liquido: 200-300 gr/hl 
(Kg 2-3/ha)

Trattamento liquido: 200-300 gr/hl 
(Kg 2-3/ha

VITICOLTURA/KIWI - AGRUMI/OLIVO

FLORICOLE/FORESTALI
CEREALI/LEGUMINOSE
Trattamento liquido: 200-250 gr/hl 
(Kg 2-2,5/ha)

TRATTAMENTO POLVERULENTO

FERTIRRIGAZIONE
2,5-3,5 Kg x 1000 mq in associazione 
ad altri fertilizzanti

Tutte le colture

ZEOLITE FERTENIA
Micronizzata

La Zeolite Fertenia  attivata con contenuto di chabasite >60% è un prodotto italiano totalmente naturale e micronizzata
particolarmente efficace nei trattamenti fogliari. La Zeolite Fertenia possiede un'elevata capacità di scambio cationico 

(CSC), aumenta la resistenza delle piante (giovani foglie, germogli e frutti) agli sbalzi termici (alte temperature - azione 

ustionante del sole) e grazie alla sua particolare morfologia cristallina pseudo-cubica rende le superfici asperse molto 

scabrose creando un ambiente ostile agli organismi dannosi. Prodotto totalmente privo di fitotossicità.       

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPOSIZIONE MINERALOGICA 
QUALI-QUANTITATIVA

PRECAUZIONI D'USO DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

ORTICOLTURA/
FRUTTICOLTURA

PERIODO:
In fase di post fioritura / ingrossamento del frutto trattare 
ogni 7-12gg a seconda delle piogge dilavanti e/o 
dell'umidità

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Trattamento liquido: 2,5 Kg 
ogni 500 litri di acqua per ha 

PERIODO:
Dalla ripresa vegetativa ogni 7-12 gg a seconda delle 
piogge dilavanti e/o dell'umidità. Sul grappolo e sui frutti 
fino ad inizio invaiatura 2-3 trattamenti per aumentare la 
resistenza meccanica dei grappoli e dei frutti.

VITICOLTURA/KIWI-
AGRUMI/OLIVO

Trattamento liquido: 2,5 Kg 
ogni 500 litri di acqua per ha 

Si usa la Zeolite Fertenia nei periodi in cui non è possibile 
usare i Sali rameici per prevenire gli attacchi di botrite 
applicando 30kg di materiale tal quale per ha oppure 6/8 
kg di materiale tal quale per ha in aggiunta ai formulati 
(Sali rameici /zolfo) per migliorare la performance.

Trattamento
polverulento

FLORICOLTURA
Trattamento liquido: 2,5 Kg 

ogni 500 litri di acqua per ha 
Per irrorazioni rinvigorenti 2 volte a settimana

FERTIRRIGAZIONE
2,5-3,5 Kg x 1000 mq in 

associazione ad altri fertilizzanti
Tutte le colture

La Zeolite Fertenia è un prodotto 
naturale, innocuo per l'uomo,per 
gli animali e gli insetti utili. 
Conservare la confezione ben 
chiusa in luogo asciutto, fresco 
ed esente da gelate. Conservare 
a l  r i p a r o  d a l l a  l u c e  e  a 
temperature comprese tra 5°C e 
40°C. Conservare lontano dal 
calore. E' vietato ogni uso 
improprio e diverso dalla buona 
praticola agricola. Prodotto 
esclusivamente per uso agricolo 
e professionale. Il produttore, il 
distr ibutore e i  r ivenditor i , 
declinano ogni responsabilità 
per l 'errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione 
del prodotto.  

SiO2

Al2O3

F2O3

MgO
CaO
Na2O
TiO2

K2O
P2O5

MnO

52.1%±4
17.1%±2
3.7%±0.6
1.9%±0.3
5.8%±0.8
0.5%±0.1
0.5%±0.1
6.1%±0.7
0.3%±0.05
0.2%±0.05

 AMMENDANTE-ZEOLITITE A BASE DI CHABASITE

Percentuale di Zeoliti naturali:
Zeolite prevalente: Chabasite
Capacità di scambio cationico:  210cmoli(+)/kg
Phillipsite
K-feldspato
Biotite
Pirrosseno
Vetro vulcanico 

 
5%±3
4%±2
2%±1
4%±1

100%
65%

20%±5

Materie prime: Zeolititi di origine naturale e non trattate né arricchite
chimicamente.

FERTENIA s.r.l. 
INDUSTRIA FERTILIZZANTI SPECIALI E BIOLOGICI

Via Luca Giordano, 12 - Zona Industriale
84092 BELLIZZI - SALERNO (Italy)
Tel. 0828 354461 - Fax 0828 355980

Fabbricante:

www.fertenia.com - info@fertenia.com

Microgranulare (Ø 0,7-2mm)



concime a base di Rame  
arricchito con inerte Zeolitico

PRODOTTI A BASE DI 
RAME (Cu) CON ZEOLITE 
E MICROELEMENTI

CARATTERISTICHE 

EFFETTI E VANTAGGI

Consentiti in 
Agricoltura Biologica

- Prevengono e curano la carenza di Rame  
  e degli elementi minerali
- Rilasciano gradualmente i costituenti 
   aumentandone la persistenza
- Creano un ambiente ostile ai fitofagi 
   e funghi patogeni

   

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: Polvere micronizzata
pH (sol. 1%):6,5 ±1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,75

N.B. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o altri concimi, procedere con preliminari prove di compatibilità.

Rame (Cu) Totale
Ferro (Fe) solubile in acqua
Manganese (Mn) solubile in acqua
Zinco (Zn)  solubile in acqua 

10,0 %
2,0%
0,5 %
0,5 %

ZEORAME

arricchito con microelementi
ed estratti vegetali

ZEORAME Micro

• Prevengono e curano le carenze di Rame e di diversi elementi minerali (SiO2, F2O3, MgO, CaO, K2O ecc…);
• Potenziano le naturali capacità di autodifesa nei confronti delle avversita biotiche;
• Aumentano le resistenze delle piante agli stress termici (UV-IR);
• Non sporcano la vegetazione ed i frutti - maggiore resistenza al dilavamento.
• Contengono gli eccessi di umidità (prevengono la BOTRYTIS);
• Cicatrizzano le lesioni prodotte da funghi patogeni;
• Creano un ambiente ostile ai fitofagi;
• In Fertirrigazione: elevano la capacità di scambio catonico (CSC) e riducono i sali di sodio (salinità) 

ZEORAME e ZEORAME Micro presentano delle “forme Rameiche” in grado di legarsi per il 70-80 % ai minerali (Silicati, Carbona-
ti,K,P,Mg,Fe,Mn,Al..) naturalmente contenuti nelle Zeoliti e capaci di persistere per un tempo prolungato sulle foglie. 
Questa caratteristica consente ai prodotti di agire per più tempo e rilasciare gradualmente i suoi costituenti. Il Rame “NON legato” ai 
minerali è immediatamente disponibile, mentre il Rame “legato” ai minerali viene rilasciato gradualmente nel tempo. La cessione del 
Rame metallo totale è di circa il 50-70 % in meno rispetto ai sali tradizionali e ai trattamenti convenzionali; tutto ciò a totale beneficio 
delle piante e nel rispetto della riduzione delle quantità ammesse in Agricoltura Biologica. (Dosi Kg/Ha di Cu).

Composizione ZEORAME Micro 
Rame (Cu) Totale
Rame (Cu) solubile in acqua

17,5 %
4,5 %

Composizione ZEORAME 
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ZEORAME è un prodotto contenente Rame (Cu) solfato e Idrossido con specifico inerte Zeolitico di 
origine naturale non trattato né arricchito chimicamente. 
ZEORAME MICRO è un prodotto a base di Rame (Cu idrossido), Ferro (Fe), Manganese(Mn), Zinco(Zn) 
solfati e specifico inerte Zeolitico di origine naturale  che consente al prodotto di esplicare diverse 
funzioni per applicazione fogliare: 
- prevengono e curano le fisiopatie dovute alla carenza degli elementi minerali presenti nei costituenti; 
- prevengono e potenziano le naturali capacità di autodifesa.

Il Rame è un oligoelemento essenziale per le piante; svolge un ruolo importante in quanto è  coinvolto in reazioni di ossidoriduzione che 
avvengono nei processi metabolici e fa parte di enzimi antiossidanti come la Ferrosidasi. La Ferrosidasi è essenziale per il trasporto del ferro.

Sacchi Kg 1- 3 -10

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: Polvere micronizzata 
pH (sol. 1%):5,0 ±1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,29

COLTURE DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
Viticoltura

Olivo, nocciolo, noce

Actinidia, melo, pero, pesco ed altre drupacee

Agrumi

Barbabietole da zucchero, Carota

Patata, pomodoro, peperone, zucchino

Carciofo, cavolo, cicoria, pisello, spinacio, melone, cocomero, 
cetriolo, finocchio, radicchio, ravanello

Fragola

Ortaggi a foglia (IV gamma), Lattuga, Indivie, Aromatiche

Riso, Frumento, Cereali e Leguminose

FERTIRRIGAZIONE: 0,8-1,0 Kg x 1000 m²

2,5 - 3,5 kg/ha diluiti in 800 - 1000 L di acqua.

3,0 - 3,5 kg/ha diluiti in 800 - 1000 L di acqua.

Applicazioni autunno invernali 5-7 kg/ha diluiti in 800 - 1000 L di acqua

3 - 4 kg/ha diluiti in 800 - 1000 L di acqua

2,5 - 3 kg/ha diluiti in 800-1000 L di acqua

2,5 - 3 kg/ha diluiti in 800-1000 L di acqua

2 - 2,5 kg/ha diluiti in 700 - 800 L di acqua

Ripresa vegetativa 2 - 3 kg/ha diluiti in 700 - 800 L di acqua

1,5 - 2 kg/ha diluiti in 600 - 700 L di acqua

2- 3 kg/ha diluiti in 700 - 800 L di acqua

TUTTE LE COLTURE - Dopo lo sfalcio di ortaggi a foglia e da taglio (IV gamma)



PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: liquida
Densità: 1,250
pH (sol.1%): 5,0 ±1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,27

 ... la giusta e rapida integrazione

PEPTIDATO DI RAME

CARATTERISTICHE

EFFETTI E VANTAGGI

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO FERTIRAME 5 BIO

FERTIRAME 5 BIO è una specifica formulazione fluida contenente Rame Proteinato, cioè
complessato con aminoacidi ottenuti per idrolisi enzimatica. Questo integratore nutrizionale 
risponde alle attuali necessità di riduzione delle percentuali di rame utilizzabile sulle piante 
e nel terreno. FERTIRAME 5 BIO è un prodotto innovativo che trova utili applicazioni in  agricol-
tura biologica, convenzionale ed integrata. 

Tutte le piante trattate e concimate mostrano una lamina fogliare più spessa ed espansa, 
maggiore rigoglio vegetativo, colore verde intenso, stato sanitario eccellente grazie ai benefici 
ed alla comprovata attività del rame. La complessazione del rame solfato (a basso titolo) con 
gli aminoacidi ne velocizza la penetrazione e assorbimento.

• Consentono l’adozione di programmi di nutrizione biologica ed integrata
• Migliorano lo stato nutrizionale e sanitario - ottimale crescita delle piante
• Apporto di quantità ridotte di rame; bassa residualità nel suolo e nelle piante

Flaconi Kg 1 (20x1) • Taniche Kg 6 (4x6)
Taniche Kg 25

- Nutre, rinforza e fortifica le piante
- Previene e cura la carenza di Rame
   con azione rapida ed efficace
- Apporto di quantità ridotte di Rame

COLTURE

Pomacee

Uva da tavola e da vino

Kiwi, olivo e agrumi

Colture orticole: pomodoro, peperone, melone,  melanzana, zucchino, 
fragola, cocomero, fafiolo, ecc. Insalata di IV Gamma

Colture industriali

Floricole ed ornamentali - Aromatiche

APPLICAZIONE FOGLIARE

150-200 g/hl - nella fase di post raccolta - caduta foglie

150-250 g/hl - interventi ripetuti durante tutto il ciclo

150-250 g/hl - interventi ripetuti durante tutto il ciclo

Pieno campo 150-200 g/hl interventi ripetuti durante tutto il ciclo
Sotto serra 100-200 g/hl interventi ripetuti durante tutto il ciclo

150-200 g/hl interventi ripetuti durante tutto il ciclo

80-100 g/hl - ogni 15 gg.

Composizione FERTIRAME 5 BIO

Azoto (N) organico
Azoto (N) organico solubile
Rame (Cu) solubile in acqua
Carbonio (C) organico di origine biologica

4,0%
4,0%
5,0%

13,0%

Consentito in 
Agricoltura Biologica

FERTIRRIGAZIONE
30-60 kg/haTutte le colture
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PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE  (K-SOAP) 
Formulazione: liquida - Densità: 1,060 - Colore: senape
pH (sol. 1%): 11±1   - Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,09

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (SAPONE MOLLE)  
Formulazione: liquida - Densità: 1,060 - Colore: senape
pH (sol. 1%): 11±1  - Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,09

... sapone di Potassio

SAPONE MOLLE 
DI POTASSIO

CARATTERISTICHE K-SOAP

K-SOAP è un sapone di potassio composto da ingredienti di origine naturale completamente 
biodegradabili, non inquinanti ed innocui per l’uomo e per gli animali. Per la sua specifica 
composizione, oltre all’azione nutrizionale determinata dal contenuto di potassio, evidenzia una 
specifica azione disgregante e di lavaggio di residui organici di insetti quali melate e fumaggini. 
K-SOAP  può essere utilizzato sia da solo che in miscela con altri mezzi tecnici.
K-SOAP  va impiegato con elevati volumi di acqua a pressioni medio alte, a velocità ridotta in 
modo da bagnare abbondantemente ed uniformemente la vegetazione.

EFFETTI E VANTAGGI

• Migliorano la produzione rinforzando le difese naturali contro gi insetti (afidi, acari, dorifora, ecc)
• L'utilizzo in fase preventiva elimina il rischio di ovodeposizione sulle piante
• Azione bagnante-adesivante miscelato ad altri prodotti
• Azione esclusivamente per contatto: sciogliendo i rivestimenti protettivi cerosi degli insetti ne provoca la devitalizzazione    
   da parte degli agenti atmosferici. Questa azione non dura più di sei ore.

CARATTERISTICHE SAPONE MOLLE DI POTASSIO

Il SAPONE MOLLE DI POTASSIO Fertenia (SMOP) è  una sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli 
stress biotici e abiotici (corroborante). Composto da ingredienti di origine naturale completamente biodegradabili e non inquinanti 
è innocuo per l’uomo e per gli animali. Per la sua specifica composizione, agendo per contatto, evidenzia un’azione disgregante e 
di lavaggio di residui organici di insetti quali melate e fumaggini, elimina le uova deposte su frutta e foglie ed inoltre determina la 
rimozione delle sostanze di protezione di alcuni insetti (Psilla, Mosca bianca, Afidi, Cocciniglie, etc..). SMOP Fertenia può essere utiliz-
zato sia da solo che in associazione ad altri mezzi tecnici e va impiegato con elevati volumi di acqua a pressione medio-alta, a veloci-
tà ridotta, in modo da bagnare abbondantemente ed uniformemente la vegetazione.
SMOP Fertenia, esercita un’attività adesivante, bagnante e veicolante.

Flaconi Kg 1 (20x1) •Taniche L 5 (4x5) 
Taniche L 20 • Cisterna L 1000

- Sostanza di origine naturale che migliora
   la resistenza delle piante agli stress 
   biotici e abiotici
- Azione disgregante e di lavaggio di residui 
   organici di insetti (melata e fumaggine)
   

COMPATIBILITÀ: Non miscelare con 
composti contenenti gli ioni metallo, 
con concimi fogliari e con sostanze 
chelanti. 

ASSOCIAZIONI CONSIGLIATE: 
L’associazione con FERTIZOLFO BIO 
esalta e prolunga l’attività di 
repellenza nei confronti di Coccini-
glie, Acari, Tripidi ecc.

DOSI D’IMPIEGOCOLTURE
Viticoltura - Kiwi

Frutticoltura: Pomacee, Agrumi, Nettarine/Pesche, Nocciolo

Ortaggia foglia e da taglio (lattuga, spinacio, rucola, carota, etc.)

Colture Orticole ed industriali: Solanacee (pomodoro, peperone, 
melanzana)- Patata, Fragola, Cucurbitacee

Floricole e Forestali 

400-700 g/hl 

500-800 g/hl     

250 - 350 ml/hl

350 - 700 ml/hl

400 - 700 ml/hl

Composizione K-SOAP 

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 10,0%

Composizione SAPONE MOLLE di Potassio 

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 10,0%

... corroborante

Sapone Molle di Potassio è  
consentito in Agricoltura Biologica

SAPONE MOLLE
di POTASSIO
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CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

 ... correttivo calcareo

LITOTAMNIO POLVERE 
CALCAREA NATURALE

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

LITOFERT è “LITOTAMNIO” (Lithotamnium calcareum) ad elevata micronizzazione ricco di 
Carbonato di Calcio (CaCO3), Magnesio e Microelementi. Idoneo nelle pratiche biologiche e 
biodinamiche è utilizzabile sia per applicazioni fogliare e sia come correttivo di suoli acidi. 
Proveniente da polvere di roccia calcarea marina (costituita da alghe corallinacee) è in grado di 
potenziare le autodifese delle piante quando è applicato per aspersione fogliare.  La composizio-
ne del LITOTAMNIO e il pH lo rendono molto valido anche per migliorare le caratteristiche 
di terreni in conversione e privi di vitalità, nei quali sono stati impiegati concimi chimici di 
sintesi, dissecanti ed antiparassitari. Le finissime particelle calcaree determinano una barrie-
ra meccanica ostacolando lo sviluppo di organismi dannosi alla vegetazione. Nel terreno miglio-
ra la struttura e la fertilità, aumenta il pH dei terreni acidi e poveri di humus, apporta veloce-
mente carbonati, magnesio e microelementi.

CARATTERISTICHE

40

Sacchi da Kg 25

- Ricco di Calcio e Magnesio
- Crea un ambiente ostile e una barriera

fisica allo sviluppo di organismi dannosi
- Stimola l’attività biologica del suolo

APPLICAZIONE FOGLIARE
-
Fruttifere ed Ortive di pieno campo:
500-700 gr/hl
-
Colture in serra
(fragola, peperone, zucchino, melanzana, 
melone, fagiolo ecc.), ortaggi a foglia e 
da taglio - Aromatiche:
300-400 gr/hl

APPLICAZIONE RADICALE
-
300-400 kg/Ha per
migliorare  il pH dei terreni
acidi e privi di Humus

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Composizione LITOFERT
Ossido di Calcio (CaO)
Ossido di Magnesio (MgO)
Classe Granulometrica: 
prodotto polverulento

37,0%
2,3%

Materia prima:
Carbonato di Calcio solo  di origine marina 

naturale  - Reg. CE 834/2007 - 889/2008

Il carbonato di Calcio deriva totalmente da Alghe del genere  (Lithotamnium calcareum) estratta dalle coste della Bretagna, lavata e micronizzata

Composizione

Propoli
Contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, 
al momento del confezionamento

10,0%
1,0%

Consentito in 
Agricoltura Biologica

PROPOLI 
CORROBORANTE

- Potenziatore delle difese delle piante,
sostanza di origine naturale che
migliora la resistenza delle piante
agli stress biotici e abiotici

Consentito in 
Agricoltura Biologica

... estratto di propoli

PROPOLFERT

PROPOLFERT è un estratto naturale contenente esclusivamente la frazione attiva della Propoli ed ha una composizione molto 
complessa, costituita da: cere composte da acidi grassi, resine, flavonoidi appartenenti a diverse sottoclassi (flavoni, flavanoni..), 
oligoelementi, vitamine, ecc.  Per la sua specifica composizione svolge una spiccata azione di: Potenziatore delle difese delle piante 
verso attacchi fungini e batterici (utilizzabile anche in miscela con Zolfi, sali di Rame e fungicidi)  - Agevola una rapida cicatrizzazio-
ne delle ferite dovute a traumi o potature - Migliora la resistenza contro organismi nocivi - Favorisce l’impollinazione, migliorando-
ne la fecondazione e fruttificazione - Riduce i fenomeni di cascola - Migliora la conservabilità dei frutti e aumenta lo shelf-life delle 
produzioni.

Fruttiferi, Vite, Olivo, Agrumi
Colture orticole da serra ed 
industriali di pieno campo 
Ortaggi a foglia e da taglio
Floreali - Ornamentali

200-250 ml/hl
in miscela con anticrittogamici

150-200 ml/hl
in miscela con anticrittogamiciTaniche 5 (4x5) Taniche  25



Adiuvante fogliare

ADIUVANTE FOGLIARE
POTENZIA L’EFFETTO DEI 
FUNGICIDI

CARATTERISTICHE 

ERAX® è un prodotto del Dipartimento R&S di FERTENIA  FITOFORTIFICANTE-INDUTTORE DI 
RESISTENZA frutto della NAP05 Technology (Nutraceuticals Applied to Plants).
Composto da sostanze di origine vegetali, naturali e minerali, vanta un Know-How esclusivo che 
garantisce una “sorprendente efficacia” e una risposta alle aspettative degli imprenditori agricoli che 
necessitano potenziare ed elevare le naturali resistenze endogene al fine di meglio risolvere le 
problematiche relative alle avversità biotiche in maniera sostenibile.-
I costituenti dell’ERAX® (Polifenoli, Tannini ed Idrochinoni, sostanze terpeniche e cere naturali) 
conferiscono al prodotto un’ottima attività Surfattante-Tensioattiva in grado di abbassare la 

tensione superficiale dei liquidi migliorando la penetrazione e l’efficacia dei trattamenti.  Risulta, pertanto, un ottimo ADIUVANTE 
quando viene utilizzato in associazione ad altri preparati (Sali Rameici e Zolfo in coltivazioni biologiche) e/o fungicidi selettivi ammessi, 
migliorandone e potenziandone l’efficacia.
Il prodotto, grazie ad alcuni particolari costituenti, può  essere impiegato anche “da solo” durante tutte le fasi fenologiche del ciclo 
colturale quando non è possibile l’uso di fungicidi di sintesi o Sali Rameici e Zolfo!  L’uso regolare (ogni 8-10 gg), infatti, ha mostrato 
che ERAX® riesce a mantenere tutte le piante in ottimale stato salutare e sanitario; le foglie presentano lamine più spesse e frutti con 
maggior consistenza con incremento della Shelf-life. Notevoli rislutano anche gli incrementi quantitativi e qualitativi dei raccolti.

EFFETTI E VANTAGGI
• Estratti vegetali e costituenti 100% naturali
• Prodotto compatibile con fertilizzanti, fitofortificanti;   fungicidi, insetticidi-acaricidi
• Utilizzabile come adiuvante in tutte le fasi fenologiche, ... da solo quando non è possibile l’uso di fungicidi o sali rameici
• Nessun residuo finale
• Sicuro per la fauna ausiliaria … pronubi ed insetti utili
• Sicuro per l’operatore e per l’ ambiente

Flaconi L 1 (20x1) - Taniche L 5 (4x5)
Taniche L 10

• COSTITUENTI 100% NATURALI

• ASSENZA DI SALI RAMEICI
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Consentito in 
Agricoltura Biologica

300 ml/hl (volume normale)

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
COLTURE

ADIUVANTE FOGLIARE UTILIZZATO DA SOLO 
O IN ASSOCIAZIONE AD ALTRI PRODOTTI

Vite: Uve da vino e da tavola
Fruttiferi (Pomacee, Drupacee)
Agrumi, Olivo, Kiwi, Cachi, Melograno

250-300 ml/hl (volume normale). 
2,5-3,0 L/ha (basso volume)
Effettuare trattamenti cadenzati dalla ripresa vegetativa in poi.

Frutti a guscio (noce, nocciolo e castagno)
Tropicali (Banano, Mango, Avogado...)

250-350 ml/hl (volume normale). 
2,5-3,5 L/ha (basso volume).Effettuare trattamenti cadenzati 
dalla ripresa vegetativa in poi.

250-300 ml/hl (volume normale). 
2,5-3,0 L/ha (basso volume).Effettuare trattamenti cadenzati. 

Fragola, Patata, Carota, Ravanello, Rapa
Fagiolo, Cipolla, Aglio, Finocchio

200-300 ml/hl (volume normale). 
2,0-3,0L/ha (basso volume).Effettuare trattamenti cadenzati.

Ortaggi a foglia e da taglio - IV Gamma
Indivie, Cicoria-Aromatiche- Brassiche

300 ml/hl (volume normale)Riso, Frumento, Cereali e  Leguminose 
Prati e tappeti erbosi

250-300 ml/hl (volume normale). 
2,5-3,0 L/ha (basso volume).
Effettuare trattamenti cadenzati. 

Solanacee: Pomodoro, Peperone, Melanzana
Cucurbitacee: Melone, Anguria, Zucchino
Colture industriali

250-300 ml/hl (volume normale). Piantine da orto in vivaio
Floricole ed Ornamentali (Ficus,  Magnolia...)

ESTRATTI VEGETALI: 
Estrazione di selezionati  
e specifici estratti vegetali 
(Salvia officinalis, Mirto, 
Hedera Helix, Ecklonia spp.)
Estratto di Propoli
Acidi grassi
Ossido di Potassio (K2O)

45,5%

 

  5,0%
15,0%
  5,0%

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: Liquida - Colore: Marrone
pH (sol.1%): 10 ± 1 - Densità: 1,150
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,20

COMPOSIZIONE



PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 

CORRETTIVO
ZOLFO PER USO AGRICOLO (S) (50)
CON ZEOLITE FERTENIA MICRONIZZATA

CARATTERISTICHE

EFFETTI E VANTAGGI

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

ZEOZOLFO è un prodotto contenente zolfo in polvere dispersibile con specifico inerte zeolitico 
di origine naturale non trattato nè arricchito chimicamente. Grazie alla sua particolare 
formulazione (finissime particelle micronizzate) viene rapidamente trasformato dai batteri del 
suolo in acido solforico, agendo positivamente sull'abbassamento del pH tramite la 
neutralizzazione dei bicarbonati.  Utilizzato per “aspersione fogliare”  trattiene e rilascia lo 
Zolfo sulle lamine per un tempo più prolungato grazie alle capacità della Zeolite Micronizzata 
Fertenia contenente CHABASITE.
Nei terreni salini favorisce la rimozione del Sodio che viene poi espulso per mezzo delle 
irrigazioni o delle piogge. Notevole risulta anche l’aumento della (CSC) e della ritenzione idrica. 
ZEOZOLFO è utilizzabile sia per via radicale - fertirrigazione (sprinkler e barre) ma anche con 
attrezzature per aspersione fogliare; inoltre svolge un importante miglioramento della 
fotosintesi intervenendo nella formazione di aminoacidi, vitamine e composti aromatici.Sacchi da 1 - 3 - 5 Kg

-  Trattiene e rilascia lo zolfo per un 
    tempo prolungato  sulle foglie  
-  Riduce l’umidita’ sulle fogliee

COLTURE

Composizione

Consentito in 
Agricoltura Biologica

FERTIRRIGAZIONE

APPLICAZIONE FOGLIARE

ZEOZOLFO
TM

• Trattiene e rilascia lo zolfo per un tempo prolungato sulle foglie  
• Riduce l’umidita’ sulle foglie
• Favorisce il superamento di stress ambientali
• Regola il ph, migliora la (csc) e riduce la  salinità e la   presenza  di metalli pesanti nei suoli presenza  di metalli pesanti nei suoli

Vite da vino e da tavola 300 - 400 g/hl

FRUTTICOLTURA:
Pomacee
Agrumi-Melograno
Nettarine/Pesche
Nocciolo

Pre-fioritura:  300 - 400 g/hl
Post-fioritura: 250 - 300 g/hl
Post-fioritura: 300 - 400 g/hl
250 - 300 g/hl
300 - 400 g/hl

ORTAGGI:
A foglia e da taglio, Aromatiche, pomodoro, peperone, 
melanzana, Carota, Ravanello, Patata, Rapa, Cavoli, Brassiche, 
Fragola, Bietole, Zucchino, Aglio, Cipolla, Porro

FLORICOLE ORNAMENTALI
(rosa, crisantemo, ortensia...)
FORESTALI

200 - 300 g/h

150 - 250 g/hl
(rosa: utilizzare fino a "bottone verde") 

CEREALI- BARBABIETOLA 350 - 400 g/hl (3,5-4 kg/ha)

Tutte le colture Kg 3-4 / 1000 mq

50,0 %Zolfo (S) totale
Formulazione: Polvere
pH (sol.1%): 6,5 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,15



BIOPROMOTORI

ALGA LIVE / 42
ALGA VERA / 42

ALLEGO Bio / 43
ALLEGO R / 43

ASSORB pH 3.0 / 44
ASSORB pH 3.0 Bio / 44

GRAND PLUS energy / 45
GRAND FERTI’ / 46-47

GRAND FERTI’ 4 / 46-47
GRAND FERTI’ Bio / 46-47

MATUR UP / 48
RADICANTE / 49

RADIFERT Proteico / 49
RIGENERA / 50

RIGENERA active / 50
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... estratto di alghe brune

... macerato di alghe brune 
con Aloe Vera

CARATTERISTICHE

ALGA LIVE è un prodotto ottenuto dalla miscela di un macerato di alghe brune con estratti 
naturali di Aloe, Propoli, meso e microelementi. In virtù della naturale presenza negli estratti di 
partenza di: citochinine, auxine, giberelline, betaine, meso e microelementi. L’azione combina-
ta di questi costituenti presenta anche un effetto biostimolante sul metabolismo delle piante. 

ALGA VERA è un prodotto liquido a base di (Ascophyllum nodosum) - estratto fluido di lievito 
contenente alghe brune - proveniente dall’Oceano Atlantico contenente in quantità bilanciata 
macro e microelementi, enzimi, aminoacidi, alginati, oligosaccaridi, sostanze organiche e 
stimolanti di crescita naturali.

