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La nostra MISSION può essere racchiusa 
in una sola formula:
#nutrireproteggendo

#FERTILIDEA #UNPASSOAVANTI#FERTILIDEA #UNPASSOAVANTI

Ricerca e Tecnologia sono alla base delle idee per soddisfare le esigenze 
sempre più alte dell’agricoltura moderna: il cuore pulsante di FERTILIDEA 
è il FERTILAB, dove avviene la produzione di microrganismi ed estratti 
vegetali capaci di migliorare la nutrizione delle piante e incoraggiare la 
loro resistenza alle avversità. Lo scopo è di creare valore per l’agricoltore 
perché produce in sicurezza, con efficienza ed efficacia, ottenendo 
produzioni di qualità e salvaguardando il nostro eco-sistema.
Ci impegniamo ogni giorno con serietà, presenza, impegno, efficacia, 
visione.
I nostri prodotti sono accompagnati nel loro utilizzo da un costante apporto 
di informazioni tecniche che sono frutto di un continuo aggiornamento 
su ciò che la moderna ricerca in agricoltura sta proponendo. Ricondurre 
gli ambienti di coltivazione ad un giusto equilibrio con gli esseri viventi 
(Uomo, piante, insetti, artropodi e microrganismi) è tra le priorità di 
Fertilidea, la più importante. In questo scambio di materia ed energia, 
la diversità gioca un ruolo di primaria importanza e aiuta a rendere più 
inattaccabili le piante, sia perché meglio nutrite sia perché più protette.
“Bello e Buono” è possibile, perché è possibile che la Bellezza e 
l’Armonia, intese come equilibrio delle Diversità, possano essere le linee 
guida per l’azione di chiunque sia coinvolto nel progetto Fertilidea.
Vogliamo un mondo “green”: questo è il nostro impegno, questa la 
nostra speranza!
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FAMIGLIA DEI
LIFESTRONG VAM



LIFESTRONG VAM: una famiglia FERTILIDEA 
di prodotti a base di inoculi micorrizici

Le MICORRIZE sono strutture fungine costituite dall’unione simbiotica tra funghi del 
terreno e radici non lignificate delle piante. Le VAM - Micorrize vescicolo- arbuscolari 
crescono nel terreno, penetrano nelle cellule radicali e formano arbuscoli. Il fungo 
assorbe gli elementi nutritivi dal terreno e li cede alla pianta, per riceverne in cambio 
linfa elaborata.

E’ negli arbuscoli che avvengono gli scambi nutrizionali:
L’efficacia delle Micorrize presenti sono concentrate a:
• smobilizzare nutrienti e minerali;
• proteggere l’apice radicale da effetti tossici (inquinanti nel suolo-metalli pesanti);
• accumulare acqua, nutrienti e ormoni;
• aumentare l’estensione dell’apparato radicale fino ad anche 700 – 800 volte, con 
notevole aumento delle potenzialità nutrizionali;
• migliorare dell’assorbimento dei principali elementi presenti nel terreno (N, P, K) 
e microelementi;
• ridurre gli stress dovuti a carenza idrica e squilibri termici;
• migliorare la salute delle piante.

La simbiosi micorrizica permette di ottenere rese produttive e qualitative superiori 
perché:
- incrementa l’assorbimento dei nutrienti e dell’acqua;
- aumenta la tolleranza agli stress;
- migliora la fertilità del suolo;
- bassa incidenza del costo;
- nelle colture idroponiche si riscontrano gli stessi vantaggi.

La simbiosi micorrizica incrementa significativamente la crescita e la percentuale 
di sopravvivenza al trapianto di specie poco vigorose (es. peperone e melanzana) 
che si avvantaggiano dell’aumento della superficie radicale e del volume di terreno 
esplorato dalle radici. E’ stimolata e attratta dagli essudati radicali in condizioni 
adeguate (corretta umidità del terreno, moderata fertilità del suolo, buona aerazione). 
La colonizzazione avviene in circa 2 – 3 settimane. L’inoculo di VAM su colture 
di tipo estensivo (es. mais, grano, medica) incrementa in maniera significativa la 
crescita se localizzato sulla fila alla semina e se a contatto con le radici
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COLIFESTRONG VAM AMY
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Inoculo di funghi micorrizici

Lifestrong Vam Amy si usa prevalentemente per il trattamento dei suoli o dei terricciati 
allo scopo di incrementarne il contenuto in batteri della rizosfera e micorrize. Il prodotto 
agisce attivando la radice, in maniera da incrementarne il volume. Oltre alla presenza di 
micorrize, l’inoculo presenta l’inserimento di batteri tra cui, di importanza rilevante, il  B. 
Amyloliquefaciens (Aumento dell’attività microbiologica del suolo; Aumento della fertilità 
del suolo in termini fisici, chimici e biologici; Aumento dei meccanismi naturali di difesa 
delle piante con grande aumento dell’apparato radicale e lussureggiamento della chioma).

