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NANO.T nanonutrizione vegetale

Nano.T® Fe 2% Fe solubile in acqua

Fertilizzante liquido innovativo a base di nanoparticelle di ferro (di-
mensione < 100nm), che non viene trattenuto dal suolo, restando 
disponibile alla pianta. Utilizzato in fertirrigazione a bassi dosaggi, 
previene i danni dovuti alla clorosi ferrica.

Nano.T® Fe Bio 2% Fe solubile in acqua

Fertilizzante liquido biologico a base di nanoparticelle di ferro 
(dimensinoe tra 5 e 10 nm). Nano.T Bio è una nuova tecnologia che, 
applicata in fertirrigazione a bassi dosaggi, garantisce una elevata 
efficacia contro la clorosi ferrica.

Nano.T® Total 6N+5P2O5+6K2O+2,1Fe
Fertilizzante liquido NPK che apporta nano-fosforo e nano-ferro 
(dimensinoe < 100nm), garantendo una nutrizione completa e 
sostenibile. 

Nano.T® Cu 4,5% Cu totale
2%    Cu solubile in acqua

Nano.T® Fe Cu è un concime a base di rame in forma di nano 
particelle utilizzabile sia per via fogliare sia in fertirrigazione. Grazie 
alle piccole dimensioni delle particelle di rame, presenti nella for-
mulazione (nanotecnologia), ha una elevata efficacia anche a bassi 
dosaggi di impiego. 

Nutrire le piante per nutrire il pianeta.
Un nuovo modo.
La nanonutrizione vegetale.
La tecnologia che consente di produrre nano-fertilizzanti 
la cui dimensione è inferiore a 100 nm

PICCOLI - Relazione tra volume e superficie

La tecnologia brevettata all’interno dei fertilizzanti Nano.t® consente di avere nutrienti 
piccoli in forma nano (inferiori a 100 nm) che migliorano le qualità e la capacità nutritiva 
del fertilizzante stesso. Questo ci consente di avere all’interno di 1 litro di prodotto 475 mi-
lioni di miliardi di particelle di nano-fertilizzante prontamente assimilabile dalle piante.

MOBILI - Il movimento del Nano.t® nel suolo

I fertilizzanti ideati con la tecnologia Nano.t® sono prodotti liquidi, prontamente utiliz-
zabili, che si presentano in sospensione colloidale. Le  nanoparticelle applicate al terreno 
sono mobili e raggiungono prontamente le radici per flusso di massa attraverso la solu-
zione circolante grazie alla porosità del suolo.

EFFICACI - Efficacia di assorbimento

Nano.t garantisce una nutrizione efficace a bassi dosaggi. La sua composizione aumenta 
la  superficie specifica delle particelle di fertilizzante creando un’area di contatto mag-
giore tra le radici e i nanonutrienti.  Questo facilita la sua dissoluzione e ne incrementa 
l’assorbimento da parte della pianta.
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AZIONE BIOSTIMOLANTE PER NATURA
Famiglia di prodotti liquidi contenente sostanze attive organiche che 
stimolano i processi fisiologici della pianta, promuovendo la crescita e la 
produttività.

Vantaggi
• I biostimolanti contengono sostanze e/o microrganismi la cui funzione è 

quella di stimolare i processi naturali per aumentare l’assorbimento degli 
elementi nutritivi, la tolleranza agli stress abiotici e la qualità delle colture. 

• I prodotti della linea FUTURA  includono prodotti a base di amminoacidi, 
estratti di alghe, acidi umici.

Futura

FUTURA - biostimolanti

Verv 7N-org, 20C-org, Amminoacidi di origine animale Coformulante (azione adesivante, bagnante e veico-
lante) con effetto nutrizionale ed antistress.

Verv Plus   7N-org, 22C-org+B+Fe+Zn, Amminoacidi di origine 
animale

Promuove la crescita vegetativa, aumenta la tolle-
ranza della pianta agli stress abiotici e riduce i tempi 
di recupero. Azione coformulante.

Giove Bio 8N-org, 4K2O, 22C-org, Origine vegetale Aumenta la pezzatura dei frutti e favorisce la maturazione.

Glycos Plus 5N+9K2O+10C-org+B, contiene amminoacidi Migliora la colorazione, l’uniformità di maturazione, il 
contenuto zuccherino e la conservabilità dei frutti.