EFFETTI E VANTAGGI
• Maggiore sviluppo vegeto-produttivo e migliore allegagione
• Maggiore resistenza agli sbalzi termici con miglioramento del metabolismo in condizioni di scarsa luminosità (riduzione dei nitrati)
• Maggiore resistenza alle situazioni di siccità o di carenza d’acqua in generale
• Aumento della pezzatura dei frutti e della colorazione, contenuto zuccherino, serbevolezza e consistenza (shelf life)
• Miglioramento della resistenza alle avversità biotiche e abiotiche . (ALGA LIVE: attività cicatrizzante)

Flaconi Kg 1 (20x1) 
Taniche Kg 5 (4x5) • Taniche Kg 20 

- Stimolano la crescita e il metabolismo 
   delle piante a seguito di stress  
   biotici o abiotici

- Favoriscono l’assorbimento dei principi 
   attivi associati (concimi e agrofarmaci)

- Apportano carboidrati, vitamine, aminoacidi,
   microelementi, auxine e betaine naturali

BIOPROMOTORI A BASE DI 
ESTRATTI/MACERATI DI   
ASCOPHYLLUM NODOSUM

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (ALGA VERA)
Formulazione: liquida - Densità: 1,120
pH (sol.1%): 6,5 ± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,15

ALGA LIVE

ALGA VERA

Consentiti
in Agricoltura Biologica

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FERTIRRIGAZIONE

COLTURE

Melo, Pero

Drupacee

Uva da Tavola, Uva da vino, Kiwi, Tropicali

Agrumi, Olivo

Colture orticole

Ortaggi a foglia e da taglio - Aromatiche

Colture industriali - Floricole - Ornamentali

APPLICAZIONE FOGLIARE

300-400 g/hl interventi ripetuti in piena fioritura,ingrossamento frutti e ogni 20 gg fino alla raccolta

300-400 g/hl interventi ripetuti in piena fioritura,ingrossamento frutti e ogni 20 gg fino alla raccolta

300-400 g/hl interventi ripetuti in pre-fioritura, piena fioritura, ingrossamento frutti e ogni 20 gg fino alla raccolta

300-400 g/hl interventi ripetuti in pre-fioritura, piena fioritura, post-allegagione, ingrossamento frutti e ogni 20
gg fino alla raccolta

Pieno campo 350 g/hl interventi ripetuti in pre-fioritura, piena fioritura, ingrossamento frutti e ogni 20 
gg fino alla raccolta; sotto serra: 200-250 g/hl interventi ripetuti in pre-fioritura, piena fioritura,
ingrossamento frutti e ogni 20 gg fino alla raccolta

300-350 g/hl interventi cadenzati ogni 7-10 gg

250-300 g/hl interventi cadenzati ogni 10-14 gg

42

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (ALGA LIVE)
Formulazione: liquida - Densità: 1,100
pH (sol.1%): 6,5 ± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,15

Azoto (N) organico
Carbonio (C) organico di origine biologica
pH
Sostanza Organica con peso molecolare <50 kDa

1,0%
10,5%

6,5
39,0%

Composizione ALGA LIVE Composizione ALGA VERA
Azoto (N) organico
Carbonio (C) organico di origine biologica
pH
Sostanza Organica con peso molecolare <50 kDa

1,0%
10,0%

6,5
30,0%

Tutte le colture 8-10 kg/ha; interventi ripetuti in pre-fioritura, post-allegagione ed ingrossamento frutti



Vai al depliant
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coadiuvante dell’allegagione
per applicazione fogliare

... per applicazione radicale

PROMOTORE NATURALE
DELL’ ALLEGAGIONE
ANTICASCOLA

CARATTERISTICHE 

ALLEGO BIO è un prodotto della ricerca FERTENIA messo a punto per migliorare 
la produttività delle colture nelle annate di scarica ed in tutte le condizioni di stress che determinano 

ALLEGO BIO da una parte attrae ed incoraggia il comportamento pronubo degli insetti imenotteri 
(api e bombi) e dall’altra agisce direttamente nel favorire l’allungamento del tubetto pollinico e quindi 
la fecondazione dei fiori. ALLEGO BIO è inoltre arricchito di oligoelementi (B, Zn) che rallentano la 
formazione di etilene a livello del peduncolo dei giovani frutticini e quindi consentono di ridurne 
fortemente la cascola di post-allegagione anche in condizioni di stress nutrizionali o ambientali. 
L’uso sinergico con STIMOLO ne favorisce l’assorbimento migliorandone l’efficacia.

ALLEGO R è un coadiuvante dell’allegagione ad applicazione radicale, adatto per essere impiegato in associazione con le pratiche di 
fertirrigazione e messo a punto per migliorare la produttività delle colture in tutte le condizioni che determinano una ridotta allegagione 
ed un’elevata cascola dei frutticini. L’utilizzo sinergico con ASSORB ph 3.0 o FOSFO’ ZIN GRAND FERTI’ (suoli norma
li) ne velocizza l’assorbimento e quindi l’efficacia.

EFFETTI E VANTAGGI

botrytis per la rapida caduta dei petali
La miscela con Stimolo velocizza l’assorbimento di Allego Bio migliorandone l’efficacia

- Facilita la fecondazione dei fiori  

- Riduce la cascola di post-allegagione in
   tutte le condizioni di stress ambientali,
   difficoltà genetiche o varietali

- Migliora e incrementa la produttività delle
   colture

BIO

Allego Bio è consentito
in Agricoltura Biologica

COLTURE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO ALLEGO BIO ALLEGO R

Colture orticole in serra:
(Pomodoro, Peperone, Melanzana, Zucchino,
Melone, Cetriolo, Fragola, Fagiolo, ecc.)
Colture orticole ed industriali di pieno campo:
(Pomodoro, Peperone, Melanzana, Anguria,
Melone, Fagiolo Borlotti, Fagiolino, ecc.)
Colture frutticole:
(Pero, Melo, Susino, Ciliegio, Albicocco, Actnidia, ecc.)
Frutti a guscio: noce, nocciolo e castagnoru
Olivo - Agrumi

Vite (riduzione acinellatura)

L /1000 m²

L /ha

L /ha

L /ha

COLTURE APPLICAZIONE FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE

Associare FOLIAR pH 

SINERGIA CON

API E BOMBI

C O M P R O VATA

E
F F IC A C I A

KNOW-HOW
E X C L U S I V E

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE 
(ALLEGO BIO)

Composizione ALLEGO BIO
Azoto (N) organico
Boro (B) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA
Carbonio (C) organico di origine biologica
pH
Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa

1,0%
0,2%

0,15%
0,15%
10,5%

6,9
39%

Composizione ALLEGO R
Complesso aminoacidico
Polisaccaridi di estrazione vegetale
Potassio (K2O) solubile in acqua (solfato)
Calcio (CaO) solubile in acqua
Boro (B) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua

5,0%
3,0%
5,0%
0,1%

0,15%

Formulazione: liquida
Densità: 1,200
pH (sol.1%): 6,9 ± 1
Conducibilità (1‰) 
mS/cm 18°: 0,25

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (ALLEGO R)
Formulazione: liquida - Densità: 1,200 
pH (sol.1%): 6,2 ± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,34
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ricco di componenti 
biologicamente attivi

umati solubili con estratti 
vegetali e microelementi 

CARATTERISTICHE

EFFETTI E VANTAGGI

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

ASSORB sono prodotti della ricerca FERTENIA, ottenuti dalla sapiente 
miscelazione di azoto (N) organico con microelementi chelati (Fe, Mn, Zn) alginati, betaine ed 
umati solubili (ASSORB pH 3.0). La sostanza organica di origine vegetale (31.5 p/p) e le sostanze 
riduttrici a reazione acida (pH 3.0) ne fanno formulati liquidi ideali  in ogni tipo di coltura. 
Possono essere utilizzati da soli o in associazione ai fertilizzanti di base e fertirriganti (ottimizzano la 
concimazione minerale), raccomandati soprattutto per la correzione dei suoli alcalini.
Esplicano contemporaneamente una “triplice azione”: “correttiva-acidificante” sul valore di pH 
(riduzione degli effetti negativi da eccesso di Calcio), di riduzione degli eccessi di Sodio e Cloro
(salinità del terreno), e un’azione “sequestrante” sui macro e microelementi presenti nella 
sfera di terreno interessata dalle radici. Ne consegue una migliore capacità di assorbimento 
delle piante con un’importante riduzione del pericolo di insolubilizzazione. Tutte le piante concima-
te con ASSORB presentano un’ottimo apparato radicale, un equilibrato sviluppo vegeto-produttivo ed una 
immediata e visibile riduzione delle fisiopatie causate dalla carenza di microelementi (Fe, Zn, Mn).

• Migliorano la capacità di scambio cationico (CSC) del terreno e la 
   correzione dei suoli alcalini;
• Migliorano la struttura e la tessitura del suolo in presenza di terreni fortemente 
   alcalini e salini, riducono  gli eccessi di Cloro e Sodio (Salinità);
• Acidificano naturalmente le acque di irrigazione;
• Agiscono nel terreno neutralizzando i residui di molecole di agrofarmaci e 
   fumiganti;
• Riducono le fisiopatie causate da carenze di Ferro, Zinco e Manganese;
• Incrementano la produttività, migliorano le caratteristiche qualitative dei frutti 
   (colore, concentrazione zuccherina, sapore e consistenza).
• Ottimizzano la concimazione minerale

Colture orticole da frutto e da foglia in serra:
4-6 Kg/1000 m² ripartiti durante tutto il ciclo colturale
Orticole industriali da frutto e da foglia in pieno campo:
30-50 Kg/ha ripartiti durante tutto il ciclo colturale
Colture arboree (pomacee, drupacee, kiwi, agrumi, vite, olivo etc.):
intervenire dalla ripresa vegetativa alla raccolta, da solo o in associazione 
ad altri concimi NPK e/o microelementi alla dose di: 40-50 Kg/ha ripartiti 
durante tutto il ciclo colturale
Colture floricole, ornamentali ed aromatiche:
intervenire durante la coltivazione già dalle prime fasi alla dose di: 1,5-2 Kg/1000 m²

Taniche Kg 5 (4x5) • Taniche Kg 20
Cisterna Kg 1000

- Incrementano l’assorbimento degli 
   elementi nutritivi disponibili nel terreno

- Azione correttiva, acidificante e sequestrante

- Aumentano la produttività, migliorano
   le caratteristiche qualitative dei frutti

BIOPROMOTORI 
DELL’ ASSORBIMENTO 
DEI NUTRIENTI

44

ASSORB pH 3.0
TM

ASSORB pH 3.0 BIO
TM

Assorb pH 3.0 Bio
è consentito in 

Agricoltura Biologica

Miscibilità: I prodotti ASSORB non presentano controindicazioni di miscibilità con altri 
                    fertilizzanti e/o formulati. Utilizzare esclusivamente in “applicazione radicale”.

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (ASSORB pH 3.0 BIO)

Composizione ASSORB pH 3.0
Azoto (N) organico sulla sostanza secca
Rame (Cu) solubile in acqua
Rame (Cu) chelato EDTA
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato EDTA solubile in acqua
Manganese (Mn) solubile in acqua
Manganese (Mn) chelato EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato EDTA
Carbonio (C) organico solubile in acqua
Carbonio (C) umificato

1,5%
0,04%
0,04%

1,2%
1,2%

0,06%
0,06%

0,6%
0,6%
2,8%
2,6%

Formulazione: liquida - Densità: 1,195
pH (sol.1%): 3,0 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,10

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (ASSORB pH 3.0 )
Formulazione: liquida - Densità: 1,170
pH (sol.1%): 3,0 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,125

Composizione ASSORB pH 3.0 BIO
Azoto (N) organico sulla sostanza secca
Azoto (N) organico solubile in acqua
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato EDTA solubile in acqua
Manganese (Mn) solubile in acqua
Manganese (Mn) chelato EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato EDTA
Carbonio (C) organico

3,0%
3,0%
1,0%
0,1%

0,05%
0,05%
0,2%
0,2%

10,0%

C O M P R O VATA

E
F F IC A C I A

KNOW-HOW
E X C L U S I V E
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COLTURE

COLTURE DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
Actinidia, Drupacee (pesco, ciliegio, susino ecc.

Pomacee

Uva da tavola, Frutti tropicali

Agrumi, Olivo da mensa

Anguria, melone

Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo,
zucchino ed altre orticole

ripetere dopo 15 gg.

ripetere dopo 15 gg.

BIOPROMOTORE 
NATURALE DELLA 
PEZZATURA DEI FRUTTI

CARATTERISTICHE 

EFFETTI E VANTAGGI 

GRAND PLUS energy è un prodotto naturale a base organica in grado di attivare rapidamente i 
processi biologici che inducono L’INGROSSAMENTO DEI FRUTTI. Il formulato è ottenuto  dalla sapien
te miscela di Idrolizzati proteici con estratti vegetali: alghe (Ascophyllum nodosum, Sargassum spp) 
ricche di polisaccaridi (acido alginico, mannitolo), aminoacidi, betaine, auxine, citochinine, vitamine e 
microelementi; yucca schidigera (polisaccaridi circa 50%) e glucosidi steroidei (elementi auxino 
simili), che aumentano l’assorbimento fogliare e la rapida utilizzazione dei nutrienti. Completano e 
potenziano il formulato, rendendolo efficace in qualsiasi condizione, un complesso di acidi nucleici e 
di vitamine (B1, B2, B6, Acido Folico).

GRAND PLUS energy da una parte agisce stimolando la divisione e la distensione cellulare dei frutti 
e dall’altra potenzia direttamente l’attività fotosintetica della pianta in modo da assicurare l’ottimale 
produzione di soluti necessari per supportare l’accresciuta attività cellulare. In tal modo si creano le 
basi per un armonico e generalizzato ingrossamento dei frutti ed il loro spostamento verso classi di calibro 
maggiori e più remunerative. GRAND PLUS energy non altera la consistenza e la serbevolezza dei frutti.

Flaconi Kg 1 (20x1) 
Taniche Kg 6 (4x6)

Consentito
in Agricoltura Biologica

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE
Formulazione: liquida
Densità: 1,181
pH (sol.1%): 5,5 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,18

IO

- Uniforma ed aumenta la pezzatura
   dei frutti verso classi di calibro superiori

- Non altera la consistenza e la serbevolezza
   dei frutti

a base di estratti vegetali

GRAND PLUS
energyenergy

è definita tale la cooperazione di più costituenti mirata ad ottenere un risultato comune, 
...in questo caso “incremento della pezzatura dei frutti”. Ciò accade nel GRAND PLUS 
energy grazie al blend dei suoi particolari costituenti soprattutto di alghe, vitamine, 

cellulare) capace di indurre un incremento del numero di cellule prodotte nell’unità di 
tempo.

SINERGIA: 

N.B. - L’associazione con STIMOLO velocizza e migliora l’efficacia

Composizione
Azoto (N) totale
Azoto (N) organico 
Carbonio (C) organico di origine biologica

5,0%
5,0%

16,5%
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• Stimolano lo sviluppo dell’apparato radicale e la crescita vegeto-produttiva delle piante;
• Migliorano l’assorbimento dei fertirriganti e potenziano la disponibilità di fosforo, di meso e    
   microelementi bloccati nel terreno;
• Riducono la stanchezza dei suoli;
• Migliorano la capacità di scambio cationico (CSC) del terreno;
• Consentono di ottenere piante equilibrate e con tessuti consistenti;
• Favoriscono la tenuta dei fiori, riducendone la cascola;
• Consentono di ottenere frutti di migliore pezzatura;
• Consentono di ottenere grappoli più allungati su uva da tavola e pomodoro a grappolo;
• Stimolano l’allungamento di nuovi germogli sull’OLIVO, evitando l’alternanza di produzione.

BIOPROMOTORI DELLA
CRESCITA E DELLO SVILUPPO 
VEGETO-PRODUTTIVO 

CARATTERISTICHE 

EFFETTI E VANTAGGI 

GRAND FERTI’ è un prodotto della ricerca FERTENIA ottenuto miscelando 
sapientemente alcuni estratti vegetali (idrolizzati proteici di estrazione vegetale), 
con acidi umici e fulvici, vitamine e microelementi in forma chelata (GRAND FERTI).

Il prodotto così ottenuto risulta ricco di umati solubili in grado di favorire l’assorbimento degli 
elementi minerali presenti o apportati al terreno, stimolare la crescita delle radici e migliorare lo 
scambio cationico (CSC) del terreno.
Contiene, inoltre, polisaccaridi e saponine di origine vegetale capaci di ridurre la compattazione del 
terreno, di favorire la disponibilità di acqua e di fungere da veicolanti naturali; acidi organici, alghe 
solubili, glicinbetaine. È arricchito di aminoacidi di estrazione vegetale, e sostanze alcaloidi che 
stimolano in modo armonico lo sviluppo delle piante e la fruttificazione.
Colture attivate con GRAND FERTI’ presentano un importante aumento della pezzatura dei frutti ed 
una crescita maggiore e bilanciata.

Taniche L 5 (4x5) • Taniche L 20
Cisterna L 1000

IO

- Stimolano lo sviluppo dell’apparato radicale

- Favoriscono un equilibrato sviluppo  
   vegetativo e la tenuta dei fiori

- Promuovono l’ingrossamento dei frutti
   e uniformano la pezzatura

con estratti vegetali, vitamine,
umati solubili e microelementi 

... con aggiunta di Alghe brune

... ricco anche in azoto organico

GRAND FERTI’®

GRAND FERTI’ 4

GRAND FERTI’ BBIO

C O M P R O VATA

E
F F IC A C I A

KNOW-HOW
E X C L U S I V E

Grand Fertì Bio e Grand Fertì 4
sono consentiti 

in Agricoltura Biologica

GRAND FERTI’ 4 è un prodotto della ricerca FERTENIA ottenuto 
miscelando sapientemente matrici azotate organiche con alghe 
brune e microelementi in forma chelata.
 
GRAND FERTI' BIO è ottenuto miscelando sapientemente Azoto 
Organico con microelementi in forma chelata. L'uso regolare 
apporta una equilibrata concentrazione di microelementi chela-
ti, in rapporto ben bilanciato tra di loro e secondo le specifiche 
esigenze delle colture viticole, frutticole, orticole in serra, 
industriali di pieno campo e floricole. 
Tutte le colture concimate con GRAND FERTI’ 4 e GRAND FERTI 
BIO presentano un maggiore sviluppo ed una migliore funziona-
lità dell'apparato radicale, una equilibrata crescita vegeto-pro-
duttiva ed una migliore pezzatura ed uniformità dei frutti.

®

®
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COLTURE 
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 

Composizione GRAND FERTI’
Complesso aminoacidico
Umati solubili
Estratto di Alghe Brune (Ascophyllum nodosum)
Acidi organici (acido gluconico, acido maleico, acido tartarico)
Complesso vitaminico (acido folico, vit. B1 - B6)
Ferro (Fe) chelato con EDTA
Manganese (Mn) chelato con EDTA
Zinco (Zn) chelato con EDTA

6,1%
18,0%

4,0%
2,0%

0,30%
0,12%
0,03%
0,03%

Vai al depliant

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della 
frazione chelata: 4-9

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della 
frazione chelata: 4-9

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della 
frazione chelata: 4-9

Composizione GRAND FERTI’ BIO
Azoto (N) organico
Azoto (N) organico solubile
Carbonio (C) organico
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato EDTA
Manganese (Mn) solubile in acqua
Manganese (Mn) chelato EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato EDTA

3,5%
3,5%

11,3%
0,3%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

Composizione GRAND FERTI’ 4
Azoto (N) organico
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con EDTA
Manganese (Mn) solubile in acqua .
Manganese (Mn) chelato con EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato EDTA
Carbonio (C) organico di origine biologica
pH
Sostanza organica con peso molecolare 
nominale <50 kDa: 30%

1,0%
0,12%
0,12%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
10,0%
7,1 ± 1

COLTURE

COLTURE DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO Colture orticole ed industriali di pieno campo

Colture orticole e floricole in serra

Colture frutticole (pomacee e drupacee)
Piante Tropicali (banano, mango, ananas...)

Uva da tavola

Kiwi - Agrumi - Olivo

Ortaggi a foglia e da taglio (IV Gamma) - 
Aromatiche

Tappeti erbosi - Piantine in vivaio

Piante in vaso

10-20 gg dopo il trapianto: 1,5 - 2,5 L/1000 m²
Post allegagione 1° palco fruttifero: 1,5-2,0 L/1000 m²

10-20 gg dopo il trapianto: 1,5 - 3,5 L/1000 m²
Post allegagione 1° palco fruttifero: 2,0-3,0 L/1000 m²

Inizio fioritura: 20-25 L/ha
Post allegagione: 20-30 L/ha

Inizio fioritura: 20-25 L/ha
Allungamento grappolo: 20-30 L/ha

Inizio fioritura: 20-25 L/ha
Accrescimento frutti: 20-30 L/ha

8-10 gg dopo il trapianto: 1,5 - 2,5 L/1000 m²
post-semina (inizio accrescimento): 1,5 - 2,5 L/1000 m²

2,0 - 3,0 L/1000 m²

3,0 - 4,0 L/ m³di acqua: al rinvaso, emissione boccioli, allungamento steli

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (GRAND FERTÌ)

Formulazione: liquida
Densità: 1,160
pH (sol.1%): 8,5 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,30

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (GRAND FERTÌ BIO)
Formulazione: liquida
Densità: 1,160
pH (sol.1%): 6,0 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,20

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (GRAND FERTÌ 4)
Formulazione: liquida
Densità: 1,160
pH (sol.1%): 7,1 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,30

Si consiglia di apportare GRAND FERTI’ 10-20 giorni dopo il trapianto e in corrispondenza dell’allegagione di ogni palco fruttifero alla 
dose di 1,5-2,0 Lt / 1000 m²
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Grand Fertì Bio e Grand Fertì 4
sono consentiti in Agricoltura Biologica

PROMOTORE NATURALE
DELLA MATURAZIONE E DELLA  
COLORAZIONE DEI FRUTTI

- Promuove, uniforma ed anticipa 
   la maturazione
- Riduce i passaggi di raccolta 
   (pomodoro da industria) 
- Migliora ed uniforma la colorazione
   dei frutti e dei fiori recisi
- Incrementa il contenuto zuccherino (°Brix)

a base di estratti vegetali, 
metionina e arginina
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COLTURE DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 

FERTIRRIGAZIONE

COLTURE APPLICAZIONE FOGLIARE 

Colture frutticole
(uva da tavola, da vino, pero, melo, nettarine,
pesco, ciliegio, albicocco, kiwi, tropicali, ecc.)

Agrumi, Olivo da olio e da mensa

Colture orticole ed industriali di pieno campo
(pomodoro da ind. e da mensa, peperone,
melanzana, fragola, carciofo, anguria, melone,
fagiolo borlotti, barbabietola da zucchero, ecc.)

Colture orticole da serra

Floricole, Ornamentali, Fiori recisi

Tutte le colture

350-400 ml/hl effettuare 2-3 trattamenti ravvicinati (7 gg) a partire dall’inizio invaiatura

350-400 ml/hl effettuare 2-3 trattamenti ravvicinati (7 gg) a partire dall’inizio invaiatura

350-400 ml/hl effettuare 2-3 trattamenti ravvicinati (7 gg) a partire 
dall’inizio invaiatura

300-350 ml/hl effettuare due trattamenti su ogni palco fruttifero a partire 
da metà ingrossamento frutti
250-300 ml/hl

0,8-1,0 lt/1000 m² da metà ingrossamento frutti. 

Composizione 
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua
Boro (B) solubile in acqua
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con DTPA

5,0%
5,2%
0,5%
0,3%
0,3%

• Promuove, uniforma ed anticipa la maturazione
• Riduce i passaggi di raccolta
• Riduce la percentuale di scarto verde in caso di raccolta unica
• Migliora ed uniforma la colorazione dei frutti e dei fiori recisi
• Determina l’incremento della concentrazione zuccherina nei frutti (viticoltura, frutticoltura
   orticoltura -°Brix)
• Innalza il livello qualitativo delle produzioni
• Velocizza l’apertura dei fiori

CARATTERISTICHE 

EFFETTI E VANTAGGI 

MATUR UP si applica alle piante per via fogliare e/o radicale.
Grazie ai suoi particolari costituenti (Ca, Mg, Fe, B) (idrolizzati proteici di origine vegetale, estratti di 
alghe e polisaccaridi) è in grado di accelerare tutte le attività fisiologiche della pianta e soprattutto di 
ridurre naturalmente gli acidi organici presenti nei frutti incrementando la produzione di antociani 
che ne favoriscono la colorazione e la maturazione. La metionina e l’arginina (contenuti negli 
idrolizzati proteici), completano l’attività di induzione alla maturazione. Applicazioni regolari di 
MATUR UP determinano un’anticipata ed uniforme colorazione dei frutti, un maggiore contenuto 
zuccherino (°Brix), e nel complesso un sostanziale miglioramento qualitativo delle produzioni orticole 
e frutticole. MATUR UP è particolarmente indicato per uniformare e concentrare la maturazione, 
riducendo il numero di frutti verdi in caso di raccolta unica, o riducendo il numero di passaggi di 
raccolta del pomodoro da industria. E’ inoltre indicato per tutte le colture industriali, orticole in serra, 
frutticole e viticole. Sulle floricole aumenta la brillantezza e la conservabilità in post-raccolta 
(shelf-life), fiori recisi, rose, e velocizza l’apertura dei fiori.

Flaconi L 1 (20x1) • Taniche L 5 (4x5)
Taniche L 15

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE
Formulazione: liquida - Densità: 1,300

pH (sol.1%): 6,0 ± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,51

N.B. - Per le applicazioni fogliari, si consiglia  l’associazione sinergica con 
FITOFOL 7.10.42 - 350 gr/hl o in Fertirrigazione ULTRAFERT 5.13.40: 1-1,5 Kg / 1000 m²

Vai al depliant

C O M P R O VATA

E
F F IC A C I A

KNOW-HOW
E X C L U S I V E



COLTURE

COLTURE DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
Rinvaso piantine floricole ed ornamentali

Trapianto colture orticole in pieno campo
Vivai

Colture Orticole in serra

Trapianto fruttiferi - forestali ed ornamentali

Bagno dei semi

Mais, soia, sorgo, barb. da zucchero, grano 
ecc.

2 kg/m³

FERTIRRIGAZIONE: 10 Kg/ha subito dopo il trapianto assicurando di far giungere la soluzione 
vicino all’apparato radicale delle piantine

Kg/ha subito dopo il trapianto assicurando di far giungere la soluzione 
vicino all’apparato radicale delle piantine

1 kg/100 litri di acqua preoccupandosi di effettuare una bagnatura uniforme.

2 kg/ha distribuito da solo o in associazione a concimi liquidi fosfatici lungo la fila di semina e 
bagnando il seme

uniformità nello sviluppo vegetativo
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PROMOTORE NATURALE 
DELLA RADICAZIONE

PROMOTORE NATURALE 
DELL‘ INCREMENTO 
PROTEICO

CARATTERISTICHE 

EFFETTI E VANTAGGI 

RADICANTE è un prodotto ottenuto dalla miscela di alcuni idrolizzati proteici di estrazione vegetale ricchi di aminoacidi 
(Arginina, Triptofano ecc.), di glucosidi steroidei e betaine, composti minerali come azoto (N), fosforo (P) e aggiunta di micro

radici esistenti , per cui favorisce la rapida formazione di un fitto ed abbondante apparato radicale. 
Notevole è anche l’azione di miglioramento della permeabilità della parete cellulare e, quindi, della capacità di assorbimen
to sia idrico che minerale. RADICANTE risulta dunque particolarmente indicato per assicurare l’attecchimento delle 
giovani piantine in vivavio, nel rinvaso delle colture floricole, orticole ed ornamentali e nel trapianto delle colture orticole e 
frutticole sia in serra che in pieno campo; RADICANTE trova utile applicazione nel favorire la germinazione dei semi, per cui 
viene vantaggiosamente utilizzato sia per il bagno dei semi di orticole e cereali, che distribuito lungo la fila di semina.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO       CONCIMAZIONE FOGLIARE
Frumento e Cereali:
Soia e Fagiolo: 
Erba medica: 
Orticole industriali da frutto e da foglia in pieno campo: 
Colture arboree (pomacee, drupacee, kiwi, agrumi, vite, olivo etc.):

Fl. Kg 1 (20x1)
Tan Kg 6 (4x6)

- Stimola, incrementa e velocizza l’emissione
di nuove radici

- Aiuta le piante a superare lo stress
da trapianto

- Stimola i processi metabolici
- Aumenta il valore proteico e il

raccolto nei cereali, leguminose,
fruttiferi e ortaggi

a base di estratti vegetali e 
Triptofano

specificio per cereali e leguminose

FERTIRRIGAZIONE
Tutte le colture: 

VANTAGGI: USO SINERGICO DI RADICANTE + PREVIEN

L’uso sinergico nella fase di trapianto (rinvaso) di RADICANTE (250 gr/hl) e PREVIEN (250 ml/hl) favorisce l’attivazione delle naturali autodifese dell’apparato 
radicale e della pianta in generale. Una maggiore uniformità nello sviluppo vegetativo.

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE
Formulazione: liquida - Densità: 1,240 - pH (sol.1%): 3,0 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,44

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE
Formulazione: liquida   Densità: 1,290 

pH (sol.1%): 7,5 ± 1  Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,29

Composizione
Azoto (N) totale 
di cui Azoto (N) organico 
Azoto (N) ammoniacale 
Anidride fosforica (P2O5) totale (solubile in acidi minerali) 
Molibdeno (Mo) solubile in acqua 
Zinco (Zn) solubile in acqua 
Zinco (Zn) chelato EDTA 
Carbonio (C) organico di origine biologica

4,2%
3,2%
1,0%

11,0%
0,2%
0,2%
0,2%

10,0%

Composizione
Azoto (N) totale
di cui Azoto (N) organico
Anidride fosforica (P2O5) totale
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato 
ammonico neutro e in acqua
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
Rame (Cu) solubile in acqua
Rame (Cu) chelato con EDTA
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con EDTA
Manganese (Mn) solubile in acqua
Manganese (Mn) chelato con EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA
Carbonio (C) organico di origine biologica

3,0%
3,0%
7,0%

8,5%
0,003%
0,003%
0,030%
0,030%
0,030%
0,030%

0,2%
0,2%
8,5%

RADICANTE

RADIFERT ProteicoPROTEICO
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Confezioni:Tan Kg 6 (4x6)   Tan Kg 



Grand Fertì Bio e Grand Fertì 4
sono consentiti in Agricoltura Biologica

RIVITALIZZANTI DEI 
TERRENI STANCHI E
STERILIZZATI

- Favoriscono lo sviluppo delle radici
- Rivitalizzano i terreni stanchi 
   e sterilizzati
- Riattivano la formazione della microflora 
   batterica del suolo

 a base di idrolizzati proteici 
vegetali

arricchito con Alga laminaria

digitata e selezionati estratti 
vegetali 
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DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 

DISTRIBUZIONE SUL TERRENO

COLTURE FERTIRRIGAZIONE 
Colture orticole e floricole

Colture frutticole

Terreni fumigati e sterilizzati
post-solarizzazione

Terreni stanchi

Cumuli e materiale vario

Tutte le colture (per accelerare la
trasformazione dei residui colturali)

3,0-4,0 kg/1000 m² interventi in post-trapianto e dopo 10-15 gg 

30-40 kg/ha alla prima fertirrigazione o distribuito in associazione al chelato di ferro

2,0-2,5 kg/1000 m² intervenire in pre-trapianto e dopo 10-15 gg.