Lifestrong Vam Amy deve essere diluito in acqua per le applicazioni.
Versarne la quantità desiderata in un recipiente vuoto, aggiungendo l’acqua per la 
diluizione a più riprese in piccole quantità, omogeneizzando ogni volta.
Generalmente viene utilizzato alla dose di 4-5 litri/ettaro, per 2-3 applicazioni durante il 
ciclo colturale.

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

Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle.

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L
Tanica da 5L in cartone 4x5L
Tanica da 20L

Inoculo di funghi micorrizici

LI
FE

ST
RO

NG
 V

AM
 A

M
Y

Contenuto in micorrize

Contenuto in batteri della rizosfera (Bacillus amyloliquefaciens)

5%

1x1011 UFC/g

Tipo di ammendante organico: torba neutra

Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi 
fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi)

8-63-9312-04-4
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CO LIFESTRONG VAM L
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorrizici

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Inoculo di funghi micorrizici

Lifestrong Vam L è un prodotto usato per il trattamento di semi e delle piante allo scopo di aumentare 
la resistenza a stress sia di natura biotica (patogeni, fitofagi, ecc.) sia di natura abiotica (termici, 
nutrizionali, fitotossicità, stanchezza del terreno, ecc.). È sostanza organica estratta da vegetali con 
inoculi micorrizici e di batteri della rizosfera e con Trichoderma. Il Trichoderma supporta la crescita e 
favorisce l’assorbimento dei nutrienti; può mantenere una resistenza sistemica a lungo termine. L’habitat 
privilegiato di Trichoderma è costituito dai 20-30 cm di suolo più superficiali. Si nutre di materia organica 
in decomposizione, di sostanze secrete dalle radici delle piante, di altri microrganismi. Nell’inoculo sono 
presenti:
Azospirillum brasilense, (“Plant Growth-promoting Bacteria” - PGPB), che, oltre alla fissazione 
dell’azoto, favorisce l’allungamento delle radici. Esercita anche un’attività biostimolante.
Pseudomonas fluorescens, risiede nella rizosfera della pianta e produce una varietà di metaboliti 
secondari inclusi gli antibiotici che contrastano i patogeni delle piante e del suolo. È un degradatore 
polifunzionale (capacità di degradare vari inquinanti), produttore di varie sostanze stimolanti.
Bacillus pumilus, è un batterio che si trova nel suolo e nella vegetazione e può funzionare come 
stimolante per la crescita vegetale.
Bacillus subtilis, ha attività promuovente la crescita delle piante.

Lifestrong Vam L si impiega diluendolo in acqua. Versarne la quantità desiderata in un recipiente 
vuoto, aggiungendo l’acqua per la diluizione a più riprese in piccole quantità, omogeneizzando ogni 
volta. Generalmente è utilizzato alla dose di 2-4litri/ettaro distribuiti nell’intero ciclo vegetativo delle 
piante da trattare.

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

Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle.

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L
Tanica da 5L in cartone 4x5L
Tanica da 20
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8-63-9312-04-4

Contenuto in micorrize

Contenuto in batteri della rizosfera
(Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Azospirillum brasilense)

Contenuto in Trichoderma

5%

3x108 UFC/g

1x1010 UFC/g

Tipo di ammendante organico: torba neutra

Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi 
fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi)
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COLIFESTRONG VAM PLUS L
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Inoculo di funghi micorrizici