StimUp Acidi umici e fulvici a corta catena S.org. 61%; S.umifi-
cata 97%; N org. 0,5%; C/N 53

Stimola e uniforma la fioritura e l’allegagione dei 
frutti, favorendone l’ingrossamento.

Cerere 47% di polioli a media e lunga catena polimerica Aumenta la tolleranza della pianta agli stress da 
caldo e da freddo e riduce i tempi di recupero.

Dulcedo 16CaO+4MgO+1B+0.5Cu+1Mn+2Zn, zuccheri vegetali
Stimola la colorazione, l’uniformità di maturazione, 
incrementa il contenuto zuccherino dei frutti e la 
conservabilità.

Iride 3N-org, 4P-org, 4K2O, fosforo organico da fitati, 
sostanza di riserva del seme

Migliora l’attecchimento post trapianto e l’emissione 
di nuove radici, favorisce una migliore e più rapida 
ripresa dallo stress di post trapianto.

Be-Start NP 7N+23P2O5+1Zn, 3C-Org, 3% glicinbetaine
Favorisce una più rapida e migliore ripresa dallo 
stress di post trapianto, migliora l’attecchimento e 
l’emissione di nuove radici.

Edafos 0,5N-org+40P2O5, 2,4% sostanza organica, contiene 
betaine

Equilibra lo sviluppo vegeto/produttivo favorendo 
fioritura e allegagione. Aiuta a gestire gli stress mi-
gliorando fioritura e allegagione.

K-Fast 24K2O+40SO3, 27% tiosolfato, contiene acidi umici e 
fulvici

Migliora la colorazione, l'uniformità di maturazione e 
il contenuto zuccherino dei frutti.

NaturBlack 8,2% acidi umici e fulvici Attivatore del metabolismo della pianta, stimola e 
uniforma la fioritura e l’allegagione.
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LEAF - NPK liquidi

Leaf NPK 10.6.8+B+Fe+Mo Fornisce azoto, fosforo, potassio, boro, ferro e molibdeno elementi utili in 
fase di allegagione e sviluppo frutti migliorando la produzione.

Leaf N 22N+11SO3+0.5B

Fornisce azoto parzialmente a rilascio controllato, favorisce uno sviluppo 
vegetativo controllato e l'aumento di produzione. Riduce il rischio di ec-
cessi vegetativi, favorisce allegagione, fioritura e l'accumulo di proteine 
e olio.

Leaf N-Fast 18N+4MgO+8SO3

Fornisce azoto prontamente assimilabile favorendo lo sviluppo e la 
produttività. Incrementa la fotosintesi, e grazie allo zolfo, l'accumulo di 
proteine e la resa in olio. Agisce come coformulante con azione adesi-
vante, bagnate e veicolante.

Leaf P 30P2O5+5K2O+5MgO
Fornisce alla pianta fosforo sotto forma di fosfiti attivando le difese delle 
piante. Il magnesio e il potassio incrementano la fotosintesi e la sintesi 
degli zuccheri.

Leaf K 3N+20K2O, pH=6,5-7 Fornisce potassio che anticipa e sincronizza la maturazione, migliora la 
qualità incrementando il grado zuccherino e il colore.

Leaf NP 15N+22P2O5+Mn+Zn Fornisce azoto e fosforo facilmente assimilabili e in ottimale rapporto tra 
essi. Favorisce lo sviluppo soprattutto nelle prime fasi.

Leaf S-Quality 15N+57SO3
Fornisce azoto e zolfo prontamente assimilabili che favoriscono l'accu-
mulo di proteine, la resa in olio e l'incremento dell'aroma delle uve. Agi-
sce come coformulante con azione adesivante, bagnante e veicolante.

Leaf INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA
Fertilizzanti liquidi a base di azoto, fosforo, potassio e mesoelementi. La 
linea LEAF presenta diverse formulazioni in grado di soddisfare le esigenze 
nutritive della coltura nei diversi stadi fenologici.

Vantaggi
• Ogni prodotto LEAF contiene materiali di alta qualità ed è formulato con agenti 

che migliorano l’assorbimento, eliminando rischi di fitotossicità alla pianta.
• I prodotti LEAF offrono un’elevata praticità di utilizzo in campo.
• La formulazione liquida li rende adatti  sia per applicazioni fogliari sia per 

fertirrigazione. 

Vantaggi
Assenza di cloro, sodio e altre sostanze nocive per la pianta. Presenza di 
microelementi chelati ad alta solubilità. Capacità di abbassare il grado 
di acidità dei terreni.  A bassa salinità ed esenti da impurità. Elevata 
solubilità.