Effettuare 2-3 interventi durante il ciclo colturale alla dose di 2,5-3,0 kg/1000 m²

10 kg/ha in 600-800 litri di acqua

1 kg in 100 litri di acqua. Bagnare bene il cumulo, utilizzando 200 litri di soluzione per metro cubo di materiale

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (RIGENERA)
Formulazione: liquida - Densità: 1,200

pH (sol.1%): 6 ± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,64

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (RIGENERA ACTIVE)
Formulazione: liquida - Densità: 1,300 
pH (sol.1%): 7,7 ± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,25

• Favoriscono lo sviluppo delle radici
• Rivitalizzano i terreni stanchi e sterilizzati
• Accelerano il processo di umificazione della sostanza organica
• Riattivano la formazione di microflora batterica del terreno

CARATTERISTICHE 

EFFETTI E VANTAGGI 

Il costante susseguirsi delle stesse colture sullo stesso terreno e l’impiego ripetuto di concima-
zioni chimiche e fumigazioni, hanno determinato una considerevole riduzione della popolazione 
di microrganismi produttori di humus con conseguente stanchezza del terreno e sviluppo incon-
trollato di funghi fitopatogeni. RIGENERA è un formulato a base di estratti vegetali (idrolizzati 
proteici di origine vegetale) e di substrato minerale per lo sviluppo di enzimi, cellule vive di batteri, 
conidi e micelio vitale di funghi cellulositici in grado di innescare ed accelerare il processo di 
umificazione della sostanza organica e di riattivare velocemente la microflora del terreno.

Taniche Kg 6 (4x6)
Taniche Kg 20 
Cisterna Kg 1200

L’uso sinergico nella fase di post-semina e/o post-trapianto di RIGENERA active (20 kg/ha) e INOCULI MICORRIZICI favorisce l’attivazione
delle naturali autodifese dell’apparato radicale e della pianta in generale nei confronti dei principali funghi patogeni del terreno e dell’apparato
radicale (Pythium spp, Phytophthora spp, Agrobacterium tumefaciens, Tracheomicosi, Fusarium ecc.).

RIGENERA

RIGENERAactive

VANTAGGI DELLA SINERGIA: RIGENERA active + INOCULI MICORRIZICI

RIGENERA active è un formulato a base di idrolizzati proteici di origine vegetale, enzimi e 
batteri. Ideale per l’utilizzo da solo o in uso sinergico con inoculi di funghi micorrizici, è 
costituito da Macerato di Alghe brune (Ascophyllum nodosum) e Alga laminaria digitata comples-
sata con selezionati Estratti Vegetali.
RIGENERA active è consentito per l’utilizzo in agricoltura biologica.

Composizione RIGENERA 
Azoto (N) totale 
di cui: Azoto (N) organico 
Azoto (N) Ammoniacale 
Anidride fosforica (P2O5) totale
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua e citrato ammonico 
Carbonio (C) organico di origine biologica 
Zinco (Zn) chelato con EDTA 
Zinco (Zn) chelato con EDTA 

3,6%
2,4%
1,2%
6,4%
 6,4%

10,0%
0,15%
0,15%

Composizione RIGENERA active 

 0,3%
 0,3%
 1,7%
 1,7%

Miscela fluida di Microelementi
Ferro (Fe) solubile in acqua 
Ferro (Fe) chelato con EDTA 
Zinco (Zn) solubile in acqua 
Zinco (Zn) chelato con EDTA 

Rigenera active è consentito in 
Agricoltura Biologica
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BIOSTIMOLANTI

STIMOLO / 52-53
STIMOLO Mo/ 52-53

ENNESTIM 83 / 54



Biostimolante con Molibdeno
Riduce i nitrati nelle colture

Biostimolante a base di 
aminoacidi di origine vegetale

• Stimolano la crescita delle piante
• Favoriscono l’ingrossamento dei frutti
• Attivano la rapida ripresa vegetativa subito dopo avversità climatiche: eccessi di freddo, gelate, grandinate, eccessi di pioggia, ecc.
• Velocizzano l’allegagione ed incrementano il numero di frutti allegati
• Velocizzano l’assorbimento dei diserbanti, fungicidi, insetticidi e fertilizzanti (effetto CARRIER) migliorandone l’efficacia
• Consentono di ottenere grappoli più allungati su uva da tavola e pomodoro a grappolo

EFFETTI E VANTAGGI

CARATTERISTICHE STIMOLO MO

Flaconi 500 ml (20x500 ml) 
Flaconi Kg 1 (20x1) • Taniche Kg 6 (4x6)
Taniche Kg 20 • Cisterna Kg 1200 

- Stimola la crescita delle piante
-
- Riattiva la rapida ripresa vegetativa 
   subito dopo gli stress abiotici (gelate, 
   grandinate, siccità ...)
-
- Velocizza l’allegagione e l’assorbimento
   dei diserbanti, fungicidi, insetticidi e 
   fertilizzanti (effetto Carrier) 

BIOSTIMOLANTE 
DELLA CRESCITA DELLE
PIANTE DI ORIGINE VEGETALE

52

Consentiti in 
Agricoltura Biologica

STIMOLO
®

STIMOLO MMOO
®

CARATTERISTICHE STIMOLO
C O M P R O VATA

E
F F IC A C I A

KNOW-HOW
E X C L U S I V E

STIMOLO è un prodotto di origine vegetale ad azione specifica su pianta 
e suolo con proprietà biostimolanti, ottenuto da: estratto di erba medica, 
alghe (Ascophyllum nodosum) e melasso ricco di aminoacidi a basso peso molecolare, contiene 
inoltre potassio e betaine. Rispetto ai preparati di origine animale, STIMOLO presenta un maggio-
re numero di aminoacidi nella forma levogira, l’unica in grado di essere assimilata dalle piante. Il 
prodotto è pertanto caratterizzato da una velocissima penetrazione all’interno delle foglie, per 
cui, distribuito regolarmente durante il ciclo vegetativo, riesce a stimolare e velocizzare la crescita. 

Se, invece, viene distribuito su colture bloccate da gelate, eccessi di freddo o asfissia radicale, 
riesce a riattivare lo sviluppo ed a tutelare la produzione. Utilizzato in associazione a: diserbanti, 
fungicidi, insetticidi, alleganti e fertilizzanti, ne velocizza l’assorbimento migliorandone l’efficacia 
(effetto CARRIER).

STIMOLO MO è un prodotto specificatamente realizzato per le colture di QUARTA GAMMA e per tutte
quelle che palesemente tendono ad accumulare nitrati.

STIMOLO MO è ricco di aminoacidi a basso peso molecolare a cui viene aggiunto MOLIBDENO e ZINCO. 
Il prodotto penetra velocemente all’interno delle foglie riuscendo a stimolare ed incrementare la cresci-
ta, velocizzare la trasformazione dell’azoto nitrico in composti organici (aminoacidi e proteine) e, quindi, 
ridurre sensibilmente il contenuto di nitrati alla raccolta. Il rapido apporto di molibdeno favorisce la 
NITRATORIDUTTASI, anche in situazioni di basse temperature e scarsa intensità luminosa (giorno 
corto).

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (STIMOLO)
Formulazione: liquida
Densità: 1,275
pH (sol.1%): 7,5 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,33

Composizione STIMOLO
Azoto (N) organico
Carbonio (C) organico di origine biologica
Ossido di Potassio (K2O)
Betaine

4,5%
15,0%

6,0%
1,0%

Aminoacidi totali
Aminoacidi liberi

25,0%
6,0%

Aminoacidi totali
Aminoacidi liberi

33,0%
6,0%

Composizione STIMOLO MO
Azoto (N) totale
Azoto (N) organico
Molibdeno (Mo) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato EDTA
Carbonio (C) organico 

5,0%
5,0%
3,0%
0,1%
0,1%

15,0%

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (STIMOLO MO)
Formulazione: liquida
Densità: 1,240
pH (sol.1%): 5,9 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,23
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NITRATI

COSA SONO I NITRATI
I nitrati sono sostanze chimiche diffuse nell’ambiente, che possono accumularsi nelle verdure e nell’acqua a causa di un eccessivo uso di 
fertilizzanti  o ridotto metabolisco dovuto a scarsa luce (giorno corto in inverno). I nitrati sono composti azotati; nella loro formula chimica 
contengono azoto (N) e ossigeno (O).

A COSA SERVENO I NITRATI
I nitrati sono elementi indispensabile alla vita vegetale, nutrono le piante che sono in grado di metabolizzarli rendendoli preziosi elementi 
alla loro crescita e al loro sviluppo.

NITRITI E NITROSAMMINE
I nitrati (NO ), una volta assimilati dal nostro organismo vengono ridotti in nitriti (NO ), i quali 
se reagiscono in ambiente acido con ammine, ammidi, guanidine e uree formano le nitrosammine.
LE NITROSAMMINE SONO SOSTANZE MUTAGENE E CANCEROGENE

INQUINAMENTO IDRICO DA NITRATI
La contaminazione delle acque di falda da parte dell’azoto è dovuta prevalentemente a diversi fattori:
• dilavamento delle superfici agricole trattate con fertilizzanti azotati
• smaltimento dei reflui zootecnici; • perdite da discariche; • scarichi di reflui urbani e/o industriali.
Inoltre l’inquinamento idrico è stato favorito dai metodi di produzione agricola intensiva, che hanno portato ad un maggiore impiego di 
fertilizzanti chimici.

CONTENUTO DI NITRATI NEI VEGETALI
La quantità di nitrati nei tessuti delle piante dipende anche da:
• specie: i legumi generalmente non accumulano nitrati, mentre frumento, graminacee, lino, sorgo, orzo, avena e segale hanno maggiori 
   problemi di accumulo.
• stadio di crescita: le concentrazioni di nitrati sono solitamente maggiori nelle piante giovani, rispetto a quelle mature.
• parti della pianta: le parti più vicine al suolo contengono le maggiori concentrazioni di nitrati.
• fertilizzazioni azotate, irrigazioni con acque ad alto contenuti di nitrati.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ORTAGGI IN BASE AL CONTENUTO Dl NITRATI
(mg/kg di prodotto fresco) Santamaria 1997

NO
Molto basso <200:

Basso (200-500): 

Medio (500-1000): 

Alto (1000-2500): 

Molto alto (>2500):

aglio, asparago, batata-patata, carciofo, cocomero, fagiolino.

carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cipollotti, scorzonera, zucca e zucchino.

cavolo cappuccio, cavolo verza, cima di rape, radicchio.

cavolo rapa, cicoria da foglia, finocchio, indivia, porro, prezzemolo, rabarbaro, scarola, sedano rapa.

bietola da coste, bietola da orto, cerfoglio, lattuga, ravanello, rucola, sedano, spinacio, valerianella.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 

FERTIRRIGAZIONE

COLTURE

Colture frutticole

Colture industriali, orticole di pieno campo e serra
(melone, cocomero, zucchino, fragola, fagiolo, carciofo, 
ravanello, pisello, peperone, melanzana, pomodoro,pata-
ta, soia, colza, ecc.)

Colture di QUARTA GAMMA a cespo e da taglio
(spinacio, rucola, indivie, valeriana, lattuga, bietola da
taglio, cicoria, ecc.) - Aromatiche
Ortaggi: Cipolla, carota, cavolo, cavolfiore, cavolo rapa, ecc.

Tutte le colture subito dopo stress termici:
(eccessi di freddo... gelate, grandinate;
eccessi di pioggia... asfissia radicale ecc.)

In associazione ai diserbanti di post-emergenza
(effetto CARRIER)

In associazione ai prodotti alleganti (ALLEGO BIO),
fertilizzanti e fitofarmaci

Floricole e ornamentali

Tappeti erbosi (campi da golf e calcio)

Colture frutticole, orticole, floricole ed industriali 15-20 kg/ha. Interventi in prefioritura, post-allegagione ed ingrossamento frutti

APPLICAZIONE FOGLIARE

250-300 g/hl regolarmente ogni 10-15 gg.

250-300 g/hl regolarmente ogni 10-15 gg.

200-300 g/hl regolarmente ogni 10-15 gg.

300-350 g/hl regolarmente ogni 10-15 gg.

150-250 g/hl e/o 1,5-2,5 kg/ha

200-250 g/hl

150-200 g/hl regolarmente ogni 10-15 gg.

300-350 g/hl e/o 3,0-3,5 kg/ha

Vai al depliant
Stimolo
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Composizione
PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE

 liquida
 1,270

 6-7 ± 1

epitelio animale idrolizzato 
fluido  N + C (8,0 + 26)

CARATTERISTICHE

EFFETTI E VANTAGGI

ENNESTIM 83

ENNESTIM 83
È consentito in agricol-

tura biologica.
ENNESTIM 83

- Stimola crescita delle piante

- Favorisce l’ingrossamento dei frutti

- Velocizza l’allegagione ed incrementa
il numero dei frutti allegati

ENNESTIM 8833
BIOSTIMOLANTE 

Consentito
in Agricoltura Biologica

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
COLTURE

Colture frutticole

Agrumi, Olivo da olio e da mensa

Colture orticole ed industriali di pieno campo

Colture orticole da serra

Floricole, Ornamentali, Fiori recisi

APPLICAZIONE FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE
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SPECIALI

FITOFOL P (famiglia) / 56-57
FOSFO’ (famiglia) / 58-59

ULTRAFERT (famiglia) / 60-61
FREDDY /62-63

FREDDY active / 62-63
FOLIAR PH / 64
CITROACID / 64



... concimi fogliari speciali

CARATTERISTICHE

FITOFOL P sono una speciale famiglia di concimi fluidi di alta qualità, nati per soddisfare le 
esigenze nutrizionali di diverse colture. La pecularietà di questi prodotti è data dalla provenienza 
della P2O5 da acido fosforoso, salificata con altri cationi (Potassio, Magnesio, Calcio, Rame, Zinco 
e Manganese) ottenuti per reazione. Sono caratterizzati da una veloce sistemia ascendente e 
discendente, da una rapida penetrazione nei tessuti vegetali svolgendo un’attività nutriente e 
correttiva allo stesso tempo. La particolare formula chimica dello ione fosfito aumenta la veloci-
tà di assorbimento dei costituenti sia per via fogliare che per via radicale favorendone una 
maggiore mobilità all’interno delle piante.
FITOFOL P, così particolarmente studiati, stimolano le piante a produrre maggiori quantità di 
fitoalessine (sostanze naturali con note funzioni di autodifesa) inducendone una maggiore
resistenza biologica nei confronti delle avversità biotiche e abiotiche.
FITOFOL P, in definitiva, consentono con l’impiego di un unico prodotto di migliorare oltre che 
la crescita vegeto-produttiva delle piante, anche lo stato sanitario generale.

Flaconi Kg 1 (20x1) 

- Rapida penetrazione nei tessuti vegetali

- Grande mobilità floematica e xilematica

- Stimolano le piante a produrre fitoalessine

FOSFITI FLUIDI FITOFOL PP

56

FITOFOL PK - FOSFITO DI POTASSIO
Elevato apporto P/K - Ispessimento della lamina fogliare - abbondante fioritura e stimolazione
dell’apparato radicale - miglioramento della maturazione - miglioramento dello stato sanitario
generale delle piante - riduzione delle avversità biotiche e abiotiche - miglioramento dello sviluppo
vegeto-produttivo.

FITOFOL P/Mg - FOSFITO DI MAGNESIO
Elevato apporto P/Mg - miglioramento dei processi fotosintetici - risoluzione delle fisiopatie
dovute a carenza di magnesio (clorosi, marciume apicale...) - risoluzione del seccume fisiologico
delle foglie di ortaggi (indivie, lattughe, melone...) - potenziamento delle naturali autodifese -
miglioramento vegetativo e della fioritura.

FITOFOL PK/Mg - FOSFITO DI POTASSIO MAGNESIACO
Elevato apporto di Fosforo, Potassio e Magnesio - miglioramento dei processi fotosintetici -
risoluzione delle fisiopatie dovute a carenza di magnesio (clorosi, marc. apicale...) - ispessimento
della lamina fogliare - induzione e potenziamento della resistenza alle avversità biotiche e
abiotiche.

FITOFOL P/Ca - FOSFITO DI CALCIO
Risoluzione delle fisiopatie da fosforo e calcio-carenza: aumento della consistenza dei tessuti
- spaccature dei fruttiferi (CRACKING) - marciume apicale - TIP BURN - seccume fisiologico
delle foglie di ortaggi (indivie, lattughe, melone...) - induzione e potenziamento della resistenza.

FITOFOL P/CHEL - FOSFITO DI CALCIO, MAGNESIO E RAME (EDTA)
Elevato apporto di Fosforo, Calcio, Magnesio e Rame (EDTA):
Favorisce la traslocazione all’interno della pianta dei vari elementi - Aumenta la consistenza dei tessuti, 
incrementa SHELF-LIFE - Previene le spaccature (CRACKING), i marciumi apicali dei frutti e le necrosi 
dei lembi fogliari (TIP BURN) - Stimola la fioritura - Stimola la produzione delle sostanze naturali di 
autodifesa (FITOALESSINE).

EFFETTI E VANTAGGI
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DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FERTIRRIGAZIONE

PRODOTTI

COLTURE

Colture frutticole
(uva da tavola, da vino, pero, melo, nettarine,
pesco, ciliegio, albicocco, kiwi ecc.) - Tropicali (banano, mango, ecc.)

Agrumi, Olivo da olio e da mensa

Colture orticole ed industriali di pieno campo
(pomodoro da ind. e da mensa, peperone, melanzana, patata, fragola, 
carciofo, anguria, melone, fagiolo borlotti, barbabietola da zucchero, ecc.)

Colture orticole da serra - Ortaggi a foglia e da taglio - Aromatiche

Floricole, Ornamentali, Fiori recisi, Tappeti erbosi e Piante in vaso

Tutte le colture

FITOFOL PK (30-20)
FITOFOL P/Mg (26-6)
FITOFOL PK/Mg 30-7 (4)
FITOFOL P/Ca (22-6)
FITOFOL P/CHEL
FITOFOL P/Cu (20-5)
FITOFOL P/Zn (34-10)
FITOFOL P/Zn-Mn (20-3-2)

Fosfito di Potassio
Fosfito di Magnesio
Fosfito di Potassio Magnesiaco
Fosfito di Calcio
Fosfito di Calcio, Magnesio e Rame (EDTA)
Fosfito di Rame
Fosfito di Zinco
Fosfito di Zinco e Manganese

APPLICAZIONE FOGLIARE

200-250 gr/hl effettuare interventi periodici (ogni 15-20 giorni)

150-200 gr/hl effettuare interventi periodici (ogni 15-20 giorni)

1-2 kg/1000 m²

Vai al depliant

FITOFOL PK

FITOFOL P/Mg

FITOFOL PK/Mg

FITOFOL P/Ca

FITOFOL P/CHEL

FITOFOL P/Cu

FITOFOL P/Zn

FITOFOL P/Zn-Mn

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

PRODOTTO N.
Tot.

30,0

26,0

30,0

22,0

20,0

34,0

20,0

6,0

4,0

4,5

1,9

1,5

2,0

2,0

1,62

2,0

N.
Ureico P205

Cu
Sol. in  H20

Zn
Sol. in  H20K2O MgO

6,0

CaO
Sol. in  H20

pH
Sol. 1%

1,4

1, 0

1,25

1,27

1,29

1,4

1,

Densità
Conducibilità

E.C. 1‰ mS/cm

,0

,0

3,0 30,0 2,0 2,04,0 0,05,0

20,0

7,0

5,0

*

10,0

0,47

1,10

1,

1,09

0,75

1,40

0,80Zn 3,0
Mn 2,0

COMPOSIZIONE PROPRIETÀ
CHIMICO - FISICHE

FITOFOL P/Cu - FOSFITO DI RAME
Produzione di fitoalessine - risoluzione delle fisiopatie da carenza di (P/Cu) - controllo degli eccessi vegetativi - miglioramento 
dello stato sanitario generale delle piante - attività antibatterica - attività antimicrobica.

FITOFOL P/Zn - FOSFITO DI ZINCO
FITOFOL P/Zn-Mn - FOSFITO DI ZINCO E MANGANESE
Risoluzione delle fisiopatie da carenza di Fosforo, Zinco e Manganese - Favoriscono: la germinazione
delle sementi e la radicazione in post-trapianto... lo ZINCO è catalizzatore della sintesi del Triptofano (aminoacido precursore 
dell’acido indolacetico - sostanza auxinica naturale regolatrice della crescita), che stimola l’accrescimento radicale e lo sviluppo 
vegeto-produttivo. La stimolazione alla produzione di fitoalessine determina una rapida reazione agli attacchi di numerosi funghi 
patogeni.

*  Rame chelato con EDTA
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... concimi speciali fosfiti

CARATTERISTICHE

I FOSFÒ e i FOSFÒ ACID sono due famiglie di fertilizzanti fluidi di alta qualità per applicazioni 
radicali e fogliari, nati per soddisfare le esigenze nutrizionali di diverse colture. La pecularietà 
dei FOSFÒ è data dalla provenienza da acido fosforoso della P2O5 ,salificata con altri cationi 
(Potassio, Magnesio, Calcio, Rame, Zinco, ecc.), mentre nei FOSFÒ ACID da acido fosforico. 
Sono caratterizzati da una forte sistemia ascendente e discendente con conseguente rapidità di 
penetrazione nei tessuti vegetali, svolgendo quindi un’attività nutriente e protettiva allo stesso 
tempo. La particolare formula chimica dello ione fosfito aumenta altresì la velocità di assorbi-
mento favorendo una maggiore mobilità all’interno delle piante. I FOSFÒ e i FOSFÒ ACID, così 
particolarmente studiati, stimolano le piante a produrre maggiori quantità di fitoalessine 
(sostanze naturali con funzioni di autodifesa), aumentano la resistenza ad alcune fitopatie e 
fisiopatie, migliorano la crescita vegeto-produttiva e lo stato sanitario.I FOSFÒ ACID sono 
l’alternativa a fertilizzanti fosfatici in polvere e fosfiti, sono prodotti fluidi ad alta solubiltà, carat-
terizzati dalla presenza dello ione fosfato, che nella pianta risulta molto mobile e può essere 
traslocato in ogni direzione, non lasciano residui.Cisterna kg. 1200

- Stimolano la crescita delle colture e
   l’ingrossamento dei frutti
- Rapidità di azione (grazie alla sistemia
   ascendente e discendente)
- Alternativi a MAP, MPK, Urea fosfato
   ed idrosolubili

FERTILIZZANTI
FLUIDI NP - NPK

FOSFÒ NP 20.10 + Fe EDTA + Micro - FOSFÒ ACID NP 20.10  + Fe EDTA + Micro
Preparano la pianta in modo ottimale alla fioritura e consentono di traslocare gli elementi nutritivi in 
modo migliore anche in presenza di interruzione del flusso linfatico dovuto ad attacchi parassitari. 
Consentono un rinverdimento della vegetazione, aumentano la produzione della clorofilla e dell’attività 
fotosintetica. Incrementano la pezzatura e il peso della frutta e degli ortaggi, il tenore proteico dei 
cereali con conseguente aumento della produzione e delle caratteristiche qualitative.
-
FOSFÒ NP 8.40 + 2 MgO + Micro
Indicato per stimolare la germinazione dei semi, per stimolare la crescita dell’apparato radicale e lo 
sviluppo vegetativo delle colture; inoltre favorisce una ricca ed abbondante fioritura. FOSFÒ NP 8.40 + 
2 MgO + Micro grazie alla sua sistemia ascendente e discendente evidenzia sulle piante una immediata 
attività nutrizionale e rende le colture più resistenti alle fitopatie, può essere utilizzato anche per la 
pulizia delle ali gocciolanti.
-
FOSFÒ ZIN 3.40 + 7,0 Zn + (0,2 Mn) - FOSFO’ ACID 3.40 + 7,0 Zn + (0,2 Mn)
Ideali per applicazione in post-semina e post-trapianto, per favorire il superamento delle difficoltà 
germinative e di radicazione nelle fasi iniziali. Lo Zinco, inoltre, è catalizzatore della sintesi del triptofa-
no (aminoacido precursore dell’acido indolacetico, sostanza auxinica naturale regolatrice della cresci-
ta) che stimola l’accrescimento radicale e lo sviluppo vegeto-produttivo. Applicabili sia per fertirrigazio-
ne che per via fogliare, grazie alla loro sistemia ascendente e discendente evidenziano sulle piante una 
immediata attività nutrizionale e rendono le colture più resistenti alle fitopatie. FOSFÒ ZIN e FOSFO’ 
ACID 3.40 possono essere utilizzati anche per la pulizia delle ali gocciolanti.
-
FOSFÒ NPK 3.24.24 + Fe EDTA + Micro
Indicato per stimolare la germinazione dei semi, per stimolare la crescita dell’apparato radicale e lo 
sviluppo vegetativo delle colture; inoltre favorisce una ricca ed abbondante fioritura, determina un 
aumento della concentrazione zuccherina ed un netto miglioramento del colore e della sapidità dei 
prodotti ortofrutticoli. 
FOSFÒ NPK 3.24.24 + Fe EDTA + Micro è applicabile sia per fertirrigazione che per via fogliare, e grazie 
alla sua sistemia ascendente e discendente evidenzia sulle piante una immediata attività nutrizionale e 
rende le colture più resistenti alle fitopatie. Ideale per il contenimento degli eccessi vegetativi.
-
FOSFÒ NPK 12.12.12 + Micro
è un concime liquido di elevata qualità con un contenuto bilanciato di Azoto, Fosforo, Potassio e Microe-
lementi chelati, utilizzabile in tutte le colture in diversi statdi fenologici. Applicabile sia per fertirrigazio-
ne che applicazione fogliare, e grazie alla sua sistemia ascendente e discendente evidenzia sulle piante 
una immediata attività nutrizionale e rende le colture più resistenti alle fitopatie.

EFFETTI E VANTAGGI

FOSFO’

... concimi speciali fosfati 

FOSFO’ACID

58
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FOSFO’ NPK 7.14.30 + Metionina
Indicato per stimolare la crescita dell’apparato radicale, lo sviluppo vegetativo delle colture, ma in special modo per determinare un 
anticipo della maturazione, una maggiore concentrazione zuccherina ed un miglioramento del colore e della sapidità dei prodotti 
ortofrutticoli.
_ 
FOSFÒ NPK 7.14.30 + Metionina è infatti arricchito di metionina (un aminoacido precursore dell’etilene) capace di accelerare le 
attività fisiologiche delle piante e soprattutto di ridurre gli acidi organici presenti nei frutti, di favorire la produzione dei pigmenti 
antociani che favoriscono la colorazione. 
Applicato per fertirrigazione è particolarmente indicato per uniformare la maturazione, ridurre il numero di frutti verdi in caso di 
raccolta unica, ridurre il numero dei passaggi di raccolta.
_ 
FOSFO' ACID NP 6.40 + 2 MgO + MICRO 
è un concime liquido di elevata qualità che può essere applicato sia per fertirrigazione che per via fogliare. Grazie all’alto contenuto 
di fosforo è indicato per stimolare la germinazione dei semi, per stimolare la crescita dell'apparato radicale e lo sviluppo vegetativo 
delle colture; inoltre favorisce una ricca ed abbondante fioritura. FOSFO' ACID NP 6.40 utilizzato per via fogliare a dosaggi superiori 
(400-500 g/hl) esercita un’attività di contenimento degli «eccessi vegetativi». FOSFO' ACID NP 6.40 grazie alla sua particolare 
formulazione, può essere utilizzato anche per la pulizia degli impianti di fertirrigazione (ali gocciolanti).

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FOSFÒ NP 20.10
+ Fe EDTA + MICRO

FOSFÒ NP 8.40
+ 2 MgO + MICRO

FOSFÒ ACID NP 6.40
+ 2 MgO + MICRO

FOSFÒ ACID 3.40
(0,2 Mn) (7,0 Zn)

FOSFÒ ACID NP 20.10
+ Fe EDTA + MICRO

Colture ortive in pieno campo ed in serra
Vite e olivo
Agrumi e fruttiferi: 40-70 kg/ha in unica somministrazione alla 
ripresa vegetativa
Frumento: 20-50 kg/ha
Colture floricole: 20-50 kg/ha.

Colture ortive in pieno campo ed in serra: 20-50 kg/ha
Vite e olivo: 20-50 kg/ha
Agrumi e fruttiferi
ripresa vegetativa 
Frumento: 20-40 kg/ha (aumenta il contenuto di proteine, fertilità 
e peso della spiga)
Colture floricole: 20-40 kg/ha.

200-250 gr/hl

FOSFÒ ZIN NP 3.40
(0,2 Mn) (7,0 Zn)

FOSFÒ NPK 3.24.24
+ Fe EDTA + MICRO

Colture ortive in pieno campo ed in serra: 20-40 kg/ha
Vite e olivo: 20-50 kg/ha
Agrumi e fruttiferi: 20-50 kg/ha in unica somministrazione alla 
ripresa vegetativa
Colture floricole

200-250 gr/hl

200-250 gr/hl

FOSFÒ NPK 12.12.12
+ Fe EDTA + MICRO

Ortaggi vari, floricole: gr. 200-250/hl
Fruttiferi: 
Vite: 
chiusura grappolo
Agrumi, kiwi e olivo: 
Lattuga e ortaggi a foglia: gr. 200-250/hl

FOSFÒ NPK 7.14.30
+ METIONINA

Colture ortive in pieno campo ed in serra
Vite e olivo
Agrumi e fruttiferi: 
Colture floricole: 20-50 kg/ha.

FERTIRRIGAZIONE APPLICAZIONE FOGLIARE

MISCIBILITÀ: Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari e diserbanti ad esclusione di quelli a reazione alcalina. 
                        Si consiglia di effettuare saggi preliminari per verificarne la compatibilità.

L’associazione con prodotti rameici è possibile solo su vite, pomodoro e olivo. Su altre colture effettuare saggi preliminari 
prima di estendere il trattamento.

L’associazione con prodotti rameici è possibile solo su vite, pomodoro e olivo. Su altre colture effettuare saggi preliminari 
prima di estendere il trattamento.