Lifestrong Vam Plus L è usato per il trattamento dei semi e delle piante allo scopo di aumentare 
la resistenza a stress sia di natura biotica (patogeni, fitofagi, ecc.) sia di natura abiotica (termici, 
nutrizionali, fitotossicità, stanchezza del terreno, ecc.). Lifestrong Vam Plus L contiene funghi della 
rizosfera (Paecilomyces lilacinus, Beauveria bassiana, Paecilomyces fumosoroseus, Metarhizium 
anisopliae, Verticillium lecanii) che aumentano le difese della pianta. Il suo utilizzo migliora la 
crescita e lo sviluppo dell’apparato radicale e fogliare. Inoltre, si evidenzia una maggiore produttività 
anche in presenza di stress di natura abiotica.
Oltre alle micorrize, l’inoculo è realizzato con:
Azospirillum brasilense (“Plant Growth-promoting Bacteria” (PGPB),efficace nella fissazione 
dell’azoto e nell’allungamento delle radici e a produrre fitotormoni. Esercita anche un’attività 
biostimolante e di degradazione dei residui di diserbanti e fitofarmaci. Agisce come equilibratore 
dei nitrati nel terreno.
Bacillus firmus e Beauveria bassiana, Metarhizium anisoplae, Paecilomyces fumosoroseus, 
Paecilomyces lilacinus, Verticillum lecanii. Hanno diverse funzioni agronomicamente utili.

Lifestrong Vam Plus L si impiega diluendolo opportunamente in acqua per le varie 
applicazioni. Versarne la quantità desiderata in un recipiente vuoto, aggiungendo l’acqua 
per la diluizione a più riprese in piccole quantità, omogeneizzando ogni volta. Si utilizza 
alla dose di 2-3 litri/ettaro.

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

Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle.

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L
Tanica da 5L in cartone 4x5L
Tanica da 20L

Inoculo di funghi micorrizici
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Contenuto in micorrize

Contenuto in batteri della rizosfera
(Azospirillum brasilense, Bacillus firmus)

Contenuto in Beauveria bassiana e Metarhizium anisopliae

5%

2x108 UFC/g

2x1010 UFC/g

Tipo di ammendante organico: torba neutra

Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi 
fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi)

8-63-9312-04-4
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CO LIFESTRONG VAM SUPERB
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorrizici

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Inoculo di funghi micorrizici

Lifestrong Vam Superb si usa prevalentemente per il trattamento del suolo o del terriccio allo scopo di aumentarne il normale 
contenuto di funghi e batteri benefici. I ceppi e le specie contenute agiscono come rivitalizzanti microbici del suolo e attivatori della radice; 
favoriscono la solubilizzazione dei fosfati retrogradati e la fissazione dell’azoto, riducendo così la necessità di tali elementi in pre-semina 
o pre-impianto. È una sostanza organica estratta da vegetali con inoculi micorrizici e di batteri della rizosfera e con Trichoderma. 
Aumenta la resistenza a stress biotici ed abiotici e ha un’azione predisponente la pianta a resistere meglio. Il Trichoderma supporta 
la crescita e favorisce l’assorbimento dei nutrienti; può mantenere una resistenza sistemica a lungo termine. L’habitat privilegiato di 
Trichoderma è costituito dai 20-30 cm di suolo più superficiali. Si nutre di materia organica in decomposizione, di sostanze secrete dalle 
radici delle piante di altri microrganismi. Gli inoculi aggiuntivi sono composti da:
Azospirillum brasilense, (“Plant Growth-promoting Bacteria” - PGPB), che, oltre alla fissazione dell’azoto, favorisce l’allungamento 
delle radici. Esercita anche un’attività biostimolante.
Azospirillum lipoferum: promuove la crescita delle piante, in grado di influenzare la crescita e la resa di numerose specie vegetali, 
molte di significato agronomico ed ecologico. Stimola il miglioramento della crescita delle radici, favorendo l’assorbimento di acqua e 
sali minerali e creare così i presupposti migliori per una crescita sana e forte della pianta.
Pseudomonas striata: produttore naturale di sostanze capaci di trasportare ioni, incrementa le autodifese. Favorisce l’allungamento 
delle radici e delle foglie attraverso un’azione biostimolante dell’apparato radicale e aereo. Conferisce resistenza alle gelate. Aumenta 
la produzione di clorofilla.
Bacillus megaterium: è un Bacillo del suolo, produttore di amilasi, proteasi e di sostanze capaci di trasportare ioni. È in grado di 
rendere disponibile il fosforo da fosfati retrogradati (minerali e vegetali). Ha attività biofertilizzante anche attraverso la fissazione libera 
dell’azoto. Il B. megaterium è in grado di sopravvivere in alcune condizioni estreme come ambienti desertici grazie alle spore che esso 
stesso forma.
Bacillus pumilus: è un batterio che si trova nel suolo e nella vegetazione e può funzionare come stimolante per la crescita vegetale.