LA GOCCIA CHE MANCAVA
La linea FERTIGATION è caratterizzata da prodotti a bassa 
salinità adatti alle diverse fasi fenologiche della coltura ed 
applicabili sia in fertirrigazione sia per trattamenti fogliari.

COMPOSIZIONE (N)
totale P2O5 K2O MgO CaO B Cu 

EDTA
Fe 

EDTA
Mn 

EDTA Mo Zn 
EDTA SO3 pH sol.

(g/l)

20.20.20 20 20 20 0,02 0,003 0,07 0,03 0,004 0,05 4,5 150

10.40.10 10 40 10 2 1 0,02 0,003 0,07 0,03 0,004 0,05 4 200

15.5.25 15 5 25 2 0,02 0,003 0,07 0,03 0,004 0,05 4,5 170

17.6.21 17 6 21 8 0,01 0,03 0,01 0,001 0,02 2,1 300

7.15.30 7 15 30 2 0,01 0,03 0,01 0,001 0,02 3,5 200

30.10.10 30 10 10 0,02 0,003 0,07 0,03 0,004 0,05 4,5 200

Tutti i valori sono espressi in percentuale. Solubilità a 20°C.

Fertigation

1000205

L L L

10 25

KG KG



Legenda

CEREA FCP - PRODOTTI - www.fcpcerea.it

Vantaggi
• La linea di prodotti REACTIVE consente di prevenire le carenze 

nutritive che la pianta potrebbe incontrare.
• Arricchiscono la formulazione ingredienti ad azione 

biostimolante.  

LA FORZA DEI MICROELEMENTI
Famiglia di formulati con microelementi, liquidi ed in polvere, 
solubili in acqua e disponibili per la pianta.

Reactive

REACTIVE  microelementi

Proser MnZn   1% Manganese, 1% Zinco Promotore della crescita vegetativa.

Proser Ca         12,5% Ossido di calcio

Fornisce calcio facilmente assimilabile, effetto di 
irrobustimento dei tessuti, aumento consistenza e 
conservabilità, attivazione delle difese endogene. 
Riduce il rischio di fiospatie da carenza di Ca.

Calcito 9% Ca, 1% MgO
Attivatore del sistema radicale, correttore della 
rizosfera. Contrasta l’eccesso di sali permettendo 
uno sviluppo ottimale della coltura.

Boro 2 2% Boro, 13% Acidi umici e fulvici Attivatore del metabolismo della pianta, stimola e 
uniforma la fioritura e l’allegagione.

Febo Mix          10MgO, 25SO3, 0.7B, 0.3Cu, 4Fe, 1.4Mn, 0.2Mo, 1.5Zn
Fornisce tutti i meso e microelementi fondamen-
tali per un ottimale sviluppo nelle fasi da ripresa 
vegetativa ad allegagione.

Febo Total 18CaO, 6MgO, 12SO3, 1B, 0.5Cu, 0.5Fe, 1Mn, 2Zn
Fornisce tutti i meso e microelementi fondamen-
tali per un ottimale sviluppo e maturazione dei 
frutti incrementandone la shelf-life.

Febo Bio           0.5B, 0.2Cu, 4Fe, 3.5Mn, 0.2Mo, 2Zn Fornisce tutti i microelementi fondamentali per 
un ottimale sviluppo sin dalle prime fasi.

Color MgZn 5MgO, 10SO3, 1Zn

Magnesio e zinco prontamente assimilabili per 
stimolare fotosintesi e attività meristematica. In 
grado di prevenire i danni dovuti alla carenza di 
magnesio.

Proser Bio 3Fe, acidi carbossilici Attiviatore del sistema radicale, correttore della 
rizosfera.

Flacone 0,1L
Flacone 0,5L
Bottiglia 1 L

Sacchetto 1 KG
Sacchetto 5 KG
Sacco 10 KG 
Sacco 25 KG 

Tanica 5 L
Tanica 20 L
Tanica 1.000 L

Applicazione 
fogliare

Applicazione 
radicale
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CEREA  FCP
Via Farfusola 6, 37050

Bonavicina di S. Pietro di Morubio (VR) – Italy 
Tel. +39.045.7125911 - Fax +39.045.7125544
fcpcerea@fcpcerea.it - www.fcpcerea.it
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