MISCIBILITÀ: Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari e diserbanti ad esclusione di quelli a reazione alcalina. 
                        Si consiglia di effettuare saggi preliminari per verificarne la compatibilità.
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PRODOTTO

FOSFÒ NP 20.10
+ Fe EDTA + MICRO

FOSFÒ NPK 3.24.24
+ Fe EDTA + MICRO

FOSFÒ NP 8.40
+ 2 MgO + MICRO

N.
Tot.

4,8 4
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0,100,10

0,15
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N.
Nitrico

N.
Amm.le

N.
Ureico P2O5

Fe
EDTA

Cu
EDTA

Cu
Sol. in  H20K2O MgO

FOSFÒ NPK 12.12.12
+ MICRO

FOSFÒ NPK 7.14.30
+ METIONINA

0,08

0,08

0,05

0,06

0,2

0,06

0,06

Zn
EDTA

Mn
EDTA

0,12

0,12 1,24 0,18

0,10

0,10

0,15

2,55

1,6

2,0

5,5

6,7

12,0

B
Sol. in  H20 pH Densità Conducibilità

E.C. 1‰ mS/cm

1,25

1,45

1,52

1,41

1,40

1,24

1,44

0,4

1,7

1,50

0,5

0,17

1,02

0,90

FOSFÒ ZIN 3.40+7 Zn
+ (0,2 Mn EDTA)

0,08

0,08 0,06

7,0

3,0 1,7 40,0 0,2 2,5 1,50 0,80FOSFÒ ACID 3.40
+ (0,2 Mn) (7,0 Zn) 7,0

6,0

20,0 20,0

2,9 40,0FOSFÒ ACID NP 6.40
+ 2 MgO+ MICRO

FOSFÒ ACID NP 20.10
+ Fe EDTA + MICRO

Zn
Sol. in  H20

Mn
Sol. in  H20

0,06

0,06

COMPOSIZIONE
PROPRIETÀ
CHIMICO - FISICHE
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concimi di elevata purezza
 e solubilità ad elevata 
efficacia agronomica 

CARATTERISTICHE

La linea di prodotti ULTRAFERT si caratterizza per l’elevata purezza e solubilità delle materie
prime minerali e si differenzia da prodotti più o meno similari, perchè è arricchita di componenti
organiche ad alta solubilità che gli consentono performance agronomiche di assoluta eccezionalità.
Gli ULTRAFERT si evidenziano perchè:

100% solubili in acqua, utilizzabili sia in fertirrigazione che per l’applicazione
   fogliare;

sono fertilizzanti completi (componente minerale e componente organica) che consentono una 
    riduzione della dose d’impiego del 30% rispetto ai tradizionali prodotti presenti sul mercato;

   una forte resistenza delle piante ai fenomeni di stress termico, idrico ed elevata salinità;

COMPONENTI

SALI PURISSIMI
Gli ULTRAFERT sono realizzati con i sali a più elevata concentrazione e solubilità e completamente esenti da sodio, cloruri,
carbonati ed altre impurezze minerali.
MICROELEMENTI CHELATI
Tutti i prodotti ULTRAFERT sono arricchiti di microelementi chelati. Questi microelementi risultano stabili in tutte le condizioni di terreno, 
per cui prevengono eventuali carenze nutrizionali ed ottimizzano la fertilizzazione minerale.
ESTRATTI SOLUBILI DI ALGHE (Ascophyllum nodosum)

Provenienti da alghe dei mari del Nord e del Sud del mondo, contengono fitormoni naturali (AUXINE, CITOCHININE, BETAINE, GIBBEREL-
LINE), aminoacidi, polisaccaridi e vitamine che gli permettono di svolgere sempre al meglio tutte le funzioni vitali. Queste sostanze si 
ritrovano intatte negli estratti e quindi sono capaci di stimolare la crescita e lo sviluppo vegeto-produttivo delle piante.
ACIDI UMICI

organica) e da un basso contenuto di azoto, hanno una forte capacità di influenzare le caratteristiche fisiche del terreno (in particolare 
incrementano la stabilità della struttura), la disponibilità di elementi nutritivi (sia attraverso la liberazione di elementi nutritivi in seguito alla 
trasformazione della sostanza organica, sia per la loro capacità complessante nei confronti del ferro e di altri microelementi) ed anche di 
stimolare le piante nei momenti di particolare bisogno (es. durante le fasi di stress).
AMINOACIDI
La caratteristica principale dei nostri idrolizzati è quella di contenere una elevata percentuale di aminoacidi liberi prevalentemente in forma 
levogira di facile assimilazione ed utilizzazione. Ne risulta che tutti i nutrienti sono più facilmente assimilabili. Gli aminoacidi sono precurso-
ri delle proteine che le piante producono per difendersi dagli stress.
GLICINBETAINE
Le glicinbetaine svolgono una funzione osmoregolatrice ed inducono una forte resistenza delle piante ai fenomeni di stress termico, idrico 
e dell’elevata salinità.
CARBOIDRATI
Fornitori di energia alle piante soprattutto in condizioni di basse temperature.
TRACCIANTI NATURALI
Gli ULTRAFERT sono colorati con sostanze naturali. Questi colori risultano stabili alla luce ed estremamente 
utili nell’impiego dei prodotti, perchè fungono da traccianti ed evidenziano in modo chiaro il passaggio delle 
soluzioni fertilizzanti.

- Solubilità 100% in acqua fredda

- Duplice applicazione  
   (fertirrigazione ed applicazione fogliare)

- Aumentano la resistenza delle piante allo
   stress termico, idrico e elevata salinità

CONCIMI IDROSOLUBILI
ARRICCHITI CON COMPONENTI 
ORGANICI E MINERALI
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ULTRAFERT®

Vai al depliant

19.19.19
 COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0%
di cui  Azoto (N) ureico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,0%
         Azoto (N) ammoniacale ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico e nell' acqua . . 20,0%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile nell' acqua. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .20,0%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0%
Boro (B) solubile in acqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01%
Rame (Cu) solubile in acqua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 0,005%
Rame (Cu) chelato con EDTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,005%
Ferro (Fe) solubile in acqua . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,05%
Ferro (Fe) chelato con EDTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05%
Manganese (Mn) solubile in acqua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03%
Manganese (Mn) chelato con EDTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,004%
Zinco (Zn) solubile in acqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,009%
Zinco (Zn) chelato con EDTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,009%

Manganese e Zinco sono chelati EDTA stabili nell’intervallo di pH 4 – 11. 
Il Ferro chelato EDTA è stabile nell’intervallo di pH 4 – 7.   

A basso tenore di cloro 
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   delle piante

   (esenti da sodio e cloro)
30%

   soluzioni fertilizzanti

EFFETTI E VANTAGGI

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Float System per tabacco: 500 - 800 gr/m3 di H2O Colture Idroponiche: 200 - 250 gr/m3 di H2O

Float System per tabacco: 500 - 800 gr/m3 di H2O Colture Idroponiche: 200 - 250 gr/m3 di H2O

COLTURE
19-19-19 30-8-8 + 2 MgO 10-48-10

Orticole da trapianto (zucchino, pomodoro,
peperone, melanzana, melone, anguria,tabacco, etc.)

Fertirrigazione

3-6 kg/1000 m² 300 - 350 3-6 kg/1000 m² 300 - 350 3-6 kg/1000 m² 300 - 350

Fruttiferi
(melo, pero, pesco, susino, kiwi, albicocco, etc.)

60-80 kg/ha 250 - 350 60-80 kg/ha 250 - 350 60-80 kg/ha 250 - 350

Orticole a foglia da taglio - 4ª gamma
(lattuga, rucola, spinacio, scarola, valeriana,etc.)

3-5 kg/1000 m² 200 - 300 3-5 kg/1000 m² 250 - 300 3-5 kg/1000 m² 250 - 300

Patata, carciofo, legumi, asparago 4-6  kg/1000 m² 350 - 400 4-6  kg/1000 m² 350 - 400 4-6  kg/1000 m² 350 - 400

Fragola 3-5  kg/1000 m² 200 - 300 3-5  kg/1000 m² 200 - 300 3-5  kg/1000 m² 200 - 300

Vite, olivo e agrumi

Floricole, piante in vaso, piante recise

50-70 kg/ha 300 - 400 50-70 kg/ha 300 - 400 50-70 kg/ha 300 - 400

3-5 kg/1000 m² 200 - 300 3-5 kg/1000 m² 200 - 300 3-5 kg/1000 m² 200 - 300

Prati, campi da golf e di calcio 4-6 kg/1000 m² 500 - 600 4-6 kg/1000 m² 500 - 600 4-6 kg/1000 m² 500 - 600

App. Fogliari g/hl Fertirrigazione App. Fogliari g/hl Fertirrigazione App. Fogliari g/hl

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE
5-13-40 13-0-13 + 8 CaO + 4 MgO K/Mg 31-10 + 48 (SO  )

Orticole da trapianto (zucchino, pomodoro,
peperone, melanzana, melone, anguria,tabacco, etc.)

Fertirrigazione

3-6 kg/1000 m² 300 - 350 3-6 kg/1000 m² 300 - 350 4-6 kg/1000 m² 300 - 350

Fruttiferi
(melo, pero, pesco, susino, kiwi, albicocco, etc.)

50-70 kg/ha 300 - 350 50-70 kg/ha 250 - 350 50-70 kg/ha 250 - 350

Orticole a foglia da taglio - 4ª gamma
(lattuga, rucola, spinacio, scarola, valeriana,etc.)

2-4kg/1000 m² 200 - 300 4-7 kg/1000 m² 250 - 300 3-5 kg/1000 m² 250 - 300

Patata, carciofo, legumi, asparago 4-6  kg/1000 m² 300 - 500 4-6  kg/1000 m² 350 - 400 6-12 kg/1000 m² 250 - 350

Fragola 4-7  kg/1000 m² 300 - 350 4-6  kg/1000 m² 200 - 300 6-10  kg/1000 m² 250 - 300

Vite, olivo e agrumi

Floricole, piante in vaso, piante recise

50-70 kg/ha 300 - 400 40-60 kg/ha 300 - 400 50-70 kg/ha 250 - 300

3-5 kg/1000 m² 200 - 300 3-5 kg/1000 m² 200 - 300 3-5 kg/1000 m² 150 - 200

Prati, campi da golf e di calcio 2-3 kg/1000 m² 200 - 300 2-4 kg/1000 m² 500 - 600 2-3kg/1000 m² 250 - 300

App. Fogliari g/hl Fertirrigazione App. Fogliari g/hl Fertirrigazione App. Fogliari g/hl

Bio

PRODOTTO N.
Tot.

N.
Nitrico

N.
Amm.le

N.
Ureico P2O5

Fe
EDTA

Cu
EDTA

Solubilità
g/100 ml

Zn
EDTA

Mn
EDTAK2O MgO pHCaO B Mo E.C. 1‰

mS/cm
Mn

EDTA
Mn

Sol. in  H20
Zn

Sol. in  H20

COMPOSIZIONE
PROPRIETÀ
CHIMICO - FISICHE

19

30

10,5

5,0

13

5, 0

2,0

1,5

5,0

,8

,70

1,5

8,0

4,0

10

26,5

1,0

5,2

19

8,0

48

13

19

8,0

10

40

13

31

2,0

4,0

10

8,0

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

6,0

6,4

5,7

6,2

7,
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8
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0,760
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0,755

1,100

1,0

1,10

ULTRAFERT 19-19-19

ULTRAFERT 30-8-8+2 MgO

ULTRAFERT 10-48-10

ULTRAFERT 5-13-40

ULTRAFERT 13-0-13+8 CaO + 4 MgO

ULTRAFERT K/Mg 31-10+48 (SO3) 0,5 0,5
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Composizione FREDDY
Azoto (N) totale 
di cui: Azoto (N) nitrico 
Azoto (N) ammoniacale 
Azoto (N) ureico (a basso titolo di biureto) 
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 

16,1%
7,0%

5,5%
6,0%

Interruttore della dormienza

Attivatore minerale

EFFETTI E VANTAGGI

Germogliamento, la Fioritura e l’Allegagione

Apportano Azoto e Calcio - Mono, Di, Tri, Polisaccaridi - Proteine

ciliegio, uva da tavola e actinidia

- Anticipano il risveglio vegetativo ed
uniformano: Germogliamento, Fioritura
ed Allegagione

- Anticipano la maturazione e la raccolta

- Riducono il numero di gemme cieche

INTERRUTTORI
DELLA DORMIENZA 
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FREDDY
TM

FREDDY
TM

active

FREDDY è un potente concime minerale della ricerca FERTENIA, con una forte attività stimolante sulla 
fisiologia vegetale. Specificamente studiato per l’interruzione della dormienza nel ciliegio, uva da tavola e 
actinidia, è in grado di svegliare naturalmente le piante agendo sui tessuti ed attivando i processi biochi-
mici  indispensabili per la ripresa vegetativa fisiologica. Il prodotto determina il  soddisfacimento del fabbi-
sogno di freddo, producendo i seguenti vantaggi: uniforma ed anticipa il germogliamento, la fioritura, 
l’allegagione, la maturazione e la raccolta. Stimola la produzione di enzimi. Incrementa l’assorbimento di 
azoto, calcio e micronutrienti. Nell’uva da tavola anticipa la maturazione e riduce il
numero di gemme cieche (particolarmente nelle varietà apirene) determinando un aumento della produ-
zione/ha ed il ringiovanimento dei tralci grazie all’apertura  di gemme inattive sul vecchio legno. FREDDY 
non è tossico per l’operatore. 

CARATTERISTICHE

FREDDY

FREDDY active è un concime azotato con alto contenuto di calcio da utilizzare in associazione con 
FREDDY per ottenere l’interruzione della dormienza nel ciliegio, nella vite ed actinidia; viene inoltre utiliz-
zato per meglio supportare l’accresciuta attività enzimatica delle piante.

FREDDY active

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (FREDDY)
Formulazione: liquida
Densità: 1,341
pH (sol.1%): 3,5 ±1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,60

Composizione FREDDY active
Azoto (N) totale
di cui: Azoto (N) nitrico
Azoto (N) ammoniacale
Azoto (N) ureico (a basso titolo di biureto)
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 

15,1%
9,0%
 5,0%
1,1%
6,5%

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (FREDDY active)
Formulazione: liquida
Densità: 1,350
pH (sol.1%): 7,2 ±1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,81

Freddy deve essere sempre 
associato a Freddy active
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Dormienza delle gemme. Nelle piante legnose la dormienza è, nei climi freddi, un’importante caratte-
ristica adattativa. Quando durante l’inverno un albero affronta temperature molto fredde protegge i suoi 
meristemi con le perule e interrompe temporaneamente l’accrescimento della gemma. 
Questa risposta alle temperature fredde richiede un meccanismo di percezione che rilevi i cambiamenti 
ambientali e un sistema di controllo che trasduca il segnale (o i segnali) percepito, innescando i proces-
si di sviluppo che portano alla dormienza della gemma. L’ABA (Acido Abscissico) è stato originariamen-
te indicato da P. Wareing nel 1964 come l’ormone che induce la dormienza, ma non sempre la concen-
trazione di ABA delle gemme è correlata al grado di dormienza. Questa discrepanza potrebbe sottoline-
are le interazioni fra l’ABA e altri ormoni come parte di un processo in cui la dormienza della gemma e 
l’accrescimento sono regolati dal bilancio fra gli inibitori di accrescimento (ABA) e le sostanze che 
inducono la crescita, ad esempio le citochinine e le gibberelline.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO FREDDYCOLTURE

COLTURE

Ciliegio 

Uva da tavola

Actinidia

Ciliegio 

Uva da tavola

Actinidia

APPLICAZIONI AL BRUNO ASSOCIATO A FREDDY

6-7 L / 100 L di soluzione

L / 100 L di soluzione

L / 100 L di soluzione

Applicare (sul bruno) in zone con un numero di ore di freddo inferiore a 500/550 (con temp. <7,0 °C)

5-6 L (6-7 kg) per hl di soluzione - effettuare il trattamento 40-50 gg. (± 6-7 gg.) prima della rottura delle gemme.
Bagnare bene i rami utilizzando non meno di 10-15 ql/ha di soluzione, a seconda della grandezza delle piante.
Associare al FREDDY 6-7 L (8-10 kg) di FREDDY active per hl di soluzione finale.
(Es.: FREDDY 5 L + FREDDY active 7 L+ ACQUA 88 L)

6-7 L (7-8 kg) per hl di soluzione - effettuare il trattamento 55/60 gg. (± 5 gg.) prima della rottura delle gemme tenendo
in considerazione l’eventuale anticipo del germogliamento indotto nelle coltivazioni protette da tendone.
Bagnare bene i tralci utilizzando non meno di 500 L. di soluzione/ha ed in funzione dell’attrezzatura utilizzata.
Associare al FREDDY L (16-18 kg) di FREDDY active per hl di soluzione finale.
(Es.: FREDDY 6 L + FREDDY active 15 L + ACQUA 79 L)

6-7 L (7-8 kg) per hl di soluzione - effettuare il trattamento 45/60 gg. (± 5 gg.) prima della rottura delle gemme.
Bagnare bene i tralci utilizzando non meno di 500 L di soluzione/ha ed in funzione dell’attrezzatura utilizzata.
Associare al FREDDY FREDDY active per hl di soluzione finale.
(Es.: FREDDY 6 L + FREDDY active 15 L + ACQUA 79 L)

E’ CONSIGLIABILE EFFETTUARE SOLO SU ACTINIDIA E CILIEGIO UN SECONDO INTERVENTO A MEZZA DOSE 
(10 - 15 gg. prima dell’inizio fioritura).

NON MISCELARE CON NESSUN ALTRO PRODOTTO, NON SUPERARE LE DOSI CONSIGLIATE

NON MISCELARE CON NESSUN ALTRO PRODOTTO, NON SUPERARE LE DOSI CONSIGLIATE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO FREDDY active

LA DORMIENZA DELLE PIANTE E DELLE GEMME

Vai al depliant

LEGGERE ATTENTAMENTE L’ETICHETTA PRIMA DELL’IMPIEGO
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   confrontandole  con la scala colorimetrica riportata in etichetta

ACIDIFICANTE -UMETTANTE 
DELLE SOLUZIONI 
FITOSANITARIE

EFFETTI E VANTAGGI 

Concimazione e trattamenti fogliari: ml. 250 - 400 / 100 L di soluzione   
Fertirrigazione: L 1,3 - 2,0 / 100 Kg e/o L di fertilizzanti
Per applicazioni specifiche si consiglia consultare l’ufficio tecnico-agronomico
Miscibilità: Il prodotto è miscibile con altri formulati. È consigliabile effettuare sempre saggi preliminari di compatibilità.

EFFETTI E VANTAGGI 

CARATTERISTICHE

80-100 g di prodotto per 100 litri di acqua
Il prodotto va versato direttamente nell’acqua, prima dell’aggiunta di fitofarma-
ci o integratori fogliari. FOLIAR PH riporta in etichetta un indicatore di pH per cui 
quando l’acqua raggiunge un colore rossastro, ha raggiunto un valore di pH acido 
idoneo per i trattamenti 
100-200 g/hl per facilitare il lavaggio delle melate e della fumaggine (usare 
elevati volumi d’acqua).

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FOLIAR PH è un prodotto ad azione acidificante, tensioattiva e coadiuvante, indispensabile per potenzia-
re l’efficacia dei trattamenti ad applicazione fogliare. FOLIAR PH, infatti, oltre alla funzione nutrizionale, 
ha la capacità di abbassare il pH dell’acqua d’irrorazione in modo che i fitofarmaci non vadano incontro 
ad inattivazione per idrolisi alcalina. 
Permette di evitare il rapido disseccamento della soluzione sulle foglie consentendo un’azione più 
prolungata e più efficace dei diversi prodotti. L’attività tensioattiva consente il lavaggio delle melate 
prodotte da diversi parassiti. 
L’uso di FOLIAR PH rappresenta, dunque, il punto di partenza, e il supporto essenziale per un efficace 
programma nutrizionale e di difesa.

Flaconi Kg 1 (20x1) 

Cisterna Kg 1200

Confezioni: 

- Facilita la penetrazione delle soluzioni
   nelle foglie
- Acidifica l’acqua d’irrorazione e ne indica
   il pH raggiunto

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE
Formulazione: liquida 
Densità: 1,200 
pH (sol.1%): 3,0 ±1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,62

Composizione
Azoto (N) totale 
di cui (N) ureico
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua 17,0%

FOLIAR PH
Concime NP 3-17 

ad applicazione fogliare

CORRETTORE DI pH
AD AZIONE CHELANTE

- Agente sequestrante e acidificante per 
   uso agricolo

a base di Acido citrico 
chelato con DTPA 

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
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PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE
Formulazione: liquida  - Densità: 1,230
pH (sol.1%): 2,8 ±1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,15

Composizione
Acido citrico
DTPA

50,0% p/p
2,0% p/p

INDICATORE DI pH

basico acido

CITROACID

CITROACID è un prodotto in grado di acidificare le soluzioni e facilitare l’assorbimento nelle foglie di elementi nutrizionali e principi attivi di 
agrofarmaci. Grazie alla sinergia tra acido citrico e DTPA è in grado di regolare il pH delle soluzioni svolgendo un’azione sia chelante che 
complessante nei confronti dei macro-meso e microelementi e dei principi attivi di agrofarmaci favorendone la rapida veicolazione all’interno 
dei tessuti vegetali.



FERTIRRIGANTI

ACIFERT 1-2 / 66
ACIFERT Puro / 66
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Potassio e Ammonio Tiosolfato
 con Zinco (Zn) e S.O.

ATS (Ammonio Tiosolfato)

CARATTERISTICHE

EFFETTI E VANTAGGI

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

ACIFERT 1 e 2 sono concimi liquidi ad elevato contenuto di Zolfo, Sostanza Organica e Zinco (Zn), specifica-
mente realizzati per nutrire le piante, acidificare il terreno nelle immediate vicinanze dell’apparato radicale e 
per ridurre i problemi da eccesso di salinità. Lo zolfo infatti oltre che essere un elemento nutritivo particolar-
mente importante per le colture, nel terreno si trasforma in acido solforico e tende ad acidificare tutto l’ambi-
ente esplorato dall’apparato radicale, favorendo l’assorbimento del fosforo, dei meso e microelementi e 
consentendo una più rapida risoluzione di diverse manifestazioni clorotiche delle piante.
PREVENGONO IN MODO RAPIDO LA CLOROSI FERRICA.
Gli ACIFERT 1 e 2 sono inoltre arricchiti di sostanza organica (AMINOACIDI, ACIDI UMICI) capace di migliorare 
la porosità e la capacità di trattenere acqua nel terreno, di stimolare la crescita delle piante e la fruttificazione.
ACIFERT 1, per lo specifico rapporto nutrizionale tra azoto e potassio è indicato nella fase di sviluppo 
vegetativo delle colture fino all’ingrossamento frutti;
ACIFERT 2 invece risulta indicato per la fase conclusiva del ciclo colturale, per migliorare la maturazione 
e la qualità complessiva dei frutti e delle piante;
ACIFERT Puro è idoneo come acidificante; riduttore della salinità, del pH del suolo e della clorosi ferrica. 
Ottimo prodotto per il diradamento e l’interruzione dell’alternanza;
ACIFERT KS, per lo specifico rapporto nutrizionale tra potassio e zolfo è indicato per favorire l’ingrossame-
nto e la maturazione dei frutti, stimolare la crescita delle piante e la fruttificazione.

Taniche kg. 6 (4x6) 
Taniche kg. 25
Cisterna kg. 1200

- Fertirriganti ad elevato contenuto 
   di Zolfo

CONCIMI LIQUIDI 
ORGANO-MINERALI 

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (ACIFERT 1)
Formulazione: liquida - Densità: 1,340
pH (sol.1%): 7,5 ± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,80

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (ACIFERT 2)
Formulazione: liquida - Densità: 1,390
pH (sol.1%): 7,9± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,40

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (ACIFERT Puro)
Formulazione: liquida - Densità: 1,330
pH (sol.1%): 8,0± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,80

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (ACIFERT KS)
Formulazione: liquida - Densità: 1,400
pH (sol.1%): 9,0± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,60

Colture orticole

Colture frutticole

Colture industriali

Colture floricole

1-3 kg/1000 m².
Effettuare 2-3 interventi ogni 10-15 gg. a partire 
dall’affrancamento avvenuto.

80-100 kg/ha alla ripresa vegetativa ed all’inizio
ingrossamento frutti.

80-100 kg/ha 2-3 interventi a partire dalla pre-fioritura

1-3 kg/1000 m².
Effettuare 2-3 interventi ogni 10-15 gg. a partire
dall’affrancamento avvenuto.

3-4 kg/1000 m².
Effettuare 2-3 interventi ogni 10-15 gg. a partire 
dall’affrancamento avvenuto

50-80 kg/ha alla ripresa vegetativa ed all’inizio 
ingrossamento frutti.

80-100 kg/ha 2-3 interventi a partire dalla pre-fioritura 

3-4 kg/1000 m².
Effettuare 2-3 interventi ogni 10-15 gg. a partire dalla
formazione dei boccioli.

COLTURE ACIFERT 1 - ACIFERT Puro - ACIFERT KS ACIFERT 2
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PRODOTTO

ACIFERT 1
ACIFERT 2
ACIFERT Puro
ACIFERT KS

N Tot.

15
4,0
12

N org.

 0,9

0,9

NO3 NH4

6,0

3,1

12

NH2

8,1

K2O

5
15

25

Zn

0,1

0,1

SO3

41
42
65

42

S.O.

7,5
7,5

(C)

3,0
3,0

Composizione

• Acidificano il pH del terreno;
• Riducono i danni da eccesso di salinità in generale e di sodio in particolare;
• Migliorano l’assorbimento e la disponibilità di Fosforo (P), Meso e Microelementi (Mg - Ca) (B, Fe, Mn, Zn, 
   Cu, Mo), consentendo la rapida risoluzione di diverse manifestazioni clorotiche;
• Stimolano la crescita delle colture, l’ingrossamento e la maturazione dei frutti.

ACIFERT 1-2
®

KTS (Potassio Tiosolfato)

ACIFERT KS
®

ACIFERT 1-2
®

ACIFERT
®

Puro



SPECIAL LINE

BASIC LINE

FERTIRRIGANTI 
MICROCRISTALLINI

CARATTERISTICHE 

I DOBER sono una gamma di fertirriganti microcristallini, ottenuti da materie prime di elevata qualità e formulati in diverse 
concentrazioni, che conservano nel tempo le caratteristiche fisiche di partenza. 
I DOBER risultano esenti da impurità fitotossiche come sodio, cloruri, carbonati, biureto e sono caratterizzati da solubilità completa ed 
immediata per cui possono essere tranquillamente utilizzati sia negli impianti di fertirrigazione delle colture di pieno campo, sia negli 
impianti di fertirrigazione/nebulizzazione più sofisticati in serra e per colture in vaso. Sono arricchiti di microelementi chelati EDTA, per 
cui aiutano a prevenire l’insorgenza di microcarenze favorendo l’armonico sviluppo delle colture.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
FERTIRRIGAZIONE
0,5-1,5 kg/1000 m² al giorno. Per fertirrigazioni non giornaliere la dose d’impiego deve essere aumen-
tata proporzionalmente al numero dei giorni che intercorrono tra un intervento e l’altro
(es. 5-15 kg/ha per fertirrigazioni ogni 10 gg.).

Linea DOBER - Sacchi da 25 Kg
DOBER 20.20.20 - Sacchi da 10 Kg
DOBER 15.5.30 + 2 - Sacchi da 10 Kg
DOBER 10.50.8 + Micro - Sacchi da 10 Kg
Pedana: 1500 Kg

-Solubilità totale ed immediata

- Integrati con microelementi in forma
   chelata  

- Esenti da impurità �totossiche
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DOBER
®

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

-

0,005

20

20

20

15

15

12

13

14

17

10

10

4

8

PRODOTTO N
Totale

N
Nitrico

N
Amm.le

N
Ureico P2O5 FeCu ZnMnK2O MgO

DOBER 20.20.20 + micro

DOBER 20.10.10 + micro

DOBER 20.5.10+2 + micro

DOBER 15.5.30+2 + micro

DOBER 15.10.15+2 + micro

DOBER 12.22.18+2 + micro

DOBER 13.40.13 + micro

DOBER 14.14.28+2 + micro

DOBER 17.9.29+2 + micro

DOBER 10.50.8 + micro

DOBER 10.20.30+2 + micro

DOBER 4.36.37 + micro

DOBER 8.24.24 + 2 + micro

B Mo

5,6

3,0

3,0

8,7

4,3

-

3,5

7,8

8,2

-

6,1

4,0

1,5

4,0

11,0

10,8

3,8

10,7

7,5

8,0

2,6

1,8

10,0

3,9

-

6,5

10,4

6,0

6,2

2,5

-

4,5

1,50

3,6

7,0

-

-

-

-

20

10

5,0

5,0

10

22

40

14

9,0

50

20

36

24

20

10

10

30

15

18

13

28

29

8,0

30

37

24

-

-

2

2

2

2

-

2

2

-

2

-

2

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

-

0,01

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

-

0,05

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

-

0,03

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

-

0,009

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

-

0,004

COMPOSIZIONE HYDROPLUS

COMPOSIZIONE DOBER

PRODOTTO

PRODOTTO

pH soluz.1%
a 20° C

DOBER 20.20.20

DOBER 20.10.10

DOBER 20.5.10+2

DOBER 15.5.30+2

DOBER 15.10.15+2

DOBER 13.40.13

DOBER 14.14.28+2

DOBER 17.9.29+2

DOBER 10.50.8

DOBER 10.20.30+2

DOBER 4.36.37

DOBER 8.24.24+2

solubilità (g/100 ml)
20° C

Conducibilità
E.C. 1‰ mS/cm 18° C

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

5,0

5,0

5,0

5,5

5,0

4,7

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

42

40

35

34

35

40

38

38

38

30

30

30

0,850

1,18

1,30

1,12

1,20

0,99

1,10

1,10

0,99

1,10

0,90

1,10

HYDROPLUS®

pH soluz.1%
a 20° C

HYDROPLUS 28.8.8 + micro
HYDROPLUS 20.20.20 + micro
HYDROPLUS 18.6.18 + micro
HYDROPLUS 18.18.18 + micro
HYDROPLUS 14.6.37 + micro
HYDROPLUS 9.48.12 + micro
HYDROPLUS 8.16.24 + 2 MgO

HYDROPLUS 8.24.24 + 2 MgO

solubilità (g/100 ml)
20° C

Conducibilità
E.C. 1‰ mS/cm 18° C

28

20

18

18

14

9

8

PRODOTTO N
Totale

N
Nitrico

N
Amm.le

N
Ureico P2O5 FeCu ZnMnK2O MgO

HYDROPLUS 28.8.8 + micro

HYDROPLUS 20.20.20 + micro

HYDROPLUS 18.6.18 + micro

HYDROPLUS 18.18.18 + micro

HYDROPLUS 14.6.37 + micro

HYDROPLUS 9.48.12 + micro

HYDROPLUS 8.16.24 + 2 MgO

B Mo

1.0

-

-

-

-

-

-

6.0

4.0

9.0

6.5

1.0

9.0

8.0

21

16

9.0

11.5

13

-

-

8.0

20

6.0

18

6.0

48

16

8.0

20

18

18

37

12

24

-

-

-

-

-

-

2.0

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,05

0,5

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

8HYDROPLUS 8.24.24 + 2 MgO - 6.8 1.2 24 24 2.0    -     -    -    -     -    -

Confezioni:

Linea HYDROPLUS - Sacchi da 25 Kg
Pedana: 1500 Kg

Confezioni:

5.5

5.0

5.0

5.0

5.5

5.0

5.0

35

35

35

30

28

30

25

0,80

0,80

1,41

1,05

0,96

0,80

1,41

5.0 25 1,10

N.B.: Cu, Mn, Zn e Fe sono chelati con EDTA

N.B.: Cu, Mn, Zn e Fe sono chelati con EDTA

20.20.20
 COMPOSIZIONE 
Azoto (N) totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0% 
di cui  Azoto (N) ureico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,0% 
          Azoto (N) ammoniacale ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0% 
 Anidride Fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico e nell' acqua . . 20,0% 
Anidride Fosforica (P2O5) solubile nell' acqua. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .20,0% 
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0% 
Boro (B) solubile in acqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01% 
Rame (Cu) solubile in acqua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 0,005% 
Rame (Cu) chelato con EDTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,005% 
Ferro (Fe) solubile in acqua . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,05% 
Ferro (Fe) chelato con EDTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05% 
Manganese (Mn) solubile in acqua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03% 
Manganese (Mn) chelato con EDTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03% 
Molibdeno (Mo) solubile in acqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,004% 
Zinco (Zn) solubile in acqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,009% 
Zinco (Zn) chelato con EDTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,009% 

Manganese e Zinco sono chelati EDTA stabili nell’intervallo di pH 4 – 11. 
Il Ferro chelato EDTA è stabile nell’intervallo di pH 4 – 7.   