Lifestrong Vam Superb si impiega diluendolo in acqua. Versarne la quantità desiderata in un recipiente vuoto, aggiungendo l’acqua 
per la diluizione a più riprese in piccole quantità, omogeneizzando ogni volta. Generalmente viene utilizzato alla dose di 5-10 litri/ettaro 
sia con colture in atto che in pre-semina.

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

Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C. Il prodotto non è 
combustibile. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L
Tanica da 5L in cartone 4x5L
Tanica da 20

8-63-9312-04-4

Contenuto in micorrize

Contenuto in batteri della rizosfera
(Bacillus megaterium, Pseudomonas striata, Bacillus pumilus e
Azospirillum brasilense)

5%

4x108 UFC/g

Tipo di ammendante organico: torba neutra

Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi 
fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi)
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COLIFESTRONG VAM SUPERB HT
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Inoculo di funghi micorrizici

Lifestrong Vam Superb HT è un prodotto studiato per andare incontro alle esigenze di un’agricoltura moderna, 
volta a produrre prodotti più sani, partendo da una migliore gestione del terreno e potenziandone la flora utile. Nel Lifestrong Vam 
Superb HT troviamo ben due ceppi di Trichoderma, fondamentali per aumentare la resistenza endogena della pianta alle malattie e 
grazie alle sue proprietà biostimolanti per favorirne la crescita e la resistenza agli stress biotici ed abiotici. La presenza di batteri della 
rizosfera (Bacillus megaterium, Pseudomonas striata, Bacillus pumilus e Azospirillum brasilense) è importante per la loro capacità 
di solubilizzare i fosfati retrogradati e di fissare l’azoto. Con le Micorrize stimoliamo lo sviluppo dell’apparato radicale, per una pianta 
sana e produttiva. Oltre alle micorrize, vi sono:
Trichoderma vari: Supporta la crescita e favorisce l’assorbimento dei nutrienti. I ceppi che possono connettersi alle radici delle 
piante, come Trichoderma, possono mantenere una resistenza sistemica a lungo termine. L’habitat privilegiato di Trichoderma è 
costituito dai 20-30 cm di suolo più superficiali. Si nutre di materia organica in decomposizione, di sostanze secrete dalle radici delle 
piante e di altri microrganismi. Nell’inoculo sono presenti:
Azospirillum brasilense, (“Plant Growth-promoting Bacteria” - PGPB), che, oltre alla fissazione dell’azoto, favorisce l’allungamento 
delle radici. Esercita anche un’attività biostimolante.
Azospirillum lipoferum: promuove la crescita delle piante, in grado di influenzare la crescita e la resa di numerose specie vegetali, 
molte di significato agronomico ed ecologico. Stimola il miglioramento della crescita delle radici, favorendo l’assorbimento di acqua 
e Sali minerali e crea così i presupposti migliori per una crescita sana e forte della pianta.
Pseudomonas striata: produttore naturale di sostanze capaci di trasportare ioni, incrementa le autodifese. Favorisce l’allungamento 
delle radici e delle foglie attraverso un’azione biostimolante dell’apparato radicale e aereo. Conferisce resistenza alle gelate. Aumenta 
la produzione di clorofilla.
Bacillus megaterium: È un Bacillo del suolo, produttore di amilasi, proteasi e di sostanze capaci di trasportare ioni. È in grado di 
rendere disponibile il fosforo da fosfati retrogradati (minerali e vegetali). Ha attività biofertilizzante anche attraverso la fissazione libera 
dell’azoto. Il B. megaterium è in grado di sopravvivere in alcune condizioni estreme come ambienti desertici grazie alle spore che 
esso stesso forma.
Bacillus pumilus: E’ un batterio che si trova nel suolo e nella vegetazione e può funzionare come stimolante per la crescita vegetale.

Lifestrong Vam Superb HT deve essere diluito in acqua. Agitare bene il prodotto prima dell’uso e versarne la quantità desiderata 
in un recipiente vuoto, aggiungendo l’acqua per la diluizione a più riprese in piccole quantità, omogeneizzando ogni volta. 
Generalmente viene utilizzato alla dose di 5-10 litri/ettaro sia con colture in atto che in pre-semina.