A basso tenore di cloro        
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Nitrato di Magnesio (11 - 15)

Nitrato di Calcio (15,5 26,5)

Solfato di Magnesio  
eptaidrato (16 - 32)

CARATTERISTICHE

IL MAGNESIO

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO FERTINIT - EPTAMAG

è un elemento indispensabile per le piante, esso interviene nella formazione della clorofilla, degli 
zuccheri, degli enzimi vegetali e delle vitamine, come i carotenoidi, ma anche nel trasporto di altri 
minerali che determinano la formazione dei fiori e dei frutti.

FERTINIT ed EPTAMAG sono prodotti cristallini ad alto contenuto di magnesio estremamente 
solubili, utilizzabili sia in fertirrigazione che in applicazione fogliare per migliorare le caratteristi-
che qualitative delle produzioni.
L’apporto di queste specialità determina, infatti, un incremento della attività fotosintetica, un 
aumento della produzione di sostanza secca, di carboidrati ed un netto miglioramento del colore 
e della sapidità dei prodotti ortofrutticoli.

SPRINT-CAL è un fonte completamente solubile di Calcio e Azoto nitrico, utilizzabile in fertirriga-
zione per migliorare le caratteristiche qualititative delle produzioni.

Sacchi da 25 kg.

- Formulazioni speciali idrosolubili 
   ad elevata purezza

CONCIMI 
ORGANO-MINERALI 

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (FERTINIT)
Formulazione: cristalli solubili
pH (sol.1%): 6,3 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,90

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (EPTAMAG)
Formulazione: cristalli solubili 
pH (sol.1%): 7,3 ± 1 
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,65

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (SPRINT-CAL)
Formulazione: granulare
pH (sol.1%): 6,0 ± 1

Pomodoro, peperone, melanzana, fragola, fagiolo, ortaggi a
foglia e da taglio - Aromatiche - Floricole

Melone, cocomero, zucchino, carciofo, patata, carota, ecc.

Pomodoro, colture industriali

Uva da tavola, uva da vino, kiwi ed altri fruttiferi

250-350 g/hl

300-350 g/hl

300-350 g/hl

300-400 g/hl

COLTURE APPLICAZIONE FOGLIARE

10-15 kg/1000 m²

100-150 kg/ha

100-120 kg/ha

80-100 kg/ha

FERTIRRIGAZIONE
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Composizione FERTINIT

FERTINIT

EPTAMAG

SPRINT-CAL

Azoto (N) nitrico 11,0%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 15,0%

Composizione EPTAMAG
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 16,0%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 32,0%

Composizione SPRINT-CAL
Azoto (N) Totale 15,5%
Azoto (N) Nitrico
Azoto (N) Ammoniacale
Ossido di Calcio (CaO)

14,4%
1,1%

26,5%

Eptamag è consentito
 in Agricoltura Biologica



a base di Calcio e Ferro

a base di Calcio e Magnesio

a base di Azoto, Fosforo,
Boro + Micro

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Il Calcio, il Magnesio e il Ferro sono elementi minerali estremamente importanti per la
qualità delle produzioni, che spesso risultano scarsamente disponibili per le colture a
causa degli eccessi di concimazioni potassiche o di azoto ammoniacale, o per la difficoltà
di traslocazione all’interno della pianta.
FERTI Ca/Mg e FERTI Ca/Fe sono indicati per prevenire alcune fisiopatie:

disseccamento precoce delle foglie basali del pomodoro

(nettarine, ciliegio, susine, ecc.)
butteratura amara delle mele

FERTI Ca/Mg e FERTI Ca/Fe risultano dunque prodotti di particolare interesse per le
colture orticole (pomodoro, peperone, melanzana, ortaggi a foglia e da taglio, aromatiche
ecc.), ma anche per altre colture (fragola, melone cocomero, sedano, fruttiferi e floricole).

Taniche Kg 6 (4x6)  Taniche Kg 30
Cisterna Kg 1200

-  Calcio e Ferro per fertirrigazione
-  Calcio e Magnesio per fertirrigazione
-  Azoto e Fosforo con Boro (B) + Micro
    per Olivo, Fruttiferi ed Ortaggi che
    necessitano quantità equilibrate di Azoto
    e Fosforo in proporzioni (1+3)

FERTIRRIGANTI
LIQUIDI

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (FERTI Ca/Fe)
Formulazione: liquida - Densità: 1,380
pH (sol.1%): 7,2 ± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,60

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (FERTI Ca/Mg)
Formulazione: liquida - Densità: 1,480
pH (sol.1%): 6,8 ± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,80

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (FERTI NP 7-21)
Formulazione: liquida - Densità: 1,287
pH (sol.1%): 2,0 ± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,73

Fruttiferi, OLIVO, Uva da tavola, uva da vino e kiwi

Pomodoro, peperone, melanzana, fragola, 
fagiolo, ortaggi a foglia e da taglio - Aromatiche - 
Floricole

Melone, cocomero, zucchino, carciofo, patata, 
carota, ecc.

Colture industriali

80-100 kg/ha (ripartiti nel ciclo)

10-15 kg/1000 m² in post-trapianto,
allegagione ed ingrossamento frutti

10-15 kg/1000 m² in post-trapianto,
allegagione ed ingrossamento frutti

10-12 kg/1000 m²

COLTURE FERTIRRIGAZIONE
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Composizione

FERTI Ca/Fe

FERTI Ca/Mg

FERTI NP 7-21+B

FERTI Ca/Fe FERTI Ca/Mg FERTI NP 7-21

Azoto (N) totale
di cui (N) nitrico
          (N) ureico
          (N) ammoniacale
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua
Boro (B) solubile in acqua
Rame (Cu) solubile in acqua
Manganese (Mn) solubile in acqua
Molibdeno (Mo) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato EDTA
Ferro (Fe) chelato EDDHA (o,o)

8,0%
8,0%

14,0%

0,020

10,0%
9,0%

1,0%

10,0%
4,0%

0,02%

7,0%
1,0%
5,0%
1,0%

21,0%

0,3%
0,05%
0,06%

0,07%
0,04%
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CONCIMI LIQUIDI 
NPK soluzione di concimi azotati

acido fosforico

Concime azotato

CARATTERISTICHE AZOTO 30

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

AZOTO 30 è un concime liquido che presenta l’azoto nella forma ureica, nitrica ed 
ammoniacale e quindi ne assicura la graduale disponibilità.
AZOTO 30  è indicato ogni qual volta si voglia stimolare la crescita vegetativa delle 
colture e l’ingrossamento dei frutti.

CARATTERISTICHE 
ENNE SPRINT 24 e CEREAL SPRINT sono concimi liquidi organo-minerale ad elevata quantità 
di azoto, specificamente studiati per apportare alle piante il macroelemento nelle diverse forme e 
frazioni. Grazie a queste caratteristiche sono ideali per migliorare il livello quali-quantitativo in tutte 
le colture che ne necessitano in percentuali importanti (Grano, Mais, Soia, Colza, Girasole, Erba 
medica, Fruttiferi, Ortaggi a foglia e da taglio, Aromatiche, Tappeti erbosi, Campi da golf, ecc.).
ENNE SPRINT 24 risulta più ideale per applicazioni via radicale.
CEREAL SPRINT risulta ideale per applicazioni per via fogliare e radicale.

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (AZOTO 30)
Formulazione: liquida - Densità: 1,320
pH (sol.1%): 7,1± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,80

COLTURE FERTIRRIGAZIONE
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Composizione AZOTO 30
Azoto (N) totale 
di cui, Azoto (N) ammoniacale 
Azoto (N) nitrico 
Azoto (N) ureico

30%
7,5%
7,5%

15,0%

AZOTO 30

soluzione di sali potassici

POTASSIO 30

FOSFORO 54

TUTTE LE COLTURE 5-10 kg/1000 m²

CARATTERISTICHE FOSFORO 54

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FOSFORO 54 è un concime liquido da acido fosforico, indicato per favorire lo svilup-
po radicale delle piante e per ottenere un’abbondante fioritura. FOSFORO 54 acidifi-
ca l’acqua d’irrigazione e favorisce un maggiore assorbimento radicale.
Grazie al suo pH acido, pulisce e disincrosta le ali gocciolanti. PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (FOSFORO 54)

Formulazione: liquida - Densità: 1,600
pH (sol.1%): 2,0 ± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,83

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (ENNESPRINT 24)
Formulazione: liquida - Densità: 1,310
pH (sol.1%): 7,5 ± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,50

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (CEREAL SPRINT)
Formulazione: liquida - Densità: 1,290
pH (sol.1%): 6,5 ± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,60

COLTURE FERTIRRIGAZIONE

Composizione FOSFORO 54
Anidride fosforica (P2O5) totale da 
acido ortofosforico

54%

TUTTE LE COLTURE 5-10 kg/1000 m²

CARATTERISTICHE POTASSIO 30

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

POTASSIO 30 è un concime potassico liquido, indicato per tutte le fasi di crescita delle 
piante e soprattutto per favorire la maturazione, migliorare la concentrazione zucche-
rina, la colorazione dei frutti ed ottenere una maggiore consistenza dei tessuti.

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (POTASSIO 30)
Formulazione: liquida - Densità: 1,460
pH (sol.1%): 11,5 ± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,88COLTURE FERTIRRIGAZIONE

Composizione POTASSIO 30
Ossido di Potassio (K2O) solubile 
in acqua

30%

Composizione ENNE SPRINT 24
Azoto (N) totale
di cui Azoto (N) organico
Azoto (N) nitrico
Azoto (N) ammoniacale 
Azoto (N) ureico 
Carbonio (C) organico di origine biologica

24,0%
2,0%
5,3%
5,3%

11,4%
7,5%

Composizione CEREAL SPRINT
Azoto (N) totale
di cui Azoto (N) organico 
Azoto (N) nitrico 
Azoto (N) ammoniacale 
Azoto (N) ureico
Carbonio (C) organico di origine biologica 

 25,0%
1,0%
6,0%
6,0%

12,0%
4,0%

TUTTE LE COLTURE 5-10 kg/1000 m²

ENNE SPRINT 24

CEREAL SPRINT

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO ENNE SPRINT 24 CEREAL SPRINT
FERTIRRIGAZIONE

FERTIRRIGAZIONE

Frumento
Mais (ceroso, fresco)
Mais da granello
Soia, Sorgo, Colza, Girasole, Orzo, Riso

ERBAI (erba medica, trifolgio, veccia, ecc.)
Tappeti erbosi, Campi da Golf

Colture frutticole
Colture ortive, Industriali, Tabacco
Ortaggi a foglia e da taglio, Aromatiche
e Floricole

COLTURE

Il prodotto può essere distribui-
to dalla fase di 2-3 foglie in poi 
da solo o in associazione ai 
biostimolanti, curando che la 
soluzione permanga nell’area 
esplorata dell’apparato radicale 
e non sulla vegetazione.

8-12 kg/ha
Il prodotto può essere distribuito 
dalla fase di 2-3 foglie in poi in 
associazione ai diserbanti in 
post-emergenza

10-15 kg/ha

3-4 kg/ha

APPLICAZIONE FOGLIARE

Tutte le colture: 4-6 kg/1000 m²

Tutte le colture: 30-50 Kg/ha

- Favoriscono lo sviluppo vegetatativo
   equilibrato delle colture

Confezioni:

Cisterna kg. 1200

Concime azotato attivato con 
estratti umici
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CARATTERISTICHE  
Il FERTIRAME 30 è un formulato ad alto contenuto di Rame (ossicloruro) e Boro con l’aggiunta 
di Magnesio (MgO 2%). Consente di prevenire e curare i sintomi fisiopatici causati dalla carenza 
di questi microelementi in numerose colture. Inoltre, sono diversi i vantaggi ed i benefici che si 
ottengono grazie alla elevata presenza di rame: (prevenzione e rafforzamento delle difese nei 
confronti delle avversità biotiche).
La presenza di Boro e Magnesio aiuta a prevenire:

FERTIRAME 50 è un formuato ad elevato contenuto di Rame (Cu) (ossicloruro). Questo microelemento agisce in maniera più lenta e più persistente. 
DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO (consultare etichetta). __
BORDO FERT 20 è un formulato contenente Rame (Cu) (solfato) e Boro (B). Consente di prevenire e curare i sintomi fisiopatici causati dalla carenza 
di questi microelementi in numerose colture.
La presenza di Boro aiuta a prevenire:  l’acinellatura della vite - scarsa allegagione dell’olivo, dei fruttiferi e degli ortaggi - suberosità dei frutti (pero 
e melo) - cuore cavo della bietola - accorciamento degli internodi_
SOLFATO DI RAME è un concime contenente il 25% Rame (Cu) (solfato) totalmente solubile. L’utilizzo regolare apporta i seguenti vantaggi: irrobu-
stimento di tutta la pianta - riduzione dell’eccessiva vigoria e del disseccamento del rachide - rafforzamento delle difese nei confronti delle avversità 
biotiche - rispetto dell’entomofauna utile.
DOSI DI IMPIEGO da Kg 0,500 a kg. 1-1,2/hl. Neutralizzare con calce.

FERTIRAME 30: Sacchi alluminati1-5-10 Kg
FERTIRAME 50: Sacchi alluminati 10 Kg

Composizione FERTIRAME 30 

Boro (B) solubile in acqua
Rame (Cu) totale
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. 
Non superare le dosi appropriate.

0,5%
30,0%

2,0%

Composizione BORDO FERT 20
Boro (B) solubile in acqua
Rame (Cu) totale

0,2%
20,0%
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RAMEICI 
IN POLVERE

- Integratori  di sali rameici e microelementi 

 

Consentiti in 
Agricoltura Biologica

FERTIRAME 30®

FERTIRAME 30®

Rame (Cu) 50% (Ossicloruro)

Rame (Cu) 20% (Solfato) 

Solfato di Rame (Granitello)

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
COLTURE APPLICAZIONE FOGLIARE

FERTIRAME 30 - BORDO FERT 20

Vite da vino e da tavola

Olivo, nocciolo, noce

Melo, Pero
Pesco ed altre drupacee

Agrumi

Barbabietola da zucchero, Carota

Patata, pomodoro, peperone, zucchino

Carciofo, cavolo, cicoria, pisello, spinacio, melone,
cocomero, cetriolo, finocchio, asparago

Fragola

Ortaggi a foglia e da taglio

3-4 kg/ha diluiti in 700-1000 L di acqua

3-4 kg/ha diluiti in 700-1000 L di acqua

Applicazioni invernali al bruno 5-6 kg/ha diluiti in 800-1000 L di acqua 

3-4 kg/ha diluiti in 600-800 L di acqua

4-5 kg/ha diluiti in 600-800 L di acqua

3-3,5 kg/ha diluiti in 600-700 L di acqua

2-2,5 kg/ha diluiti in 500-700 L di acqua

Ripresa vegetativa - prefioritura 2-3 kg/ha diluiti in 500-700 L di acqua

1,5-2 kg/ha diluiti in 500-700 V di acqua

N. B. - Non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Non miscelare con prodotti organici ed in particolare con idrolizzati proteici. Prima di effettuare miscele con 
agrofarmaci o altri concimi procedere con preliminari prove di compatibilità. Non utilizzare i prodotti durante la fioritura su drupacee e pomacee (pesco, susine, melo, pero...).

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

Composizione FERTIRAME 50 

Rame (Cu) totale 50,0%
Da utilizzare soltanto in caso di 
bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate.

Dosi e modalità di impiego: consultare l’etichetta

- Prodotti conformi ai requisiti dell’Allegato 13
del D. Lgs 75/2010 che disciplina l’immissione 
sul mercato dei fertilizzanti consentiti in 
agricoltura biologica e che applica i 
Regolamenti CE 834/2007 e 889/2008.

Vai al depliant
Fertirame 30

Rame (Cu) 30% (Ossicloruro) 

SOLFATO DI RAME 98-99

BORDO FERT 20

FERTIRAME 50
®



RAMEICI FLOW
A BASSO TITOLO

CARATTERISTICHE 

Flaconi Kg 1 (20x1) 
Taniche Kg 6 (4x6) - Secchio 25 Kg

- Nutrono e rinforzano le culture
- Formulazione flowable 
- Rame a basso titolo (Fertirame 13 Bio Flow)

Consentiti in 
Agricoltura Biologica
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N. B. - Non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Non miscelare con prodotti organici ed in particolare con idrolizzati proteici. Prima di 
effettuare miscele con agrofarmaci o altri concimi procedere con preliminari prove di compatibilità. Non utilizzare i prodotti durante la fioritura su 
drupacee e pomacee (pesco, susine, melo, pero...). NON SUPERARE LE QUANTITÀ ANNUE (Kg/ha) PREVISTE PER LEGGE DEL RAME (Cu) TOTALE.

Composizione 
FERTIRAME TRIO 13 Bio Flow
Rame (Cu) totale 
Ferro (Fe) solubile in acqua 
Ferro (Fe) chelato con EDTA 
Zinco (Zn) solubile in acqua

13,0%
0,3%
0,3%
0,5%

Vai al depliant

CONCIME CE
Miscela di Microelementi 

Rame (Cu) +Ferro (Fe) + Zinco (Zn)

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: liquida flow - Densità: 1,250
pH (sol.1%): 6,5 ± 1 
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,60

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: liquida flow - Densità:1,600
pH (sol.1%): 8,0 ± 1 
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,55

Composizione 
FERTIRAME TRIO 26 Bio Flow
Boro (B) solubile in acqua
Rame (Cu) totale
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con EDTA

0,2 %
25,5 %
0,3 %
0,3 %
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DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE APPLICAZIONE FOGLIARE

FERTIRAME TRIO 13 Bio Flow FERTIRAME TRIO 26 Bio Flow

Vite da vino e da tavola

Olivo, nocciolo, noce

Melo, Pero, Pesco ed altre drupacee

Agrumi

Barbabietola da zucchero, Carota

Patata, pomodoro, peperone, zucchino

Carciofo, cavolo, cicoria, pisello, spinacio,
melone, cocomero, cetriolo, finocchio, asparago

Fragola

Ortaggi a foglia e da taglio

Frumento, Cereali e Leguminose

200-300 gr/hl alla manifestazione dei sintomi

300-400 gr/hl alla manifestazione dei sintomi

Applicazioni autunno invernali kg 8-10/ha
diluiti in 800-1000 lt di acqua

300-500 gr/hl alla manifestazione dei sintomi

150-300 gr/hl alla manifestazione dei sintomi

300-400 gr/hl alla manifestazione dei sintomi

250-300 gr/hl alla manifestazione dei sintomi

200-300 gr/hl alla ripresa vegetativa

150-200 gr/hl alla manifestazione dei sintomi

200 - 300 gr/hl alla manifestazione dei sintomi

150-300 gr/hl alla manifestazione dei sintomi

200-350 gr/hl alla manifestazione dei sintomi

Applicazioni autunno invernali kg 4-8/ha
diluiti in 800-1000 lt di acqua

200-350 gr/hl alla manifestazione dei sintomi

150-250 gr/hl alla manifestazione dei sintomi

200-350 gr/hl alla manifestazione dei sintomi

150-250 gr/hl alla manifestazione dei sintomi

150-200 gr/hl alla ripresa vegetativa

150-200 gr/hl alla manifestazione dei sintomi

200-300 gr/hl alla manifestazione dei sintomi

APPLICAZIONE FOGLIARE
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FERTIRAME TRIO®

 

FERTIRAME TRIO®

 

FERTIRAME TRIO®

13 Bio Flow

 FERTIRAME TRIO®

26 Bio Flow

Miscela di Microelementi
Boro (B) + Rame (Cu) 
+ Ferro (Fe) (EDTA)

Ferro chelato EDTA è stabile nell’intervallo di pH 4-9

CONCIME CE

13 Bio Flow

26 Bio Flow

FERTIRAME TRIO 13 BIO FLOW contiene Rame (Cu) (idrossido), Zinco (Zn) e Ferro (Fe) EDTA a basso titolo. Nutre e 
rinforza le colture. La formulazione Flow dei prodotti permette una migliore bagnabilità, adesività (azione dilavante 
della pioggia) ed una sostanziale riduzione della dose (kg/ha) del Rame (Cu). Il Rame presente svolge un ruolo 
importante in quanto è  coinvolto in reazioni di ossidoriduzione  che avvengono durante i processi metabolici e fa parte 
di enzimi antiossidanti come la Ferrossidasi che è essenziale per il trasporto del Ferro nelle piante. 

FERTIRAME TRIO 26 BIO FLOW contiene Rame (Cu) (idrossido e  ossicloruro) con Boro (B) (boro etanolammina) e Ferro 
(Fe) EDTA; Nutre e rinforza le colture. Ideale per applicazione fogliare si caratterizza per la liberazione differente degli 
ioni rameici; Il Rame è un oligoelemento essenziale per le piante e svolge un ruolo importante in quanto conivolto in 
reazioni di ossidoriduzione  che avvengono durante i processi metabolici e fa parte di enzimi antiossidanti come la 
Ferrossidasi che è essenziale per il trasporto del Ferro nelle piante. Miscelati al Boro (Bo) e Ferro (Fe), ne deriva un 
prodotto ideale alla integrazione di questi Microelementi in tutte quelle colture particolarmente esigenti (Olivo, Vite, 
Fruttiferi ed Ortaggi). 

Prodotti conformi ai requisiti dell’Allegato 13  
del D. Lgs 75/2010 che applica i Regolamenti CE 
834/2007 e 889/2008 
Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica.

Ferro chelato EDTA è stabile nell’intervallo di pH 4-9
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FORMULAZIONI 
A BASE DI BORO 

CARATTERISTICHE  

EFFETTI E VANTAGGI  

BORAMIN, BORAMIN GRZ e BORMAG BMZ sono prodotti in cui il boro è presente in diverse forme ed in alta percentuale:

BORAMIN è un prodotto unico nel suo genere in quanto arricchito di zuccheri che oltre alla funzione umettante, una volta all’interno 
delle foglie, facilitano la traslocazione del Boro all’interno delle piante rendendolo particolarmente efficace su tutte le colture.
BORAMIN GRZ e BORMAG BMZ sono prodotti specifici per le seguenti applicazioni:

BORAMIN GRZ
BORMAG BMZ (applicazione esclusivamente al suolo).

BORMAG BMZ grazie alla importante presenza di Magnesio e Zinco è particolarmente indicato anche per prevenire e risolvere le 
carenze di questi elementi, favorire i processi fotosintetici, incrementare la produzione di sostanza secca e carboidrati. La presenza 
di Zinco inoltre favorisce il superamento delle difficoltà germinative dei seminati e della radicazione nelle fasi iniziali

BORAMIN: Flaconi Kg
BORAMIN GRZ: Bobine alluminate da 10 Kg
BORMAG BMZ: Bobine alluminate da 10 Kg

- Facilitano la traslocazione del Boro 
   all’interno delle piante (non fitotossico)
- Indicati per prevenire e risolvere la 
   carenza di questo elemento 
- Migliorano l’allegagione e prevengono 
   l’acinellatura nelle viti
   

Consentiti in 
Agricoltura Biologica

Composizione BORAMIN
Boro (B) solubile in acqua
Il Boro è complessato con etanolammina

11,0%

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: liquida - Densità: 1,380
pH (sol.1%): 8,9 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,25

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: polvere - pH (sol.1%): 8,9 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,5

Composizione BORAMIN GRZ
Boro (B) solubile in acqua
(Borato di Sodio)

11,0%

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: polvere - pH (sol.1%): 9 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,3

Composizione BORMAG BMZ
Boro (B) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua

8,5%
1,4%
6,0%

Boro (B) 11% fluido complessato 
con etanolammina 

Boro (B) 11% in microcristalli
solubili per fertirrigazione

Boro (B) con Magnesio (MgO)
e Zinco (Zn) per applicazioni 

al suolo

BORAMIN

BORMAG

BORAMIN GRZ

BMZ

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE

Vite (riduzione acinellatura)
Kiwi

Olivo - Agrumi

Colture frutticole:
(Pero, Melo, Pesco, Susino, Ciliegio, Albicocco, ecc.)

Colture orticole in serra e pieno campo:
(Pomodoro, Peperone, Melanzana, Zucchino,
Melone, Cetriolo, Fragola, Fagiolo, Asparagi ecc.)

Barbabietola da zucchero, Ortaggi a foglia e da taglio,
Cavolfiore, Carota, Girasole, Patata, Rape, ecc.

1

BORAMIN
APPLICAZIONE FOGLIARE

00-150 g/hl in pre fioritura e post allegagione

200-250 g/hl in pre fioritura, in fioritura e post allegagione

80-150 g/hl in pre fioritura e post allegagione

100-150 g/hl per i soli bisogni riconosciuti

150-200 g/hl nella fase di 4-6 foglie

FERTIRRIGAZIONE

15-20 kg/ha

20-30 kg/ha

20-25 kg/ha

15-20 kg/ha

20-25 kg/ha

APPLICAZIONE SUOLO

150-200 kg/ha

150-200 kg/ha

150-200 kg/ha

100-150 kg/ha

100-150 kg/ha

BORAMIN GRZ BORMAG BMZ
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SOLUZIONE A BASE DI
MAGNESIO (Mg) 

CARATTERISTICHE 

Flaconi Kg 1 (20x1) • Taniche Kg 6 (4x6)  
Taniche Kg 25

- Complessa e veicola il Magnesio 
   permettendo una maggiore assimilabilità
- Previene e cura i fenomeni di clorosi  
  causati dalla carenza di Magnesio
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Soluzione di Magnesio (MgO) 
complessato con DTPA 

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: liquida
Densità: 1,300
pH (sol.1%): 5,0 ± 1 
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,70

Composizione 
Ossido di Magnesio (MgO) 
solubile in acqua

13,0%

CHELAMAG LLQQ

Le principali cause che determinano la carenza di magnesio sono:
• insufficiente dotazione dell'elemento nel terreno
• indisponibilità a causa di pH acidi
• terreni sabbiosi
• squilibrio con il contenuto di potassio, che essendo antagonista del magnesio, in caso di 
   rapporto Mg/K inferiore a 2, ne impedisce un corretto assorbimento.
I sintomi che si manifestano, in caso di carenza dell'elemento, sulle nostre piante sono un iniziale ingiallimento internervale delle 
foglie più vecchie, successivamente tali tessuti diventano necrotici e la foglia cade anticipatamente, i fiori si presentano piccoli e 
poco colorati. I sintomi possono comunque variare secondo la specie. Nella vite la carenza di Mg provoca la clorosi internervale 
nelle foglie alla base del tralcio, inoltre a carico dei grappoli, associata alla carenza di calcio, determina il disseccamento del rachi-
de. Nel melo le foglie più giovani rimangono verdi scure, mentre quelle basali presentano una clorosi e una sfumatura porporina 
internervale. Queste aree virano dal bruno fulvo al bruno scuro e poi disseccano, segue una grave defogliazione che parte dalle 
foglie più basse del ramo per interessare in seguito quelle più giovani vicino all'apice (filloptosi acropeta). Nell'olivo si presenta una 
decolorazione della lamina fogliare, che procede dall'apice verso il picciolo, la parte superiore diventa verde tenue, mentre quella 
inferiore assume un colore più scuro. Nei cereali le foglie si decolorano nelle zone internervali con successiva necrosi. 
Nel garofano si notano clorosi sulle foglie e steli deboli e filati. Nelle composite e in particolare nel crisantemo e nelle margherite 
la deficienza magnesiaca determina clorosi seguita da un colore rosso porpora sulle foglie mediane e su quelle più basse; la fioritu-
ra è precoce e con fiori piccoli.

CHELAMAG LQ è una soluzione a base di magnesio complessato con DTPA in grado di veicolare 
e migliorare l’assimilabilità dell’elemento nelle piante. CHELAMAG LQ consente di prevenire e 
curare tutti i fenomeni di clorosi causati dalla carenza di magnesio aiutando le piante a sintetiz-
zare maggiori quantità di clorofilla.
CHELAMAG LQ aiuta le piante ad aumentare i processi fotosintetici incrementando la produzio-
ne di sostanza secca, di carboidrati, proteine, grassi e vitamine. Attiva le funzioni enzimatiche e 
regola la pressione osmotica. Partecipa alla formazione di pigmenti come carotene e le xantofil-
le, facilita il trasferimento del fosforo negli apici vegetativi e nei semi. 
Le piante trattate con CHELAMAG LQ risultano di una colorazione intensa e brillante con frutti ed 
ortaggi più profumati. Consente un miglioramento della qualità e della quantità delle produzioni.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE
Pomacee e Drupacee

Uva da tavola e da vino, Agrumi e Olivo

Colture orticole:
Pomodoro, Peperone, Melone,Melanzana,
Zucchino, Fragola, Cocomero, Fagiolo, ecc.

Indivie, Lattughe, 4ª gamma e Aromatiche

Floricole ed ornamentali

Colture frutticole ed industriali

Colture orticole

Floricole ed ornamentali

APPLICAZIONE FOGLIARE
250-300 gr/hl trattamenti preventivi - 350-400 g/hl trattamenti curativi

250-300 gr/hl trattamenti preventivi - 350-400 g/hl trattamenti curativi

200-250 gr/hl trattamenti preventivi - 300-350 g/hl trattamenti curativi

150-200 gr/hl trattamenti preventivi - 250-300 g/hl trattamenti curativi

200-250 gr/hl trattamenti preventivi - 300-350 g/hl trattamenti curativi

Kg 30/ha

Kg 2,5-3,5/1000 m2. Intervenire ai primi sintomi di clorosi

Kg 1,5-2,5/1000 m2. Intervenire ai primi sintomi di clorosi

FERTIRRIGAZIONE
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SOLUZIONI DI CALCIO (CaO) 
E MAGNESIO (MgO)

- Prevengono ed evitano le
problematiche dovute alla carenza
di Calcio e Magnesio

- Determinano una maggiore consistenza
e conservabilità (shelf life) dei frutti

Taniche Kg 

Composizione MAGNESIUM-CAL LSA
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua

12,0% p/p
4,0% p/p

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: liquida - Densità: 1,344
pH (sol.1%): 7,10 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,86

Composizione COMPLEX Mg/Ca
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua

6,0%
7,0%

0,2%

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: liquida - Densità: 1,400
pH (sol.1%): 4,5 ± 1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,69

A base di Calcio e Magnesio 
complessato con LSA

Magnesio (MgO) e Calcio 
(CaO) con Molibdeno (Mo)

complessati con LSA

COMPLEX Mg/Ca

MAGNESIUM-CAL
LSA

CARATTERISTICHE  

MAGNESIUM-CAL LSA e COMPLEX Mg/Ca fanno parte di una gamma di prodotti nutritivi 
complessati con LIGNINSOLFONATO DI AMMONIO (LSA), una molecola organica di estrazione 
vegetale capace di determinare l’abbassamento della tensione superficiale della soluzione acquo-
sa e garantire una ottimale bagnatura della vegetazione.