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

Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C. Il prodotto non 
è combustibile. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L
Tanica da 5L in cartone 4x5L
Tanica da 20L

Inoculo di funghi micorrizici

Contenuto in micorrize

Contenuto in batteri della rizosfera
(Bacillus megaterium, Pseudomonas striata, Bacillus pumilus e
Azospirillum brasilense)

Contenuto in Trichoderma

5%

4x108 UFC/g

2x1010 UFC/g

Tipo di ammendante organico: torba neutra

Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi 
fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi)

8-63-9312-04-4
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Contenuto in micorrize

Contenuto in batteri della rizosfera
(Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens)

Contenuto in Trichoderma

5%

2x108 UFC/g

1x1010 UFC/g

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Inoculo di funghi micorrizici

Lifestrong Vam WP è impiegato per ridurre la suscettibilità delle colture agli agenti patogeni 
più comuni e agli stress causati da fitopatie di natura non parassitaria. Si impiega inoltre per 
stimolare lo sviluppo e la produttività delle piante.

Lifestrong Vam WP si applica per spargimento alla dose di 200kg/ettaro all’impianto delle
colture. Nel caso di colture arboree può essere localizzato nella buca di impianto alla dose
di 200g/pianta

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

Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

Sacchetto da 1kg in cartone 15x1kg
Sacco da 25kg

LIFESTRONG VAM WP
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorrizici

Tipo di ammendante organico: torba neutra

Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi 
fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi)
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ABAXO FERRO
CONCIME CE

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Chelato di ferro ([o,o] EDDHA e [o,p] EDDHA)

Abaxo Ferro è un prodotto ideale per combattere la clorosi ferrica. Contiene EDDHA micro 
granulato, totalmente solubile, molto assimilabile per la pianta anche in condizioni di pH 
dell’acqua o del suolo avverse (in un range di pH 3-11). Il suo impiego previene e corregge 
gli stadi di carenza del ferro nelle coltivazioni. L’apporto di ferro è indispensabile per la 
maggior parte delle colture, in quanto è essenziale nel processo biochimico di ossido- 
riduzione della fotosintesi della clorofilla e della respirazione cellulare, nel metabolismo dei 
carboidrati, nella riduzione dell’azoto, oltre a formare parte di numerosi enzimi essenziali. 
La causa più comune della clorosi ferrica è la scarsa presenza di ferro nel suolo, oppure la 
disponibilità dell’elemento è in uno stadio non assimilabile, situazione tipica di suoli alcalini 
con pH elevato.

Abaxo Ferro si utilizza nei trattamenti radicali.
- Ortaggi: 5-20kg/ettaro ripartiti in tutto il ciclo vegetativo.
- Fruttiferi (pesco, kiwi, melo e agrumi): 40g/pianta,
da applicare al terreno al risveglio vegetativo.
Nel caso di carenze manifeste, raddoppiare le dosi ed effettuare due ulteriori interventi
durante la stagione vegetativa.

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari 
normalmente utilizzati. Pur tuttavia, vista la grande quantità di specie e varietà coltivate, 
è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità preliminari. Si raccomanda di consultare il 
nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Sacchetto da 5kg in cartone 4x5kg

Ferro (Fe) solubile in acqua

Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA  

Ferro (Fe) chelato con [o,p] EDDHA

Agenti Chelanti: [o,o] EDDHA e [o,p] EDDHA

Intervallo di pH che garantisce una buona 

stabilità della frazione chelata: 3-11 

6%

4,2%

1,8%
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COALGAPLUS PS
CONCIME ORGANICO AZOTATO

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Chelato di ferro ([o,o] EDDHA e [o,p] EDDHA)