Il contenuto elevato di Magnesio e Calcio in rapporto ben equilibrato fra loro fanno di MAGNE-
SIUM-CAL LSA e COMPLEX Mg/Ca due prodotti estramamente efficaci per prevenire e curare:

il disseccamento del rachide della vite

 (TIP BURN) degli ortaggi a foglia e da taglio (indivie, lattughe,
4ª gamma)
le spaccature dei frutti (ciliegie - cherry craching -, pesche, nettarine, susine)

MAGNESIUM-CAL LSA e COMPLEX Mg/Ca non provocano fitotossicità anche negli interventi precoci con tessuti fogliari molto 
delicati. Interventi cadenzati determinano una maggiore consistenza dei frutti ed una più prolungata conservabilità degli stessi 
(shelf life). Non sono fitotossici e non provocano rugginosità sui frutti sensibili (pomacee). Sono utilizzabili MAGNESIUM-CAL LSA 
e COMPLEX Mg/Ca per fertirrigazione grazie alla complessazione con LSA, rimanendo stabili in terreni con pH compresi tra 3-8.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE
Pomacee e Drupacee

Uva da tavola e da vino, Agrumi e Olivo

Colture orticole:
Pomodoro, Peperone, Carota, Melone,
Melanzana, Zucchino, Fragola, Fagiolo, ecc.

Indivie, Lattughe, 4ª gamma e Aromatiche

Floricole ed ornamentali

Colture frutticole ed industriali

Colture orticole

Floricole ed ornamentali

APPLICAZIONE FOGLIARE
250-350 gr/hl trattamenti preventivi - 350-400 g/hl trattamenti curativi

300-350 gr/hl trattamenti preventivi - 350-400 g/hl trattamenti curativi

250-300 gr/hl trattamenti preventivi - 300-350 g/hl trattamenti curativi

200-250 gr/hl trattamenti preventivi - 250-300 g/hl trattamenti curativi

150-200 gr/hl trattamenti preventivi - 300-350 g/hl trattamenti curativi

Kg  30/ha

Kg  3-5/1000 m2. Intervenire ai primi sintomi di clorosi

Kg  2-4/1000 m2. Intervenire ai primi sintomi di clorosi

FERTIRRIGAZIONE

NB: Non miscelare con prodotti ricchi di Fosforo
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SOLUZIONI A BASE DI 
CALCIO

CARATTERISTICHE 

COMPLEX CALCIO BIO e COMPLEX Ca/B fanno parte di una gamma di prodotti costituiti da Calcio 
e Boro complessati con LS (acido lignosolfonico), una molecola organica di estrazione vegetale, 
capace di determinare l’abbassamento della tensione superficiale della soluzione acquosa e 
garantire un’ottima bagnatura della vegetazione.
COMPLEX Special è una formulazione in microgranuli idrosolubili ad elevata concentrazione di 
Boro (6,0%) e Calcio (21,5%) con Zinco (1,0%). Questi prodotti sono idonei per la prevenzione e la 
cura delle fisiopatie che si manifestano in diverse colture a seguito della carenza per scarsa 
assimilazione o per limitata disponibilità dell’elemento Calcio (Ca).
Ottenuti da materie prime purissime, (Cloruro di Calcio utilizzabile in Agricoltura Biologica) sono 
arricchiti di Boro e sostanze aggiunte che facilitano la traslocazione dei costituenti nella polpa dei 
frutti e nelle foglie. Il costante utilizzo consente alle piante di produrre tessuti vegetativi riprodut-
tivi, frutti e ortaggi con maggiore consistenza e conservabilità (shelf life), e sono particolarmente 
indicati per la prevenzione e la cura della butteratura amara, della senescenza precoce e del 
disfacimento interno delle mele. Trovano anche valida applicazione per controllare le fisiopatie 
da boro-carenza, il disseccamento del rachide della vite, il marciume apicale del pomodoro, la 
maculatura del peperone ed altre fisiopatie legate alla calcio-carenza, seccume delle foglie di 
melone, lattuga, indivia, scarola (tip burn), spaccatura (cherry cracking) di ciliegio, pesco, 
nettarine e susine.

Confezioni: Complex Calcio Bio - Ca/B
Flaconi Kg 1 (20x1) • Taniche Kg 6 (4x6)
Taniche Kg 25
Confezioni: Complex Special
Bobine alluminate kg. 1-3 -10

- Prodotti idonei per la prevenzione e la 
   cura delle fisiopatie dovute e causate
   dalla carenza di Calcio (CaO)
   

Soluzione di Cloruro di Calcio
con Boro (B) complessato con LS 

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: liquida - Densità: 1,300
pH (sol.1%): 8,5 ± 1 
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,60

Composizione COMPLEX CALCIO BIO* Composizione COMPLEX Ca/B Composizione COMPLEX Special 
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 
Boro (B) solubile in acqua 0,2%

12,0%
0,2%

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: liquida - Densità: 1,465
pH (sol.1%): 6,5 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,675

Ossido di Calcio (CaO) totale 
Ossido di Calcio (CaO) in forma di complesso 
Boro (B) solubile in acqua 

15,0%
15,0%

0,2%

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: cristalli solubili 
Solubilità (gr/100 ml): 16 
pH (sol. 1%): 8,5 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,60

Boro (B) solubile in acqua 
Zinco (Zn) solubile in acqua 

Ossido di Calcio (CaO) totale 21,5%

6,0%
1,0%

A base di Calcio e Boro
complessato con LS

Calcio (CaO) ad alto titolo (21,5%) 
con Boro (B) e Zinco (Zn) in 

cristalli idrosolubili

CARATTERISTICHE 

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
COLTURE

Pomacee e Drupacee
Uva da tavola e da vino, Agrumi e Olivo

Colture orticole:
Pomodoro, Peperone, Melone,Melanzana,
Zucchino, Fragola, Cocomero, Fagiolo, ecc.

Indivie, Lattughe, 4ª gamma e Aromatiche

Floricole ed ornamentali

Colture frutticole ed industriali
Colture orticole
Floricole ed ornamentali

APPLICAZIONE FOGLIARE
Melo* 300-350 gr/hl preventivi - 350-400 g/hl curativi

300-400 gr/hl preventivi - 350-400 g/hl curativi

250-350 gr/hl preventivi - 300-350 g/hl curativi

250-300 gr/hl preventivi - 250-300 g/hl curativi

150-200 gr/hl preventivi - 300-350 g/hl curativi

Kg  30-50/ha
Kg  3-5/1000 m2 ai primi sintomi di clorosi
Kg  2-4/1000 m2 ai primi sintomi di clorosi

FERTIRRIGAZIONE

COMPLEX CALCIO BIO* e COMPLEX Ca/B COMPLEX SPECIAL

APPLICAZIONE FOGLIARE

70-100 gr/hl ogni 15-20 gg (da accrescimento frutti)
100-120 gr/hl ogni 15-20 gg (da accrescimento frutti)

80-100 gr/hl ogni 8-10 gg (da post-allegagione frutti)

60-80 gr/hl ogni 10-15 gg

60-80 gr/hl ogni 10-15 gg

Kg  5-10/ha
Kg  5-10/ha
Kg  4-8/ha

FERTIRRIGAZIONE

N. B. - Il calcio è un elemento statico e poco mobile all’interno della pianta ed è caratterizzato da un pH elevato. Complex Ca/B è stato realizzato 
con pH acido e può essere miscelato con altri prodotti calcio compatibili. Complex Calcio Bio e Complex Special possono essere miscelati e/o 
acidificati con CITROACID per facilitarne l’assorbimento fogliare. Evitare di trattare nelle ore più calde della giornata.

COMPLEX Ca/B

COMPLEX CALCIO BBIIOO

COMPLEX Ca/B

COMPLEX CALCIO BBIIOO

COMPLEX Special

* Consentito in Agricoltura Biologica

*Complex Calcio Bio è consentito
 in Agricoltura Biologica su Melo
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Miscela fluida di Ferro (Fe) e 
Manganese (Mn) complessato 

con LS e Zinco (Zn)

FERRO, MANGANESE E 
ZINCO COMPLESSATI 
CON LS

- Concimi fogliari ad alto contenuto di 
   specifici microelementi complessati  
   con LS (acido lignosolfonico) 
- Rapida efficacia nei confronti di carenze
   conclamate
   

COMPLEX Fe/Mn/Zn (LS) e COMPLEX Mn/Zn sono fertilizzanti fogliari ad alto contenuto di 
Ferro, Manganese e Zinco specificamente studiati per la prevenzione e cura delle carenze nutri-
zionali degli Agrumi, del Kiwi, dei fruttiferi in generale e degli ortaggi. Ferro, Manganese e Zinco 
sono complessati con acido lignosolfonico (LS) più l’aggiunta di specifiche sostanze ad azione 
umettante che impediscono l’essiccamento della soluzione sulle foglie consentendo un prolun-
gamento del tempo di assorbimento.

Questi innovativi prodotti risultano estremamente efficaci e permettono il raggiungimento di 
elevati standard qualitativi e quantitativi delle produzioni. COMPLEX Fe/Mn/Zn (LS) e COMPLEX 
Mn/Zn non provocano fitotossicità anche negli interventi precoci con tessuti fogliari molto 
delicati, ed in presenza di temperature più elevate.

Composizione COMPLEX Fe/Mn/Zn (LS)
Ferro (Fe) solubile in acqua 
Manganese (Mn) solubile in acqua 
Manganese (Mn) complessato con LS 
Zinco (Zn) solubile in acqua 

4,0%
4,0%
 0,2%
0,5%

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: liquida 
Densità: 1,300
pH (sol.1%): 3,7 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,21

Composizione COMPLEX Mn/Zn
Manganese (Mn) solubile in acqua
Manganese (Mn) complessato LS 
Zinco (Zn) solubile in acqua 
Zinco (Zn) complessato LS 

3,5%
3,5%
3,5%
3,5%

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: liquida 
Densità: 1,300
pH (sol.1%): 6,0 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,21

Miscela fluida di 
microelementi (Mn-Zn) 

complessati con LS

CARATTERISTICHE  

COMPLEX Mn/Zn

COMPLEX
F e / M n / Z n ( L S )

Flaconi Kg Kg 6 (4x6)

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE
KIWI - AGRUMI

Pomacee e Drupacee
Tropicali: banano, mango, papaya...

Uva da tavola e da vino, Olivo

Colture orticole e industriali:
Pomodoro, Peperone, Melone,Melanzana,
Zucchino, Fragola, Cocomero, Fagiolo, ecc.

Indivie, Lattughe, 4ª gamma e Aromatiche

Floricole, ornamentali e tappeti erbosi

APPLICAZIONE FOGLIARE
300-400 g/hl. Effettuare trattamenti cadenzati (15 gg.) dalla ripresa vegetativa in poi

300-350 g/hl. Effettuare trattamenti cadenzati (15 gg.) dalla ripresa vegetativa in poi

300-400 g/hl. Effettuare trattamenti cadenzati (15 gg.) dalla ripresa vegetativa in poi

200-250 g/hl. Effettuare trattamenti cadenzati al primo manifestarsi dei sintomi di carenza

250-350 g/hl. Effettuare trattamenti cadenzati al primo manifestarsi dei sintomi di carenza

150-250 g/hl. Effettuare trattamenti cadenzati al primo manifestarsi dei sintomi di carenza

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.Fertirrigazione: COMPLEX Fe/Mn/Zn (LS)
Tutte le colture kg. 1-2/1000 m2

Consentiti in 
Agricoltura Biologica
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MIX DI MICROELEMENTI 
FLUIDI PER APPLICAZIONE 
FOGLIARE

COMPLEX MIX Plus è un concime fogliare ad alto contenuto di Microelementi specifico per 
prevenire e curare le carenze nutrizionali delle diverse colture.
Consigliato per aumentare la “pigmentazione” ha un’azione sul metabolismo degli zuccheri e 
sulla loro migrazione all’interno dei frutti e sull’evoluzione degli antociani 
favorendo un ruolo decisivo nella loro colorazione.

L’utilizzo dell’acido lignosolfonico (LS) come agente complessante e l’aggiunta di specifiche 
sostanze ad azione umettante che impediscono l’essiccamento della soluzione sulle foglie, 
consentono un prolungamento del tempo di assorbimento e fanno del COMPLEX MIX Plus un 
prodotto innovativo ed estremamente efficace per assicurare il raggiungimento di elevati 
standard qualitativi delle produzioni.
COMPLEX MIX Plus non provoca fitossicità anche negli interventi precoci con tessuti fogliari 
molto delicati.

- Specifico per prevenire e curare carenze 
  di microelementi in applicazione fogliare
- Non provoca fitotossicità

   

CARATTERISTICHE 

Flaconi Kg Kg 6 (4x6)

Consentito in 
Agricoltura Biologica

Composizione
Boro (B) solubile in acqua
Rame (Cu) solubile in acqua
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato DTPA
Manganese (Mn) solubile in acqua
Molibdeno (Mo) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) complessato con LS

0,6%
0,5%
0,4%
0,4%
2,0%

0,05%
2,6%
2,6%

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: liquida 
Densità: 1,290
pH (sol.1%): 6,0 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,20

Mix di microelementi 
complessati con LS

Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), 
Manganese (Mn), 

Molibdeno (Mo), Zinco (Zn) 

COMPLEX MIX PPlluuss

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE

KIWI - Tropicali: banano, mango, papaya...

Pomacee e Drupacee

Uva da tavola e da vino, Agrumi e Olivo

Colture orticole:
Pomodoro, Peperone, Melone,Melanzana,
Zucchino, Fragola, Cocomero, Fagiolo, ecc.

Indivie, Lattughe, 4ª gamma e Aromatiche

Floricole, ornamentali e tappeti erbosi

APPLICAZIONE FOGLIARE

250-350 g/hl. Effettuare trattamenti cadenzati (15 gg.) dalla ripresa vegetativa in poi

250-350 g/hl. Effettuare trattamenti cadenzati (15 gg.) dalla ripresa vegetativa in poi

350-400 g/hl. Effettuare trattamenti cadenzati (15 gg.) dalla ripresa vegetativa in poi

250-400 g/hl. Effettuare trattamenti cadenzati al primo manifestarsi dei sintomi di carenza

200-300 g/hl. Effettuare trattamenti cadenzati al primo manifestarsi dei sintomi di carenza

150-200 g/hl. Effettuare trattamenti cadenzati al primo manifestarsi dei sintomi di carenza

Non superare le dosi appropriate.
Fertirrigazione: Tutte le colture kg. 2-4/1000 m²
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Ferro chelato EDDHA (o-o) 4,2%

CHELATI DI FERRO EDDHA
INNOVAZIONE DI PROCESSO
PRODUTTIVO

- Miglioramento della qualità del prodotto
   e sostenibilità ambientale
- No cloruri e sostanze fitotossiche
- Garanzia di qualità e di efficacia 
   agronomica
   

La famiglia dei FERLAND (FERLAND, FERLAND 634 - 648 e FERLAND Trio) contiene ferro 
chelato EDDHA di altà qualità, ottenuti con un innovativo processo produttivo (ECO-Iron) che 
garantisce la realizzazione di un prodotto di altissima qualità con materie prime di elevata 
purezza. L’assenza di sostanze  fitotossiche assicura un prodotto ideale per la prevenzione e la 
cura della clorosi ferrica garantendo un’ottima efficacia a dosaggi ridotti. La frazione chelata 
risulta stabile in tutti i tipi di terreni (pH 4-11 ), anche in quelli fortemente alcalini perchè assicura-
no una elevata percentuale di ferro chelato nella forma ORTO-ORTO.
FERLAND Trio  è un innovativo ed esclusivo prodotto a base di MICROELEMENTI solubili in acqua 
(Fe – Mn – Zn) e si differenzia da altri formulati per l'ottima chelazione con isomero [o,o] EDDHA. 
FERLAND Trio è privo di sostanze fitotossiche ed assicura un'ottima prevenzione e cura della 
clorosi ferrica e risoluzione allo stesso tempo delle carenze di Manganese (Mn) e Zinco (Zn) nei 
suoli e nelle piante a dosaggi ridotti. FERLAND Trio risulta, pertanto, un prodotto altamente 
stabile nel suolo (pH 4-11) e rapidamente disponibile e assimilabile dalle piante. 

CARATTERISTICHE  

OTTIMALE EQUILIBRIO ISOMERICO ORTO-ORTO/ORTO-PARA

Sacchi Kg 1 -5 - 20

Consentiti in 
Agricoltura Biologica

Ferro chelato EDDHA (o-o) 3,4%

FERLAND 634®

FERLAND
®

Fe-EDDHA (forma orto-orto)
Per i suoi legami chimici (6) lo ione ferro risulta molto stabile, altamente solubile nei suoli con 
elevata persistenza nel tempo e mantenimento del verde delle coltivazioni. Elevata capacità di 
ricarica in grado di rendere bio-disponibile il ferro e altri microelementi (Mn, Zn, etc..) presenti 
nel terreno in forma insolubili.
Fe-EDDHA (forma orto-para)
La formula orto-para (o-p) tende a cedere lo ione ferro in modo veloce e rapidamente disponibile 
dalle piante grazie ai suoi (5) legami chimici, conservando una buona stabilità nel suolo. In 
definitiva, in virtù delle differenti percentuali delle forme isomeriche (o-o) (o-p) dei nostri vari 
formulati, è possibile utilizzare quello più idoneo per tipologia dei suoli (pH) e colture.

Fe + Mn + Zn EDDHA

 - IO roC nE

CARATTERISTICHE

TEL. 0828 354461 - FAX 0828 355980   www.fertenia.com  info@fertenia.com
Via Luca Giordano, 12 - Zona Industriale - 84092 Bellizzi, SALERNO (Italy)FABBRICANTE: Fertenia - Industria fertilizzanti speciali e biologici

NON DISPERDERE IL CONTENITORE  
NELL'AMBIENTE  DOPO L'USO. NELL'AMBIENTE  DOPO L'USO. 
DA NON VENDERSI SFUSO

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Materie prime: Sali di Ferro chelati 
con isomeri dell’agente chelante EDDHA  

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA 

BIOLOGICA

CONCIME CE - CHELATO DI FERRO (Fe) [o,o] EDDHA - [o,p] EDDHA 

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

Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) totale chelato da agenti chelanti autorizzati
Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA
Ferro (Fe) chelato con [o,p] EDDHA

COMPOSIZIONE

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 3-12

6,0 %
100 %
4,8 %
1,2 %

Dose per applicazione: distribuire nei periodi di maggiore assorbimento radicale e di più intensa attività fotosintetica.
POMACEE E DRUPACEE piante piccole 10-30 g/pianta, piante grandi 40-80 g/pianta; AGRUMI piante piccole 30-50 g/pianta, piante grandi 70-100 g/pianta; VITE (Uva da 
tavola e da mosto) per prevenire e curare la clorosi 10-30 g/ceppo; per migliorare la qualità dei grappoli 10-20 g/ceppo inizio allungamento rachide; ACTINIDIA 

2periodicamente 10-50 g/ceppo (in funzione della gravità della clorosi); in post raccolta 5-10 g/ceppo; COLTURE FLORICOLE 0,5-1 kg/1000m ; COLTURE ORTICOLE 4-8 
kg/ha COLTURE INDUSTRIALI 4-8 kg/ha; TROPICALI (Banano, Mango, Avocado) 40/80 g/pianta AVVERTENZE: La Ditta nel garantire la qualità del formulato, non 
potendo esercitare diretta sorveglianza sul suo impiego declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni, derivanti da uso ed applicazioni errate o comunque non 
consone alle indicazioni suggerite.

FERLAND 648 è un innovativo 
CHELATO DI FERRO EDDHA ottenuto 
dall’esclusivo processo ECO-Iron che 
garantisce la realizzazione di un 
prodotto di altissima qualità, con materie 
prime di elevata purezza. 
L’assenza di sostanze 
assicura un prodotto ideale per la  
prevenzione e la cura della clorosi

ferrica, garantendo massima 
ai dosaggi ridotti.
La frazione chelata risulta stabile in 
tutti i tipi di terreni (3-12 pH), anche in 
quelli fortemente alcalini. 
FERLAND 648 grazie alle sue 
esclusive ed uniche caratteristiche, 
assicura l’assoluto rispetto della 
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CARATTERISTICHE

TEL. 0828 354461 - FAX 0828 355980   www.fertenia.com  info@fertenia.com
Via Luca Giordano, 12 - Zona Industriale - 84092 Bellizzi, SALERNO (Italy)FABBRICANTE: Fertenia - Industria fertilizzanti speciali e biologici

NON DISPERDERE IL CONTENITORE  
NELL'AMBIENTE  DOPO L'USO. NELL'AMBIENTE  DOPO L'USO. 
DA NON VENDERSI SFUSO

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Materie prime: Sali di Ferro chelati 
con isomeri dell’agente chelante EDDHA  

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA 

BIOLOGICA

CONCIME CE - CHELATO DI FERRO (Fe) [o,o] EDDHA - [o,p] EDDHA 

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

Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) totale chelato da agenti chelanti autorizzati
Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA
Ferro (Fe) chelato con [o,p] EDDHA

COMPOSIZIONE

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 3-12

6,0 %
100 %
4,8 %
1,2 %

Dose per applicazione: distribuire nei periodi di maggiore assorbimento radicale e di più intensa attività fotosintetica.
POMACEE E DRUPACEE piante piccole 10-30 g/pianta, piante grandi 40-80 g/pianta; AGRUMI piante piccole 30-50 g/pianta, piante grandi 70-100 g/pianta; VITE (Uva da 
tavola e da mosto) per prevenire e curare la clorosi 10-30 g/ceppo; per migliorare la qualità dei grappoli 10-20 g/ceppo inizio allungamento rachide; ACTINIDIA 

2periodicamente 10-50 g/ceppo (in funzione della gravità della clorosi); in post raccolta 5-10 g/ceppo; COLTURE FLORICOLE 0,5-1 kg/1000m ; COLTURE ORTICOLE 4-8 
kg/ha COLTURE INDUSTRIALI 4-8 kg/ha; TROPICALI (Banano, Mango, Avocado) 40/80 g/pianta AVVERTENZE: La Ditta nel garantire la qualità del formulato, non 
potendo esercitare diretta sorveglianza sul suo impiego declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni, derivanti da uso ed applicazioni errate o comunque non 
consone alle indicazioni suggerite.

FERLAND 648 è un innovativo 
CHELATO DI FERRO EDDHA ottenuto 
dall’esclusivo processo ECO-Iron che 
garantisce la realizzazione di un 
prodotto di altissima qualità, con materie 
prime di elevata purezza. 
L’assenza di sostanze 
assicura un prodotto ideale per la  
prevenzione e la cura della clorosi

ferrica, garantendo massima 
ai dosaggi ridotti.
La frazione chelata risulta stabile in 
tutti i tipi di terreni (3-12 pH), anche in 
quelli fortemente alcalini. 
FERLAND 648 grazie alle sue 
esclusive ed uniche caratteristiche, 
assicura l’assoluto rispetto della 

INNOVATION 
AWARDS

SILVER
MEDAL

Ferro chelato EDDHA (o-o) 4,8%

FERLAND 648®

FERLAND Trio®



• Elevata stabilità e solubilità in H 0 a pH acido (pH 3.0) e alcalinico (pH 9.0)
• Massima biodisponibilità del ferro
• Ottimale equilibrio isomerico, per una cura immediata e duratura della clorosi ferrica nel tempo
• Garanzia di efficacia in diverse condizioni ambientali ed agronomiche
• Garanzia di alta qualità e quantità delle produzioni
• Possibilità di dosaggi mirati e ridotti rispetto a prodotti analoghi
• Consentiti in agricoltura biologica
• FERLAND Trio risolve le carenze di Fe, Mn e Zn

Il nuovo impianto Fertenia è il primo ed unico al mondo con la tecnlogia produttiva 
ECO-Iron.

I punti di forza:
- Il nuovo impianto produttivo con l’eliminazione totale di sostanze fitotossiche e cloruri
- L’introduzione di materie prime di elevata purezza e qualità per una risposta agronomica 
   perfetta
- Ciclo produttivo a circuito chiuso: nessun residuo finale di produzione e sostenibilità 
   ambientale

Grazie a questa innovazione, Fertenia è riuscita a migliorare il processo produttivo e di 
sintesi per la realizzazione dei chelati di ferro in agricoltura.
Proprio nella ricerca e sperimentazione, l’azienda annualmente investe buona parte dei propri 
utili per lo sviluppo dei nuovi prodotti, grazie ai quali è riuscita a portare avanti questo progetto 
di rilevanza internazionale per la produzione dei chelati di ferro EDDHA.
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EFFETTI E VANTAGGI

LA NUOVA TECNOLOGIA ECO-Iron

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE  
(FERLAND) 
Formulazione: microgranuli
Colore: rosso scuro
pH (sol. 1%): 8 ± 1
Solubilità: 12 g/100 ml

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE  
(FERLAND 634) 
Formulazione: microgranuli
Colore: rosso scuro
pH (sol. 1%): 8 ± 1
Solubilità: 12 g/100 ml

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
(FERLAND 648)  
Formulazione: microgranuli
Colore: nero
pH (sol. 1%): 7,4 ± 1
Solubilità: 4 g/100 ml

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
(FERLAND Trio)  
Formulazione: microgranuli
Colore: rosso scuro 
pH (sol. 1%): 7,5 ± 1

Composizione FERLAND
Ferro (Fe) solubile in acqua 
Frazione chelata 
Ferro (Fe) chelato con orto-orto EDDHA 
Ferro (Fe) chelato con orto-para EDDHA 

6,0%
100%
 4,2%
1,8%

Agente chelante: EDDHA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 11

Composizione FERLAND Trio
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA
Manganese (Mn) solubile in acqua
Manganese (Mn) chelato con [o,o] EDDHA
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con [o,o] EDDHA

5,4%
3,8%
0,9%

0,25%
1,45%
0,45%

Intervallo di pH che assicura stabilità alla frazione chelata con (o,o) EDDHA: 4-11

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE
KIWI

Pomacee e Drupacee

Uva da tavola e da vino

Agrumi e olivo

Tropicali: Banano, Mango, Papaya, Ananas, Avocado

Colture orticole ed Industriali:
Pomodoro, Peperone, Melone,Melanzana, Zucchino,
Fragola, Cocomero, Fagiolo,Patata, Carota, ecc.

Indivie, Lattughe, 4ª gamma e Aromatiche

Floricole, ornamentali e tappeti erbosi

FERTIRRIGAZIONE
Periodicamente 10-50 g/ceppo 
in post-raccolta 5-10 g/ceppo

Piante piccole: 20-40 g/pianta  
piante grandi: 50-100 g/pianta

Per prevenire e curare la clorosi: 10-50 g/ceppo
Per migliorare la qualità dei grappoli: 
10-20 g/ceppo inizio allungamento rachide

Piante piccole: 30-50 g/pianta 
piante grandi: 70-150 g/pianta

5-10 kg/ha

5-10 kg/ha

2-4 kg/ha

3-5 kg/ha

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

Composizione FERLAND 634
Ferro (Fe) solubile in acqua 
Frazione chelata 
Ferro (Fe) chelato con orto-orto EDDHA 
Ferro (Fe) chelato con orto-para EDDHA 

6,0%
100%
 3,4%
1,6%

Agente chelante: EDDHA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 11

Composizione FERLAND 648
Ferro (Fe) solubile in acqua 
Frazione chelata 
Ferro (Fe) chelato con orto-orto EDDHA 
Ferro (Fe) chelato con orto-para EDDHA 

6,0%
100%
4,8%
1,2%

Agente chelante: EDDHA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 11

Vai al depliant
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PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: liquida
Densità: 1,270
pH (sol. 1%): 7,0 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,25

Composizione FERRO- N Bio
Azoto (N) organico 
Azoto (N) organico solubile
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato DTPA
Carbonio organico (C) di origine biologica 

3,0%
3,0%
3,0%
3,0%

12,0%

FERRO-N Bio
APPLICAZIONE FOGLIARE

2,0-3,0 kg/ha
2,5-3,5 kg/ha

2,5-3,5 kg/ha

2,5-3,5 kg/ha

2,0-3,0 kg/ha

2,0-3,0 kg/ha

2,0-3,0 kg/ha

1,5-2,50 kg/ha

IDROPONIA: 0,02-0,04 l/m3 di acqua IDROPONIA: 0,02-0,04 l/m3 di acqua

FORMULAZIONI FLUIDE  
A BASE DI 
FERRO CHELATO DTPA

FERROFOL 6 e FERRO N-BIO sono formulazioni liquide a base di ferro chelato DTPA specifiche 
pe
risultano, pertanto, di elevata efficacia nella prevenzione e cura della clorosi ferrica delle colture.
FERRO N-BIO grazie alla presenza di azoto organico proveniente da proteine idrolizzate ricche 
di amminoacidi è in grado di migliorare l’efficacia del chelato di ferro e la penetrazione nei 
tessuti fogliari.
FERROFOL 6 e FERRO N-BIO possiedono una buona fotostabilità, non provocano fitotossicità, 
anche quando si necessità di intervenire con vegetazione molto delicata e di scarsa consistenza.
FERROFOL 6 completa l’azione dei chelati radicali, quando con basse temperature o eccesso di 
ristagni idrici nel terreno l’assorbimento del ferro è ridotto.
FERROFOL 6 e FERRO N-BIO sono adatti per apportare ferro nelle COLTURE IDROPONICHE.

- Specifiche per applicazione fogliare
e idroponia

- Soluzioni ad elevata efficacia
agronomica

CARATTERISTICHE 

Taniche Kg Kg 

Consentiti in 
Agricoltura Biologica

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: liquida
Colore: rosso scuro
Densità: 1,270 - pH (sol. 1%): 6,5 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,28

Composizione FERROFOL 6

Ferro (Fe) chelato DTPA
6,0%
6,0%

Agente chelante: EDDHA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 3-10

Ferro (Fe) liquido chelato DTPA

FERROFOL 66

Eseguire trattamenti ogni 7-10 gg. ai primi sintomi di carenza. I dosaggi sono riferiti a circa 1000 lt di acqua per ettaro. Nel caso si utilizza-
no atomizzatori a basso volume, non superare la dose di 350 g di FERROFOL 6 per 100 lt di acqua, (in colture protette non superare i 
200 g/hl). Su vegetazione precoce e tenera dimezzare le dosi di impiego.

FERROFEL 6:

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
FERROFOL 6

COLTURE
KIWI
Pomacee e Drupacee
Uva da tavola e da vino

Agrumi e olivo

Tropicali: Banano, Mango, Papaya, Ananas, Avocado

Colture orticole ed Industriali:
Pomodoro, Peperone, Melone,Melanzana, Zucchino,
Fragola, Cocomero, Fagiolo,Patata, Carota, ecc.

Indivie, Lattughe, 4ª gamma e Aromatiche

Floricole, ornamentali e tappeti erbosi

APPLICAZIONE FOGLIARE
1,5-2,5 kg/ha
1,5-2,0 kg/ha
1,5-2,5 kg/ha

1,5-2,0 kg/ha

1,5-2,0 kg/ha

1,5-2,0 kg/ha

0,7-1,0 kg/ha

0,7-1,0 kg/ha

FERRO-N BBIIOO
Ferro (Fe) DTPA proteinato 

con Azoto (N) organico

FERROFOL 6



MISCELA FLUIDA DI
MICROELEMENTI

- Previene e cura evidenti carenze di
uno o più microelementi

- Specifico per Fertirrigazione

Consentito in 
Agricoltura Biologica

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: liquida
Densità: 1,170
pH (sol. 1%): 4,5 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,50

Composizione FERTI MIX LQ
Boro (B) solubile in acqua
Rame (Cu) solubile in acqua 
Ferro (Fe) solubile in acqua
Manganese (Mn) solubile in acqua 
Zinco (Zn) solubile in acqua

0,2%
0,2%
2,0%
1,2%
1,0%

Miscela fluida di microelementi 
per fertirrigazione

FERTI MIX LQ

CARATTERISTICHE 

FERTI MIX LQ è una miscela di microelementi fluida per fertirrigazione ricca di ferro e completa 
di tutti gli altri elementi nutritivi minori, in rapporto ben bilanciato fra di loro, secondo le specifi-
che esigenze delle colture orticole e delle colture industriali di pieno campo.
Il prodotto è arricchito di sostanza organica nobile (LS - acido lignosolfonico), in grado di 
complessare i microelementi in modo da renderli maggiormente disponibili e più rapidamente 
assorbibili dalle piante.

FERTI MIX LQ è specifico per prevenire e curare carenze evidenti o sospette di uno o più microe-
lementi e, quindi, rappresenta una ottima tutela per garantire produzioni elevate sia negli 
ambienti protetti che in pieno campo.

FERTIRRIGAZIONE

1-2 interventi durante il ciclo colturale alla dose di 6-8 kg/1000 m

80-100 kg/ha distribuiti da post-allegagione in poi

80-100 kg/ha distribuiti da post-allegagione in poi

80-100 kg/ha in pre-fioritura

6-8 kg/1000 m² - 2 applicazioni annuali (inizio primavera e autunno)

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE

Colture orticole ed Industriali:
Pomodoro, Peperone, Melone,Melanzana,
Zucchino, Fragola, Cocomero, Fagiolo,Patata, Carota,
Indivie, Lattuga, 4ª gamma, Aromatiche, ecc.

KIWI - Uva da tavola e da vino - Olivo

Tropicali: Banano, Mango, Papaya, Ananas, Avocado

Pomacee, Drupacee, Agrumi ed altri fruttiferi

Floricole, ornamentali e tappeti erbosi

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.
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MISCELA DI 
MICROELEMENTI
IN POLVERE

Sacchi Kg 3 -10

- Microelementi chelati di elevata 
   qualità e solubilità
- Ideali in fertirrigazione ed in idroponia

   

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: 
pH (sol. 1%):  7 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,33
Solubilità (g/100 ml): 9

Composizione FERTI MIX PLUS
Boro (B) solubile in acqua
Rame (Cu) solubile in acqua
Rame (Cu) chelato con EDTA
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con EDTA
Manganese (Mn) solubile in acqua
Manganese (Mn) chelato con EDTA
Molibdeno (Mo) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA

3,0%
1,2%
1,2%
2,6%
2,6%
2,8%
2,8%

0,09%
1,3%
1,3%

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: 
pH (sol. 1%): 6,3 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,30
Solubilità (g/100 ml): 16

Composizione FERTI MIX - HIDRO
Boro (B) solubile in acqua
Rame (Cu) solubile in acqua
Rame (Cu) chelato con EDTA
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con EDTA
Ferro (Fe) chelato con EDDHA
Manganese (Mn) solubile in acqua
Manganese (Mn) chelato con EDTA
Molibdeno (Mo) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA

0,8%
0,3%
0,3%
7,3%
6,8%
0,5%
3,4%
3,4%
0,2%

0,75%
0,75%

FERTI MIX - HIDRO
Microelementi chelati EDTA

per l’idroponia e fertirrigazione

Mix di microelementi con 
Magnesio (MgO) 

per fertirrigazione

CARATTERISTICHE 

FERTI MIX PLUS è un prodotto sistemico ad alta concentrazione di microelementi chelati in 
rapporto ben bilanciato tra di loro e secondo le specifiche esigenze delle colture orticole in 
serra, frutticole, floricole e industriali di pieno campo. Questo prodotto è particolarmente 
studiato per l’utilizzo in tutte le coltivazioni in cui si necessita prevenire e curare evidenti o 
sospette carenze di uno o più microelementi.
FERTI MIX PLUS è arricchito di Magnesio (4,5%), ideale quindi anche per prevenire e curare le 
carenze tipiche, con l’apporto di questo importante elemento.
FERTI MIX - HIDRO è una miscela di microelementi in forma chelata specificamente studiata 
per l’utilizzo sia nelle coltivazioni IDROPONICHE che convenzionali, infatti i microelementi 
contenuti sono ben equilibrati fra di loro e secondo specifici rapporti che tengono conto dei 
consumi delle principali colture orticole e floricole.
FERTI MIX PLUS e FERTI MIX - HIDRO rappresentano un’ottima tutela per il conseguimento di 
produzioni elevate sia negli ambienti protetti che in pieno campo.

FERTIRRIGAZIONE
1-2 interventi durante il ciclo colturale alla dose di 1-2 kg/1000 m2

10-30 kg/ha distribuiti dalla post-allegagione in poi

15-35 kg/ha distribuiti dalla post-allegagione in poi

1-2 interventi durante il ciclo colturale alla dose di 1-2 kg/1000 m2

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE
Colture orticole ed Industriali:
Pomodoro, Peperone, Melone,Melanzana,
Zucchino, Fragola, Cocomero, Fagiolo,Patata, Carota,
Indivie, Lattuga, 4ª gamma, Aromatiche, ecc.

KIWI - Uva da tavola e da vino - Olivo

Pomacee, Drupacee, Agrumi e Tropicali

Floricole, ornamentali (rosa, gerbera, garofano,
poinsettia, ecc.) e tappeti erbosi

IDROPONIA 20-50 g/m3 di acqua

Applicaz. fogliare o

FERTI MIX PLUS

Consentiti in 
Agricoltura Biologica
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MISCELA DI 
MICROELEMENTI IN P.S.
AD ALTO TENORE DI FERRO (Fe)

CARATTERISTICHE

FERTI MIX SPECIAL è un prodotto ricco dei più importanti microelementi nutritivi in rapporto ben bilanciato tra di loro e secondo le speci-
fiche esigenze delle colture frutticole, orticole in serra, floricole e delle colture industriali di pieno campo. FERTI MIX SPECIAL è dunque 
ideale per prevenire e curare carenze evidenti o sospette di uno o più microelementi e quindi rappresenta un’ottima tutela per garantire il 
conseguimento di produzioni elevate.
FERTI MIX SPECIAL è molto ricco in Ferro (Fe) (12%) 
percentuali elevate il 

Confezioni:
Bobine alluminate da 10 Kg

- Cura e previene le carenze di Ferro,  
   Magnesio e Zinco ...

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE
Formulazione: 
pH (sol. 1%): 4,0 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,50
Solubilità (g/100 ml): 10

Confezioni:  Bobine alluminate da 10 Kg

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE
Formulazione: - Colore: Arancio
pH (sol. 1%): 6,5 ± 1  - Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,55

Composizione FERTI MIX special 

Microelementi con Ferro (Fe) 
e Magnesio (MgO)

CARATTERISTICHE

MAGNESIO ACTIVE è un formulato ad alto contenuto di Magnesio che consente di prevenire e curare i sintomi di carenza di questo 
elemento frequente in numerose colture (fruttiferi, vite, agrumi, pomodoro, peperone, melanzane, lattuga, indivie, fragole, 
melone, cocomero, tabacco etc). MAGNESIO ACTIVE è potenziato da altri microelementi (B - Mn - Zn) capaci di prevenire e curare 
le rispettive carenze, attivandone ed aumentandone l’efficacia.

MAGNESIO ATTIVATO (15%)
CON MICROELEMENTI

- Formulato ad alto contenuto di Magnesio
- Cura e previene le carenze di questo elemento
-  Cristalli solubili di elevata qualità

Solfato di Magnesio con 
microelementi

MAGNESIOactive

APPLICAZIONI AL SUOLOFERTIRRIGAZIONE
30-50 kg/ha distribuiti dalla post-allegagione in poi
20-40 kg/ha distribuiti dalla post-allegagione in poi

20-40 kg/ha 1-2 interventi durante il ciclo colturale

2-3 kg/ha 1000 m2 1-2 interventi durante il ciclo colturale

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE
AGRUMI, Pomacee, Drupacee ed altri fruttiferi
KIWI - Uva da tavola e da vino - Olivo
Colture orticole ed Industriali:
Pomodoro, Peperone, Melone,Melanzana,
Zucchino, Fragola, Cocomero, Fagiolo,Patata, Carota,
Indivie, Lattuga, 4ª gamma, Aromatiche, ecc.
Floricole, ornamentali (rosa, gerbera, garofano,
poinsettia, ecc.) e tappeti erbosi

Applicaz. fogliare Tutte le colture: 250-300 g/hl

Tutte le colture
100-150 kg/ha

1,1%
1,0%

12,0%
3,0%

0,04%
5,0%
2,0%

Boro (B) solubile in acqua 
Rame (Cu) solubile in acqua 

Molibdeno (Mo) solubile in acqua 

Magnesio (MgO) 

Composizione MAGNESIO active
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 
Anidride solforica (SO ) solubile in acqua
Boro (B) solubile in acqua 
Manganese (Mn) solubile in acqua 
Zinco (Zn) solubile in acqua 

15,0%
30,0%
0,2%
0,5%
0,5%

FERTI MIX special

100 - 150 kg/ha

130 - 150 kg/ha

130 - 150 kg/ha

6 - 8 kg/1000m2

8 - 12 kg/1000m

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
COLTURE
Frutticoltura
(2 interventi a partire dalla ripresa vegetativa)

Viticoltura
(3 interventi a partire dal germogliamento)

Olivicoltura
(intervenire ai primi sintomi di carenza)

Orticoltura
(intervenire ai primi sintomi di carenza)

Floricoltura
(intervenire ai primi sintomi di carenza)

APPLICAZIONE FOGLIARE

500 - 600 g/hl

500 - 700 g/hl

400 - 500 g/hl

400 - 600 g/hl

400 - 500 g/hl

Per le applicazioni fogliari, non miscelare con prodotti a  reazione alcalina - effettuare saggi di compatibilità con altri formulati prima dell’impiego.

Consentito in 
Agricoltura Biologica

Consentito in 
Agricoltura Biologica
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AGRUMI,

FERTI MANGANESE L è un prodotto ricco di Manganese (solfato) consentito in agricoltura biolo-
gica, integrata e convenzionale idoneo per applicazioni sia fogliari che radicali. Il Manganese è 

è coinvolto nella sintesi di acido ascorbico (vitamina C). Le carenze temporanee di Manganese 
nelle piante possono verificarsi durante la stagione umida o su terreni sabbiosi o con pH elevato, 
il Manganese non è molto mobile all’interno della pianta e le carenze possono essere prevenute 
e curate con efficacia a mezzo di trattamenti fogliari. 
Le coltivazioni maggiormente soggette alla carenza e alla tossicità da Manganesio sono gli 
agrumi, kiwi, fruttiferi in genere, pomodoro, ecc.

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE
Formulazione: liquida - Densità: 1,360
pH (sol. 1%): 7,0 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,28

Composizione FERTI MANGANESE L 
10,0%
1,0%

Manganese (Mn) solubile in acqua 
Manganese (Mn) chelato con DTPA 

FERTI ZINCO L è un prodotto ad elevato contenuto di Zinco (solfato) consentito in agricoltura 
biologica, integrata e convenzionale idoneo per applicazioni sia fogliari che radicali. FERTI ZINCO 
L è indicato per stimolare la germinazione dei semi, per stimolare la crescita dell’apparato 
radicale -
pianto, per favorire il superamento delle difficoltà germinative e di radicazione nelle fasi iniziali. 
Lo Zinco, inoltre, è catalizzatore della sintesi del Triptofano (aminoacido precursore  dell’acido 
indolacetico, sostanza auxinica naturale regolatrice della crescita) che stimola l’accrescimento 
radicale e lo sviluppo vegeto-produttivo.

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE
Formulazione: liquida
Densità: 1,335
pH (sol. 1%): 5,5 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,23

Composizione FERTI ZINCO L 
10,0%
1,0%

Zinco (Zn) solubile in acqua 
Zinco (Zn) chelato con DTPA 

FERTIRRIGAZIONEAPPLICAZIONE FOGLIARE

200-250 g/hl distribuiti dalla post-allegagione in poi200-250 g/hl distribuiti dalla post-allegagione in poi

150-200 g/hl 1-2 interventi durante il ciclo colturale

150-200 g/hl 1-2 interventi durante il ciclo colturale

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE

Pomacee, Drupacee ed altri fruttiferi
KIWI - Uva da tavola e da vino - Olivo - Tropicali

Colture orticole ed Industriali:
Pomodoro, Peperone, Melone,Melanzana,
Zucchino, Fragola, Cocomero, Fagiolo,Patata, Carota,
Indivie, Lattuga, 4ª gamma, Aromatiche, ecc.

Floricole, ornamentali (rosa, gerbera, garofano,
poinsettia, ecc.) e tappeti erbosi

Tutte le colture
10-30 kg/ha

interventi regolari ogni 20-30 gg

IDROPONIA

0,04-0,08 l/m3 di acqua

Concime fluido a base di 
Zinco (Zn) chelato DTPA

Concime fluido a base di 
Manganese (Mn) chelato DTPA

FERTI MANGANESE L

FERTI ZINCO L

Consentiti in 
Agricoltura Biologica

Taniche Kg 30

CARATTERISTICHE 

MANGANESE E ZINCO
FLUIDO
 

- Formulazione idone alla prevenzione
   e risoluzione delle carenze di Manganese
   e  Zinco

   



PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE
Formulazione: liquida 
Densità: 1,200
pH (sol. 1%): 6 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,26

Composizione
0,1% p/p
0,1% p/p
8,5% p/p
0,1% p/p
0,1% p/p

Manganese (Mn) solubile in acqua
Manganese (Mn) chelato EDTA

Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato EDTA 
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MOLIBDENO (Mo) FLUIDO  
AD ELEVATA
CONCENTRAZIONE

EFFETTI E VANTAGGI

CARATTERISTICHE
MOLIBCHEL LQ è un prodotto arricchito di sostanze chelanti (EDTA) e complessanti (LS) che deter-
minano nelle piante una velocizzazione dell’assorbimento e della traslocazione degli elementi 
anche in particolari condizioni di stress ambientali (scarsa luminosità, sbalzi termici, ecc.).

MOLIBCHEL LQ velocizza la trasformazione dell’azoto nitrico in composti organici (aminoacidi e 
proteine) - NITRATORIDUTTASI - e la fissazione simbiotica dell’azoto nelle leguminose.

MOLIBCHEL LQ è indicato particolarmente per ridurre i nitrati accumulati in tutte le colture a 
ciclo breve nel periodo invernale (giorno corto), ed in special modo negli ortaggi a foglia e da 
taglio  e di soppe-
rirne la carenza in tutte quelle colture palesemente deficitarie (es.: Melone, Patata, Carota ecc.).

-Cura e previene le carenze di Molibdeno
- Riduce il contenuto di Nitrati nelle colture

   

Soluzione a base di 
Molibdeno (Mo) ad alto titolo

   (aminoacidi e proteine)

MOLIBCHEL LLQQ

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

APPLICAZIONE FOGLIARE
50-70 ml/hl. A partire dalla ripresa vegetativa.

60-80 ml/hl. Interventi cadenzati ogni 8 gg.

70 ml/hl.

80-100 ml/hl.

0,7-1,0 lt/ha.

40-50 ml/hl.

1,5 lt/ha.

200 ml/m3 di acqua

COLTURE
Colture frutticole:
Pomacee, Drupacee, Olivo, Agrumi, Vite, Kiwi e Tropicali

Colture Orticole:
Ortaggi a foglia e da taglio  (4ª gamma) - Aromatiche

Carota, Cipolla, Cavolo Rapa, Cavolfiore, Cavolo Broccolo

Melone, Peperone, Pomodoro, Fragola, Melanzana, Zucchino ecc.

Colture industriali:
Colza, Soia, Erba medica, Pisello, Fagiolino,  Fagioli a seme

Floricole ed Ornamentali

Tutte le colture

Poinsettia (Stella di natale)

FERTIRRIGAZIONE

Consentito in 
Agricoltura Biologica
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Colture frutticole:
Pomacee, Drupacee, Olivo, Agrumi, vite e Kiwi

Colture Orticole:
Ortaggi a foglia e da taglio (4ª gamma)

Carota, Cipolla, Cavolo Rapa, Cavolfiore, Cavolo Broccolo

Melone, Peperone, Pomodoro, Fragola, Melanzana, Zucchino ecc.

Tutte le colture 0,6 - 1,2 kg/1000 mq.

Colture industriali:
Colza, Soia, Erba medica, Pisello, Fagiolino, Fagioli a seme

150-250 gr/hl. A partire dalla ripresa vegetativa.

60-80 gr/hl. Interventi cadenzati ogni 8 gg.

70-100 gr/hl.

80-100 gr/hl.

100-200 gr/hl.

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE
Formulazione: liquida 
Densità: 1,350
pH (sol. 1%): 5,6 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,20

Composizione
5,0%
5,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%

Rame (Cu) solubile in acqua
Rame (Cu) chelato con EDTA
Manganese (Mn) solubile in acqua
Manganese (Mn) chelato con EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA

APPLICAZIONE FOGLIARE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

FERTIRRIGAZIONE

COLTURE

RAME (Cu) EDTA
CON ZINCO (Zn) E 
MANGANESE (Mn)

- Aumenta la resistenza delle piante a
   stress di natura biotica (batteriche e virali)
- Accellera il metabolismo delle piante
- Risolve le microcarenze

   

Miscela di Rame (Cu), 
Manganese (Mn) e Zinco (Zn) 

chelati con EDTA

RAMECHEL MMnn--ZZnn

Agente chelante EDTA

Consentito in 
Agricoltura Biologica

CARATTERISTICHE 

RAMECHEL Mn-Zn è un concime fluido a base di Microelementi Catalizzatori (Rame, Manganese 
e Zinco) con l’aggiunta di coformulanti organici in grado di prevenire e curare le fisiopatie tipiche 
da microcarenze, ed aumentare la resistenza delle piante a 

, anche grazie alla presenza di specifici Elicitori capaci di indurre nella pianta la 
biosintesi di alcuni metaboliti (Es.: Fitoalessine... ecc.).
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CARATTERISTICHE

SILICAL è una formulazione innovativa, specifica per la cura e la prevenzione delle spaccature dei frutti e per l’imbrunimento e necrosi 
degli apici fogliari dovute a carenza di calcio. SILICAL, infatti, oltre ad un elevato contenuto di calcio e di microelementi è arricchito di 
estratto di equiseto contenente Silicio. SILICAL differisce dagli altri formulati presenti sul mercato per i seguenti aspetti:

levata concentrazione di calcio totale 30%
 assoluta mancanza di azoto che potrebbe stimolare la crescita vegetativa delle colture e quindi aumentare le richieste di calcio

resenza di silicio organicato, capace di aumentare la consistenza delle pareti cellulari
levata solubilità

SILICAL non provoca fitotossicità anche negli interventi precoci con tessuti fogliari molto delicati. Ideale per applicazione sia fogliare che 
radicale (fertirrigazione e idroponia).

Confezioni: 
Bobine alluminate da 1 - 3 Kg

- Alto contenuto di Calcio ad alta solubilità
- Previene le spaccature dei frutti e il
   marciume apicale del pomodoro

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE
Formulazione: microgranuli solubili - pH (sol. 1%): 7 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,75
Non miscelare con prodotti ricchi di Fosforo

Confezioni:  
Sacco 1 - 25 Kg

CARATTERISTICHE

ZOLFERT 80 è un prodotto contenente zolfo in polvere dispersibile ad alevata concentra-
zione, particolarmente studiato per l’utilizzo in tutte le colture come correttivo e fitonu-
triente. Grazie alla sua particolare formulazione (finissime particelle micronizzate) viene 
rapidamente trasformato dai batteri del suolo in acido solforico, agendo positivamente 
sull’abbassamento del pH tramite la neutralizzazione dei bicarbonati. Nei terreni salini 
favorisce la rimozione del sodio che viene poi espluso per mezzo delle irrigazioni
o delle pioggie.
ZOLFERT 80 è utilizzabile per applicazioni sia fogliare, che per via radicale, riuscendo ad 
espletare le sue tipiche funzioni nei confronti delle fitopatie e fisiopatie tipiche e repellen-
za nei confronti di alcuni fitoparassiti (acari, cocciniglie, ecc.), svolge inoltre, un importan-
te miglioramento della fotosintesi intervenendo nella formazione di aminoacidi, vitamine 
e composti aromatici.

ZOLFO (S) (80) 
MICRONIZZATO

- Correttivo e fitonutriente
- Correttivo di pH

Zolfo elementare

Composizione ZOLFERT 80
Zolfo (S) totale 80,0%

Consentito in 
Agricoltura Biologica

SILICAL
®CALCIO (CaO) 30%

AD ELEVATA CONCENTRAZIONE
IN P.S. a base di Calcio (CaO)

+ Boro (B), Manganese (Mn),
Zinco (Zn) e Silicio (SiO )

Composizione
Boro (B) solubile in acqua 
Manganese (Mn) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua 
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 
Silicio (SiO ) solubile in acqua

0,35%
2,2%
2,5%

30,0%
0,1%

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
COLTURE

Uva da tavola e da vino
Drupacee. olivo

Pomodoro, peperone, melanzana ed altre orticole

Ortaggi a foglia e da taglio - Aromatiche  - Floricole

Melone, cocomero, zucchino, cetriolo, fragola e industriali 

Tutte le colture

APPLICAZIONE FOGLIARE

70-100 g/hl interventi ogni 15-20 gg da metà ingrossamento acini
70-100 g/hl interventi ogni 15-20 gg da metà ingrossamento drupe

Melo, pero, kiwi, agrumi e Tropicali 70-100 g/hl interventi ogni 10-15 gg a partire da inizio ingrossamento frutti

Sotto serra 50-80 g/hl, Pieno campo 50-100 g/hl interventi ogni 8-10 gg a partire da post allegagione     
primi frutti e comunque subito dopo forti sbalzi idrici

60-80 g/hl interventi ogni 10-15 gg

70-100 g/hl interventi ogni 8-10 gg a partire da post allegagione primi frutti e comunque subito  
dopo forti sbalzi idrici

5-10 kg/ha
FERTIRRIGAZIONE

ZOLFERT 8800

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
APPLICAZIONE FOGLIARE

Vite da vino e da tavola 400-500 g/hl

FRUTTICOLTURA:
Pomacee
Agrumi

Nettarine/Pesche
Nocciolo

Pre-fioritura:  400-500 g/hl
Post-fioritura: 300-400 g/hl
Post-fioritura: 350-450 g/hl
                         300-350 g/hl
                         400-450 g/hl

ORTAGGI:
A foglia e da taglio, Aromatiche

Solanacee (pomodoro
peperone, melanzana)

Patata, Fragola, Zucchino

150-250 g/hl
200-350 g/hl

150-300 g/hl

FLORICOLE, ORNAMENTALI
(rosa, crisantemo, ortensia...)

FORESTALI

150-250 g/hl
(rosa: utilizzare fino

a “bottone verde”)
CEREALI,

BARBABIETOLA
350-400 g/hl
(3,5-4 kg/ha)

FERTIRRIGAZIONE (correttivo-fitonutriente)
Tutte le colture kg 1-2 / 1.000 mq
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PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE
Composizione

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE

CONCIME CE�
MISCELA DI MICROELEMENTI
ARRICCHITO CON INERTE 
ZEOLITICO

• Cura e previene le carenze di 
    Ferro (Fe),B, Mn, Mo e Zn
• Trattiene e rilascia gradualmente le sostanze nutritive 
    presenti nel terreno e i microelementi aggiunti
• Migliora la capacita’ di scambio cationico (CSC)

Consentito in 
Agricoltura Biologica

Sacchi da10 Kg in Box da 640 Kg
Sacchi da 20 Kg

CARATTERISTICHE 

ZEOMIX GR è una miscela  di microelementi in formulazione granulare (Ø 0,7-2) con specifico 
inerte di origine naturale in rapporto ben bilanciato tra di loro e secondo le specifiche esigenze 
delle colture frutticole, orticole, floricole, delle colture industriali di pieno campo e cerealicole. 

ZEOMIX GR è particolarmente studiato per l'utilizzo al suolo sia nelle coltivazioni in pieno 
campo che in serra; infatti i microelementi contenuti sono ben rapportati alle specifiche 
esigenze delle principali colture. ZEOMIX GR è dunque ideale per prevenire e curare carenze 
evidenti o sospette di uno o più microelementi e quindi rappresenta un'ottima tutela per il 
conseguimento di produzioni elevate. 

ZEOMIX GR è molto ricco di Ferro (Fe) chelato EDDHA, ... idoneo quindi alla rapida risoluzione 
delle clorosi in tutte le colture; la presenza in buona percentuale del Molibdeno (Mo) consente 
anche la riduzione dei nitrati nelle coltivazioni di ortaggi a foglia, da taglio e orticole. Grazie 
agli specifici inerti di origine naturale non trattati né arricchiti chimicamente tutti i costituenti 
vengono rilasciati gradualmente assicurando un apporto ideale per il conseguimento di 
produzioni elevate e qualitativamente superiori. 

ZEOMIX
TMGR

Microelementi con 
ferro (fe) chelato EDDHA

FORMULAZIONE GRANULARE 
PER APPLICAZIONE AL SUOLO

Agrumi, Drupacee, Pomacee, Melograno, Olivo 250-300 gr/pianta - Kg/ha 250-350

Rosa, Gerbera, Garofano, tappeti erbosi 15-20 Kg /1000 mq 

Riso-frumento,cereali e leguminose 150-250 Kg/ha

Uva da tavola, Actnidia 100-200gr/pianta - Kg/ha 250-300

Pomodoro da industria, Cucubitacee, 
Fragola, Patata, Ravanello, Carota, 
Brassiche, Aglio, Cipolla, Porro

250-300 Kg /ha in pre-trapianto

Orticole: Pomodoro da mensa, Peperone, 
Melanzana, Sedano, Insalate e simili,
IV Gamma e Aromatiche

250-300 Kg /ha in pre-trapianto e/o in pre-semina

CONCIMAZIONE DI FONDO 

Boro (B) solubile in acqua
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA
Ferro (Fe) chelato con [o,p] EDDHA
Manganese (Mn) solubile in acqua
Molibdeno (Mo) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua

  0,2 %
 0,8 %

0,45 %
0,35 %

2,0 %
0,1 %
2,0 %

Formulazione: Granulare (Ø 0,7-2) 
Colore: Marrone scuro
pH (sol.1%): 6,5 ± 1 
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,29



INTEGRATORI FOGLIARI

CHELAPOTASH / 92
POTASSIO BIO Fol / 92
FITOFOL (famiglia) / 93

SOLFAM L / 94
UNIFOL OLIVO / 94

UNIFOL AGRUMI / 95
UNIFOL VITE / 95

UNIFOL GRANO Bio / 96
UNIFOL CEREALI Bio / 96

IN
TE

G
R

AT
O

R
I

FO
G

LI
AR

I



Potassio in polvere solubile
con Ferro

Chelato di Potassio fluido
ad azione rapida

CHELAPOTASH: Flaconi Kg 1 (20x1)
Taniche Kg 6 (4x6) • Taniche Kg 30
POTASSIO BIO FOL: 
Bobine alluminate da 3 - 10 Kg 

- Favoriscono il  viraggio del colore e 
   l’accumulo zuccherino

- Anticipano la maturazione

- Migliorano le qualità organolettiche 
   dei frutti

CONCIMI AD ALTO TENORE 
DI POTASSIO

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (CHELAPOTASH)
Formulazione: liquida
Densità: 1,500
pH (sol.1%): 11 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18°: 0,78

92

Composizione CHELAPOTASH 
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 35,0%

CARATTERISTICHE 
CHELAPOTASH è un concime liquido ad elevata concentrazione di Potassio, messo a punto per 
essere impiegato sia per applicazione fogliare che per fertirrigazione, al fine di determinare il virag-
gio del colore, favorire l’accumulo zuccherino, uniformare ed anticipare la maturazione dei frutti.
CHELAPOTASH è arricchito di sostanze chelanti (DTPA) che favoriscono e velocizzano l’assorbi-
mento e la traslocazione dell’elemento, anche nelle fasi conclusive del ciclo vegetativo, quando 
le piante sono caratterizzate da foglie invecchiate e sclerotizzate. 
Grazie alla speciale matrice di provenienza del Potassio e al suo pH elevato (11), è in grado di incremen-

tare la pressione osmotica delle superfici fogliari creando condizioni sfavorevoli alle spore fungine.

CHELAPOTASH ha un pH alcalino per cui non associarlo a formulati con reazione fortemente 
acida.
_
POTASSIO BIO Fol contiene un elevata concentrazione di Potassio con Ferro, ideale per la
concimazione fogliare in quanto esente da cloro e quindi particolarmente idoneo per le colture
sensibili. Indicato per tutte le coltivazioni biologiche, presenta una bassissima salinità, qualità
elevata in termini di purezza, rapidità di solubilizzazione in acqua e assenza di residui insoluti.
Ottima compatibilità con altri formulati.
• RAPIDITA’ DI PENETRAZIONE NELLE FOGLIE, EFFICACIA VISIBILE
• RAPIDO VIRAGGIO DEL COLORE, ANTICIPO MATURAZIONE, INCREMENTO (0° - Brix)
• ISPESSIMENTO DELLE LAMINE FOGLIARI
• MAGGIORE RESISTENZA DELLE FOGLIE E FRUTTI AGLI STRESS BIOTICI

CHELAPOTASHCHELAPOTASH

CHELAPOTASHPOTASSIO BIO FOL

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE
Vite da vino e da tavola

Colture frutticole

Colture orticole

Colture floricole

Colture orticole ed industriali di pieno campo

Tutte le colture

APPLICAZIONE FOGLIARE
300-400 g/hl  effettuando 2-3 interventi a distanza di 10-15 gg. a partire da fine ingrossamento acini/chiusura
grappoli.

300-400 g/hl  effettuando 2-3 interventi ogni 10-15 gg. a partire da fine ingrossamento frutti.

300-350 g/hl effettuando 2-3 interventi ogni 10-15 gg a partire da fine ingrossamento frutti.

150-250 g/hl effettuare trattamenti in caso di necessità riconosciuta

300-400 g/hl effettuando 2-3 interventi ogni 10-15 gg a partire da fine ingrossamento frutti/fine fase di
crescita vegetativa.

3-5 kg/1000 m2 effettuando 1-2 interventi a partire da fine ingrossamento frutti

CHELAPOTASH e POTASSIO BIO Fol

FERTIRRIGAZIONE

Potassio BIO Fol
è consentito in 

Agricoltura Biologica

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (POTASSIO BIO Fol)
Formulazione: cristalli solubili
Solubilità gr/100 ml 20°C: 8,0
pH (sol. 1%): 5,5 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 1,20

Composizione POTASSIO BIO Fol
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua
Ferro (Fe) solubile in acqua

47,0%
40,0%

1,7%



PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (FITOFOL 6.8.15)
Formulazione: liquida - Densità: 1,295
pH (sol. 1%): 7,4 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,36

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (FITOFOL PK/N 2.24.17 + 3 (C))
Formulazione: liquida - Densità: 1,380 - pH (sol. 1%): 5,5 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,42

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (FITOFOL 10.6.8)
Formulazione: liquida - Densità: 1,190
pH (sol. 1%): 9,0 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,20
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LINEA DI INTEGRATORI
FOGLIARI NPK CON
MICROELEMENTI CHELATI

- Esenti da impurità e cloruri 
- Adatti per qualsiasi esigenza nutrizonale
- Elevata efficacia e solubilità
   

Concimi fogliari NPK
con microelementi

FITOFOL

FITOFOL PS:
Bobine Kg 1 (10x1) - Kg 3 (8x3)
FITOFOL LIQ.:
Floconi Kg 1 (20x1) - Kg 6 (4x6)

I FITOFOL sono una gamma di concimi fogliari (polveri solubili e liquidi), ottenuti da materie 
prime di elevata solubilità e concentrazione, che conservano nel tempo le caratteristiche 
fisiche di partenza.

I FITOFOL risultano, infatti, esenti da impurità fitotossiche come sodio, cloruri, carbonati, 
biureto e sono addizionati di sostanze tensioattive che migliorano la rapidità di penetrazione 
nelle foglie e li rendono specifici per l’applicazione fogliare. Sono arricchiti di microelementi 
chelati EDTA, per cui aiutano a prevenire l’insorgenza di microcarenze e favoriscono l’armonico 
sviluppo delle colture.

La linea FITOFOL prevede prodotti con diverso contenuto di Azoto, Fosforo e Potassio, 
necessario per supportare varie fasi vegetative e produttive delle colture.

CARATTERISTICHE 

Composizione

FITOFOL 6.8.15 + micro

PS

PS

PS

PS

PS

LIQ.

LIQ.

LIQ.

PRODOTTO Form. N.
Totale%

NO3

Nitrico%

FITOFOL 20.20.20 + micro

FITOFOL 35.5.7 + micro

FITOFOL 10.50.8 + micro

FITOFOL 5.29.39 + micro

FITOFOL 7.10.42 + micro

20

35

10

5

7

10

6

2

5,6

3

-

5

6

-

1,7

-

ZnP2O5 FeCuK2O MgO B Mo

20

5

50

29

10

6

8

24

20

7

8

39

42

8

15

17

-

-

-

-

-

-

-

-

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,05

0,05

-

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

-

-

-

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,2

0,07

-

Mn

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

-

-

-

0,01

0,01

0,01

0,01

0,009

-

-

-

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,005

-

-

4

2

10

-

1

-

-

-

NH4

Amm.%
NH2

Ureico%

10,4

30

-

-

-

10

4,3

FITOFOL 10.6.8 + micro

FITOFOL PK/N 2.24.17 + 3 (C) 1,6
+0,4 org.

Cu, Fe, Mn e Zn sono chelati EDTA

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE
Colture frutticole, vite, olivo, kiwi, agrumi e Tropicali

Colture orticole
Colture industriali

Colture in serra

Colture floricole
Prati e campi da golf

APPLICAZIONE FOGLIARE
300-400 g/hl  effettuando 2-3 interventi a partire dalla ripresa vegetativa

300-350 g/hl effettuando 2-3 interventi ogni 10-15 gg a partire dalla pre-fioritura.
300-400 g/hl effettuando 2-3 interventi a partire dal 2-4 foglie vere

non superare 250 g/hl interventi ogni 10-15 gg

250-300 g/hl ogni 10-15 gg
350-400 g/hl ogni 20-30 gg
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SOLFAM L è un concime liquido a base di azoto ammoniacale, specifico per aumentare ed attivare l’assorbimento 
e la penetrazione degli agrofarmaci ed erbicidi di post-emergenza.
SOLFAM L esalta l’attività dei principi attivi con i quali viene miscelato anche in condizioni di basse temperature.

-  Ideale in associazione ai diserbanti 
    di post-emergenza anche a basse 
    temperature

CARATTERISTICHE

ATTIVATORE PER   
ERBICIDI E AGROFARMACI

sospensione di Solfato
ammonico

SOLFAM LL

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE
Tutte le colture

APPLICAZIONE FOGLIARE
IN ASSOCIAZIONE AI DISERBANTI DI POST-EMERGENZA:
1,5-2 kg/hl - versare lentamente il prodotto nella botte
dei trattamenti, dopo aver già preparato le soluzioni.
ATTIVATORE AGROFARMACI: 0,4-0,7 kg/hl

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE
Formulazione: liquida - Densità: 1,220 
pH (sol. 1%): 6,5 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,70

Composizione 
Azoto (N) totale 
di cui Azoto (N) ammoniacale 
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 

8,0%
8,0%
24%

- Migliorano la resa, le proprietà 
   organolettiche dell’olivo e la qualità 
   delle olive da mensa

CONCIME FOGLIARE 
SPECIFICO PER L’ OLIVO

Ricco di Azoto e Magnesio 
con aggiunta di Boro e Rame

Composizione 
Azoto (N) Totale
di cui Azoto (N) organico
          Azoto (N) nitrico
          Azoto (N) ureico
Ossido di Magnesio (MgO) solulibe in acqua
Boro (B) solubile in acqua
Rame (Cu) solubile in acqua
Carbonio (C) organico di origine biologica

16,8%

2,0%
0,5%
0,5%
3,0%

0,9%
1,5%

14,4%

UNIFOL OLIVO

Flaconi Kg 1 (20x1) • Taniche Kg 6 (4x6)

Taniche Kg 6 (4x6)
Taniche Kg 25 

CARATTERISTICHE 

EFFETTI E VANTAGGI

UNIFOL OLIVO è un prodotto realizzato specificamente per aumentare la produzione e soprattutto 
per migliorare il livello di resa e di qualità dell’olio.
UNIFOL OLIVO oltre ad essere ricco di AZOTO e MAGNESIO, elementi minerali indispensabili per 
favorire lo sviluppo vegetativo, presenta un buon contenuto di BORO e RAME tale da favorire 
l’allegagione, ridurre la cascola e contenere le fitopatie tipiche dell’olivo 
UNIFOL OLIVO è arricchito, inoltre, di sostanze organiche ad azione umettante, capaci di prolunga-
re il tempo di assorbimento fogliare e di facilitare la completa utilizzazione di tutti gli elementi 
apportati.
UNIFOL OLIVO migliora la pezzatura e le proprietà organolettiche nelle varietà da mensa.
UNIFOL OLIVO  è miscibile con tutti gli agrofarmaci ad applicazione fogliare.

• Favorisce l’allungamento dei nuovi germogli e l’apertura delle gemme
• Favorisce la differenziazione fiorale
• Aumenta l’allegagione delle drupe
• Riduce la cascola di post-allegagione
• Riduce le micro e mesocarenze (B - Cu - MgO)
• Olio ed olive di qualità superiore

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE

OLIVO
DA OLIO
E DA TAVOLA

APPLICAZIONE FOGLIARE

300-500g/hl (3-5 Kg/ha)
Interventi ad inizio apertura gemme, inizio fioritura
e accrescimento frutto

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: liquida - Densità: 1,210 - pH (sol. 1%): 5,03 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,20

SOLFAM LL



PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (
Formulazione: liquida 
Densità: 1,220
pH (sol. 1%): 6,7 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,50
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CONCIMI FOGLIARI 

E VITE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

- Favoriscono un equilibrato sviluppo 
   vegetativo
- Migliorano il livello qualitativo delle
   produzioni
- Maggiore valore al tuo raccolto

  
   

arricchito con Manganese
e Zinco

arricchito con Mangnesio
e Ferro

Taniche Kg 30

La linea  è stata creata per essere utilizzata su specifiche colture (AGRUMI, VITE, OLIVO 
e GRANO) per incrementare le produzioni, e soprattutto per migliorare il livello qualitativo dei 
frutti (tenore proteico, grado zuccherino, ecc.).
Gli , infatti, oltre ad essere ricchi di AZOTO e MAGNESIO - elementi minerali indispen-
sabili per favorire lo sviluppo vegetativo - presentano un contenuto elevato di microelementi 
specifici (ZINCO, MANGANESE, BORO e FERRO) tale da prevenire e curare l’insorgenza delle 
tipiche fisiopatie da carenza, favorendo l’ottimale riequilibrio, la crescita e lo sviluppo.
La linea  è arricchita, inoltre, di sostanze organiche ad azione umettante, capaci di 
prolungare il tempo di assorbimento fogliare e di facilitare la completa utilizzazione di tutti gli 
elementi apportati. La linea  è miscibile con tutti i fitofarmaci ad applicazione fogliare.

CARATTERISTICHE 

EFFETTI E VANTAGGI

COLTURE APPLICAZIONE FOGLIARE

Composizione UNIFOL AGRUMI 
Azoto (N) Totale
di cui Azoto (N) organico
          Azoto (N) nitrico
          Azoto (N) ammoniacale
          Azoto (N) ureico
Ossido di Magnesio (MgO) solulibe in acqua
Manganese (Mn) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua
Carbonio (C) organico di origine biologica

8,0%

2,0%
1,0%
1,0%
3,0%

UNIFOL AGRUMI

UNIFOL VITE

Agrumi

Vite da vino e da tavola
400-500 g/hl (4-5 kg/ha); 2-3 interventi ogni 15-20 gg a partire dalla ripresa vegetativa

300-500g/hl (3-5 Kg/ha) Interventi nella fase di grappoli visibili, pre-fioritura e post-allegagione

0,9%
2,5%
1,0%
3,6%

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (
Formulazione: liquida 
Densità: 1,230
pH (sol. 1%): 6,8 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,40

Composizione UNIFOL VITE
Azoto (N) Totale
di cui Azoto (N) organico
          Azoto (N) nitrico
          Azoto (N) ammoniacale
          Azoto (N) ureico
Ossido di Magnesio (MgO) solulibe in acqua
Boro (B) solubile in acqua
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato EDTA
Carbonio (C) organico di origine biologica

12,0%

2,0%
0,3%
1,0%
1,0%
3,0%

0,9%
2,8%
1,3%
7,0%
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• Favorisce l’equilibrato sviluppo vegeto-produttivo
• Favorisce la fertilità della spiga
• Aumenta il peso specifico dei semi
• Aumenta il contenuto di proteine

EFFETTI E VANTAGGI

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURE APPLICAZIONE FOGLIARE
FRUMENTO E CEREALI
Riso, Soia, Sorgo,Colza, Girasole,
Orzo, Leguminose, Erbai.

6-12 kg/ha
Il prodotto può essere distribuito dalla fase di 2-3 foglie fino alla fase di levata, da solo, o in associazione 
ai diserbanti di post-emergenza.

UNIFOL GRANO BIO:
Taniche Kg 6 (4x6) • Taniche Kg 20
Cisterna Kg 1200
UNIFOL CEREALI BIO:
Taniche Kg 6 (4x6) • Taniche Kg 25
Cisterna Kg 1200

ricco in aminoacidi e 
microelementi specifici

con Manganese, Magnesio e
aminoacidi specifici

- Aumentano il peso specifico dei semi

- Aumentano la fertilità della spiga 

- Aumentano il tenore proteico e la massa
   radicale

CONCIMI SPECIFICI PER 
GRANO E CEREALI

CARATTERISTICHE  
UNIFOL GRANO BIO  e UNIFOL CEREALI BIO sono prodotti realizzati specificatamente per 
aumentare la produzione e per migliorare il livello qualitativo del grano, dei cereali in generale, del 
frumento, orzo e riso in particolare. UNIFOL CEREALI BIO per le sue caratteristiche in costituenti 
è ideale per l’utilizzo anche su leguminose, erbai, soia, colza e girasole. 
L’elevata percentuale di AZOTO ORGANICO ricco di aminoacidi, microelementi specifici e MAGNE-
SIO, (costituenti indispensabili per cereali, leguminose, etc..), contiene anche sostanze organiche 
ad azione umettante, capace di prolungare il tempo di assorbimento fogliare e di facilitare la 
completa assimilazione di tutti gli elementi apportati. 
UNIFOL CEREALI BIO stimola i processi metabolici, incrementa la biosintesi e l’accumulo di 
proteine aumentando il peso specifico dei semi; risulta, inoltre, idoneo al superamento di arresti 
di crescita per stress da freddo (gelo). 
UNIFOL CEREALI BIO è miscibile con tutti i diserbanti di post-emergenza e biostimolanti. 
Si consiglia l’associazione con STIMOLO (effetto CARRIER).

UNIFOL CEREALI BIO

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: liquida - Densità: 1,230
pH (sol. 1%): 5,0 ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,40

Composizione UNIFOL GRANO BIO
Azoto (N) Totale
di cui Azoto (N) organico solubile
Ossido di Magnesio (MgO) solulibe in acqua
Rame (Cu) solubile in acqua
Manganese (Mn) solubile in acqua
Carbonio (C) organico di origine biologica

3,0%
3,0%
3,0%
1,5%
1,0%

10,0%

Consentiti in 
Agricoltura Biologica

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: liquida - Densità: 1,265

pH (sol. 1%): 6,9 ± 1  - Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,40

Composizione UNIFOL CEREALI BIO
Azoto (N) totale
Azoto (N) organico
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua
Rame (Cu) solubile in acqua
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con EDTA
Manganese (Mn) solubile in acqua
Manganese (Mn) chelato con EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA
Molibdeno (Mo) solubile in acqua
Carbonio (C) organico

Agente chelante per Fe - Mn - Zn: (EDTA)
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5,0 %
5,0 %
2,0 %
1,0 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %

0,02 %
15,0 %

BIOUNIFOL GRANO BIO



CONCIMI ORGANICI

BLOOD LQ / 98
BLOOD 5 PLUS / 98

BLOOD 5 MG PLUS / 98
BORLANDA / 99

ENNEFOL 8,3 / 100
ENNEFOL 6,5 / 100
ENNEFOL 3,5 / 100

HUMIC L // 101
NATURALE (famiglia) / 102 C
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sangue fluido N+C (5-18)

BLOOD LQ:
Taniche Kg 20 • Cisterna Kg 1000
BLOOD 5 PLUS / BLOOD 5 Mg PLUS 
Taniche Kg 25 • Cisterna Kg 1000

- Fonte di Azoto organico utile all’attività
dei microorganismi del terreno

- Effetto rinverdente sulla vegetazione
- Migliora il colore dei fiori e dei frutti

SANGUE FLUIDO
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CARATTERISTICHE 
I BLOOD sono concimi organici a base di sangue liquido ad alto contenuto di azoto organico ed 
aminoacidi. I prodotti ottenuti per nebulizzazione e successivi trattamenti ad elevate temperature che 
ne garantiscono la purificazione da batteri ed altre malattie, possono essere utilizzati ogni qualvolta 
si voglia dare una spinta estremamente rapida allo sviluppo vegeto-produttivo delle colture. 
I BLOOD determinano un rapido rinverdimento delle piante anche grazie al ferro, agli aminoacidi ed 
altri micronutrienti presenti nell’emoglobina e quindi nei prodotti.

BLOOD 5 PLUS  e BLOOD 5 Mg PLUS sono concimi organici a base di amminoacidi, peptidi e sangue 
fluido indicati per apportare al terreno ed alle piante azoto organico di pronto effetto, oltre ad intensifi-
care l'attività della flora batterica del terreno e determinare una spinta estremamente rapida allo 
sviluppo e crescita delle colture. BLOOD 5 PLUS grazie anche al ferro contenuto nell'emoglobina, 
esercita inoltre un'azione rinverdente estremamente rapida e duratura.

BLOOD 5 Mg PLUS è ottenuto attraverso opportuni trattamenti di decoagulazione e concentrazione  
indicato per apportare al terreno ed alle piante azoto (N) organico e magnesio (MgO) a pronto effetto.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (BLOOD LQ)
Formulazione: liquida - Densità: 1,100
pH (sol. 1%): 6,5  ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,50

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (BLOOD 5 Mg PLUS)
Formulazione: liquida - Densità: 1,280
pH (sol. 1%): 7,0  ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,50

Composizione BLOOD LQ
Azoto (N) Totale
Azoto (N) organico solubile in acqua
Carbonio (C) organico di origine biologica

5,0%
5,0%

18,0%

Composizione BLOOD 5 Mg PLUS
Azoto (N) totale
Azoto (N) organico
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua
Carbonio (C) organico

5,0 %
5,0 %
3,0 %

18,0 %

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (BLOOD 5 PLUS)
Formulazione: liquida - Densità: 1,130
pH (sol. 1%): 7,0  ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,50

Composizione BLOOD 5 PLUS
Azoto (N) totale
Azoto (N) organico
Carbonio (C) organico

5,0 %
5,0 %

20,0 %

BLOOD LQ

sangue fluido con Magnesio  (MgO)

BLOOD 5 Mg PLUS

più ricco di aminoacidi

BLOOD 5 PLUS

Consentiti in 
Agricoltura Biologica

COLTURE

Colture frutticole

Colture orticole e floricole

Colture industriali

FERTIRRIGAZIONE

20 - 25 kg/ha effettuando 2-3 interventi  a partire dalla ripresa vegetativa.

1-2 kg/1000 m² ogni 15-20 gg a partire da affrancamento radicale avvenuto

15-20 kg/ha ogni 15-20 gg a partire da affrancamento radicale avvenuto
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CONCIME ORGANICO 
FLUIDO

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

- Apporta azoto organico e potassio 
   a pronto effetto

   

borlanda fluida NK+C (3-6) + 15

Taniche Kg 6 (4x6) • Taniche Kg 25
Cisterna Kg 1200

BORLANDA è un concime organico fluido, indicato per i terreni estremamente sfruttati, poveri 
di sostanza organica e per i terreni sabbiosi.

BORLANDA contiene azoto organico e potassio per cui riesce a ristabilire l’equilibrio biologico 
del terreno permettendo una ottimale utilizzazione degli elementi nutritivi apportati e favorendo 
una buona crescita delle piante.

CARATTERISTICHE 

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (BORLANDA)
Formulazione: liquida 
Densità: 1,255
pH (sol. 1%): 6,5  ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,30

Composizione 
Azoto (N) totale
Azoto (N) organico
Ossido di Potassio (K2O)
Carbonio (C) organico di origine biologica

3,0%
3,0%
6,0%

15,0%

SOLFAM LBORLANDA

COLTURE

Colture orticole, fragola e floricole

Colture frutticole

Colture industriali, ecc.

FERTIRRIGAZIONE

40-70 kg/ha ogni 15-20 gg.
a partire da affrancamento radicale avvenuto

80-120 kg/ha ad inizio ripresa vegetativa
ed in post-allegagione

50-80 kg/ha ogni 15-20 gg.
a partire da affrancamento radicale avvenuto

APPLICAZIONE FOGLIARE

250-300 g/hl ogni 15-20 gg.
a partire da affrancamento radicale avvenuto

300-350 g/hl ogni 15-20 gg.
iniziare dal pieno germogliamento

300-400 g/hl da solo
o in abbinamento al diserbo di post-emergenza

Consentiti in 
Agricoltura Biologica
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carniccio fluido in sospensione 
N+C (6,5 +20,7)

concime organico azotato fluido
borlanda fluida NK +C (3,5-4,5+17)

epitelio animale idrolizzato fluido 
N+C (8,3 + 25)

Taniche Kg 6 (4x6) • Taniche Kg 25
Cisterna Kg 1200

- Facilita la ripresa delle piante 
   indebolite da stress

- Migliora l’assorbimento radicale dei
   nutrienti associati o presenti nel terreno

- Favorisce la crescita della pianta

CONCIMI ORGANICI RICCHI
DI PROTEINE NOBILI 
ED AMINOACIDI
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CARATTERISTICHE 
ENNEFOL sono concimi organici ricchi di proteine nobili e di aminoacidi, capaci di penetrare 
rapidamente all’interno delle piante. ENNEFOL stimolano la sintesi proteica e quindi favoriscono un 
buon sviluppo vegetativo delle colture predisponendole al raggiungimento di elevate produzioni.

ENNEFOL sono indicati per innalzare il livello di sostanza organica dei terreni e per migliorarne le 
caratteristiche chimico-fisiche.
ENNEFOL possono essere utilizzati sia per applicazione fogliare che per fertirrigazione, nelle fasi di 
maggior sviluppo vegetativo e ogni qual volta si voglia far superare alle colture arresti di crescita per 
stress da freddo, da gelo e da carenze nutrizionali.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Composizione ENNEFOL 8,3
Azoto (N) Totale
Azoto (N) organico solubile in acqua
Carbonio (C) organico di origine biologica

8,3%
8,0%

25,0%

Composizione ENNEFOL 6,5
Azoto (N) Totale
Azoto (N) organico solubile in acqua
Carbonio (C) organico di origine biologica

6,5%
6,5%

20,7%

Composizione ENNEFOL 3,5
Azoto (N) Totale
Ossido di Potassio (K2O)
Carbonio (C) organico di origine biologica

3,5%
4,5%

17,0%

Consentiti in 
Agricoltura Biologica

ENNEFOL 8,3

ENNEFOL 3,5

SOLFAM LENNEFOL 6,5

ENNEFOL 8,3 Fogliare

ENNEFOL 6,5 Fogliare

Colture frutticole
Colture orticole
Colture industrialie e floricole

Colture frutticole
Colture orticole
Colture industrialie e floricole

350-400 g/hl ogni 15-20 gg. Ad iniziare dal pieno germogliamento
300-350  g/hl ogni 15-20 gg a partire da affrancamento radicale avvenuto
4 kg/ha da solo o in abbinamento al diserbo di post-emergenza

300-350 g/hl ogni 15-20 gg. Ad iniziare dal pieno germogliamento
250-300  g/hl ogni 15-20 gg a partire da affrancamento radicale avvenuto
3,5 kg/ha da solo o  in abbinamento al diserbo di post-emergenza

ENNEFOL 3,5 Fogliare

Colture frutticole
Colture orticole
Colture industrialie e floricole

350-400 g/hl ogni 15-20 gg. Ad iniziare dal pieno germogliamento
300-350  g/hl ogni 15-20 gg a partire da affrancamento radicale avvenuto
350-450 g/hl in abbinamento al diserbo di post-emergenza

ENNEFOL 6,5 - 8,3 Fertirrigazione

Colture frutticole
Colture orticole
Colture industrialie e floricole

100-150 kg/ha ad inizio ripresa vegetativa ed in post-allegagione
60-100 kg/ha ogni 15-20 gg a partire da affrancamento radicale avvenuto
60-100 kg/ha ogni 15-20 gg a partire da affrancamento radicale avvenuto

ENNEFOL 3,5 Fertirrigazione
Colture frutticole
Colture orticole

Colture industrialie e floricole

100-150 kg/ha ad inizio ripresa vegetativa ed in post-allegagione
70-100 kg/ha ogni 15-20 gg a partire da affrancamento radicale avvenuto

70-100 kg/ha ogni 15-20 gg a partire da affrancamento radicale avvenuto
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RIVITALIZZANTE DEL 
TERRENO A BASE DI 
ESTRATTI UMICI

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

- Migliora la struttura chimico-fisica 
  del terreno
- Rivitalizza la microflora del suolo
- Migliora l’assorbimento dei nutrienti
   

estratti umici da leonardite

Taniche Kg 5 (4x5) • Taniche Kg 20

Gli acidi umici sono degli ammendanti naturali ad azione graduale, capaci di migliorare le 
caratteristiche chimico-fisiche del terreno (struttura più stabile, maggiore porosità, aumento 
capacità di scambio cationico) e di favorire l’assorbimento idrico e minerale.

Trovano dunque utile impiego sia per ammendare terreni intensamente coltivati, poveri di 
sostanza organica e ad alta salinità, sia per favorire l’attecchimento e lo sviluppo iniziale delle 
colture appena trapiantate (arboree, vite, kiwi, agrumi, orticole, ornamentali, ecc.).

CARATTERISTICHE 

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE (HUMIC L)
Formulazione: liquida 
Densità: 1,150
pH (sol. 1%): 10,0  ± 1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,15

Composizione HUMIC L
Sostanza organico sul tal quale
Azoto (N) organico
Sostanza organica
Sostanza organica umificata in percentuale 
sulla s.o.totale
Rapporto C/N
Mezzo estraente: KOH

15,5%
  1,2% s.s.
70,0% s.s.
93,0%

29,1%

HUMIC L

10-15 kg/ha distribuiti a 20 gg dal trapianto ed in post-allegagione primo palco

15-20 kg/ha in pre-fioritura ed in post- allegagione.
Nei terreni particolarmente ricchi di sabbia, utilizzare sempre la dose maggiore

10-15 kg/ha distribuiti a 20 gg dal trapianto ed in pre-fioritura.

 

COLTURE
Colture orticole

Colture frutticole - Vite e Kiwi

Colture industrialie e floricole

HUMIC L Fertirrigazione
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COMPOSIZIONE

concimi organici biologici

Sacchi da Kg 25 • Pedana Kg  1625

- Elevato contenuto di carbonio  
   organico umificato

- Miscela di matrici organiche 
   di alta qualità

CONCIMI ORGANICI BIO

CARATTERISTICHE 
NATURALE, sono una gamma di concimi organici ed organo-minerali di alta qualità sia per l’origine 
delle materie prime utilizzate, sia per il livello estremamente basso di umidità. I concimi NATURALE 
sono ottenuti dall’esclusivo utilizzo di sostanze organiche di origine vegetale - farina di carne e penno-
ne, per cui riescono a garantire una cessione dell’azoto graduale e prolungata nel tempo e quindi 
riescono ad assicurare alle piante la disponibilità di nutrimento per tutto il ciclo colturale. Vengono tra 
l’altro evitati momentanei eccessi di azoto con conseguente esaltazione del rigoglio vegetativo ed 
indebolimento delle piante.

Caratteristiche dei pellets
I concimi NATURALE si presentano sotto forma di pellets di dimensione compresa tra 3-4 mm di 
diametro e 8-10 mm di lunghezza e soprattutto presentano una umidità variabile dal 10 al 12%. 
I pellets così ottenuti,si distribuiscono perfettamente con tutti i tipi di spandiconcime ed una volta nel 
terreno si frammentano velocemente, perché riescono ad assorbire acqua fino a 4 volte il loro peso.
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NATURALE

PRODOTTO

NATURALE NEM* NP

NATURALE NP 3.3

NATURALE NP 7.13 S

NATURALE 8.8.6

NATURALE ZOLFO 51

NATURALE HUMUS SPECIAL

NATURALE N 10
CON LEONARDITE

3

3,5/4

8/9

8

1,5

2

10

P2O5 % FeCaO %
Zolfo S

%K2O % MgO %
Carbonio
Org. Bio

3

3/4

10/13

8

1,5

3

-

-

2/3

2/3

6

1,0

2

-

-

1,0

1,0

2

0,5

1

0,6

30

25

40/42

30

14

24

30

10

4

15/18

-

-

10

-

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

7

-

Azoto
Totale%

Azoto
Org. %

3

3/4

7,8

8

1,5

2

10

*NATURALE NEM NP: Concime Organico NP (3-3) + 0,8 (Fe) + 10 (CaO) 30 C
contenente Panelli vegetali di neem e ricino 65% (attività nematostatica) 

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
COLTURE

Ortaggi, a foglia, Aromatiche

Arboree da frutto

Ornamentali e foraggere

Vite e olivo

Cereali

Colture industriali

NATURALE NEM NP

5-7 q.li/ha

9-12 q.li/ha

8-10 q.li/ha

5-7 q.li/ha

-

5-7 q.li/ha

NATURALE NP 3.3

15-20 q.li/ha

15-20 q.li/ha

15-20 q.li/ha

10-15 q.li/ha

8-10 q.li/ha

10-12 q.li/ha

NATURALE NP 7.13 S

10-15 q.li/ha

10-15 q.li/ha

10-15 q.li/ha

7-12 q.li/ha

5-8 q.li/ha

6-8 q.li/ha

NATURALE 8.8.6

6-10 q.li/ha

5-8 q.li/ha

4-5 q.li/ha

6-7 q.li/ha

4-6 q.li/ha

8-12 q.li/ha

NATURALE ZOLFO 51

5-7 q.li/ha

10-15 q.li/ha

3-4 q.li/ha

7-10 q.li/ha

4-5 q.li/ha

6-8 q.li/ha

NATURALE HUMUS
SPECIAL

15-20 q.li/ha

15-20 q.li/ha

10-15 q.li/ha

15-20 q.li/ha

10-15 q.li/ha

10-15 q.li/ha

NATURALE N 10%

6-7 q.li/ha

6-70 q.li/ha

3-5 q.li/ha

4-6 q.li/ha

4-5 q.li/ha

5-6 q.li/ha

I prodotti vanno distribuiti prima della lavorazione del terreno o della preparazione del letto di semina o di trapianto

Consentiti in 
Agricoltura Biologica



NOTE INFORMATIVE



NOTE INFORMATIVE



Quanto riportato in questo catalogo ha valore prevalentemente indicativo.
Nell’applicazione dei prodotti, seguire attentamente le modalità e le avvertenze riportate in etichetta.

La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti 
da un uso improprio dei prodotti.



INDUSTRIA FERTILIZZANTI SPECIALI E BIOLOGICI
FITOFORTIFICANTI - BIOPROMOTORI NATURALI

Via Luca Giordano, 12 - Zona Industriale
84092 Bellizzi (Salerno) Italy
Tel. 0828 354461 - Fax 0828 355980
info@fertenia.com - www.fertenia.com

Fertenia è:

Nutraceutica applicata alle piante

Produttori di:
Fitoforti�canti - Induttori di resistenza
Biopromotori naturali - Biostimolanti di origine vegetale

Integratori fogliari
Fertirriganti speciali, minerali e organici

Microelementi
Chelati di Ferro EDDHA
Concimi organici biologici

Ricerca e sviluppo