Algaplus PS è un estratto di alga in forma solida da Ascophyllum nodosum ottenuto 
tramite estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina. Contiene osmoprotettori 
come betaine, agenti naturali (mannitolo e acido alginico) che aiutano il trasporto dei 
nutrienti, precursori e stimolatori della produzione endogena di fitormoni (ad esempio, 
citochinine), polisaccaridi che possono aumentare la resistenza ad avversità e stress 
ambientali (laminarina e oligosaccaridi), nonché aminoacidi. Il metodo di estrazione 
mantiene alto il livello di fitormoni naturalmente presenti nel materiale di partenza. 
Algaplus PS permette un miglioramento delle performance produttive delle piante oltre ad 
una migliore resistenza agli stress biotici e abiotici, soprattutto agli sbalzi di temperatura 
e al forte caldo. Algaplus PS aumenta il potenziale osmotico, favorendo l’accumulo di 
acqua, stimola e rende più vigorosa la pianta; aumenta la produzione di fitoalessine; 
favorisce lo sviluppo della microflora nel suolo aumentando la disponibilità dei nutrienti; 
aumenta l’assimilazione di azoto e dei complessi fosfato-umati.

Algaplus PS si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:
- Trattamenti fogliari: 70-100g/100 litri in tutte le fasi vegetative.
- Trattamenti radicali: 1000-2500g/ettaro.

È un prodotto naturale e non presenta controindicazioni, pur tuttavia, vista la grande 
quantità di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità 
preliminari. Si raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo 
diverso da quello indicato.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C.
Non mangiare nè bere nè fumare durante l’impiego. Non respirare le polveri.

Sacchetto da 1kg in cartone 15x1kg
Sacco da 25 kg

Azoto (N) organico

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 

Betaine

Mannitolo

Carbonio (C) organico di origine biologica

1%

19%

0,1%

4%

20%
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BIYO TABLET
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Inoculo di funghi micorrizici

Biyo Tablet è un prodotto ad azione specifica a base di micorrize della specie Glomus
intraradices che accelera la crescita iniziale, riducendo lo stress dopo il trapianto, 
aumentando e omogeneizzando così il trasporto dei nutrienti alla pianta.
Biyo Tablet migliora la qualità del suolo e lo sviluppo delle piante perché aiuta ad 
omogeneizzare la disponibilità e l’accessibilità dei nutrienti per le piante. Aumenta la frazione 
di fosforo assimilabile. Rende i terreni più permeabili all’acqua e aiuta a trasportare l’acqua 
dai livelli più profondi alla superficie.

Biyo Tablet si usa applicandolo in prossimità della pianta. In frutticoltura si consigliano 2
pastiglie per pianta; in orticoltura e florovivaismo ornamentale,1 pastiglia per pianta/vaso.

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, in ogni caso e’
sempre bene effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

Secchiello da 10kg (circa 1600 tabs)
Confezione da 500 tabs (circa 3kg)

Contenuto in micorrize (Glomus intraradices)

Contenuto in batteri della rizosfera 
(Bacillus megaterium, Pseudomonas striata e
Bacillus amyloliquefaciens)

Il prodotto non contiene organismi geneticamente         
modificati ed organismi patogeni (salmonella, coliformi 
fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi)

Inoculo di funghi micorrizici
Tipo di ammendante organico: vermicompost da letame

1%

1x 107 UFC/g
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COBIOALGAPLUS L
CONCIME CE

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Sale di manganese (solfato), sale di zinco (solfato)

Bioalgaplus L è un forte antistress per la presenza di ormoni naturali e ricco di sostanza
organica prontamente assimilabile.La formulazione liquida favorisce la rapida 
assimilazione. Ottenuta da alghe della specie Ascophyllum nodosum, sono ricche 
di betaine, di agenti che aiutano il trasporto dei nutrienti, di citochinine (precursori e 
stimolatori della produzione di fitormoni), di polisaccaridi che possono aumentare la 
resistenza ad avversità e stress ambientali, nonché di aminoacidi. Migliora la resistenza 
agli stress, soprattutto agli sbalzi di temperatura e al forte caldo. Aumenta il potenziale 
osmotico, favorendo l’accumulo di acqua, e stimola e rende più vigorosa la pianta; 
aumenta la produzione di fitoalessine. Favorisce lo sviluppo della microflora nel suolo 
aumentando la disponibilità dei nutrienti; aumenta l’assimilazione di azoto e dei complessi 
fosfato-umati. Lo zinco è un catalizzatore, partecipa alla formazione della clorofilla e 
stabilizza i ribosomi. È necessario per la distensione cellulare. Il manganese partecipa 
alla formazione della clorofilla e delle proteine, inoltre interviene nella riduzione dei nitrati.

Bio Algaplus L si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:
- Trattamenti fogliari: 150-250ml/100 litri.
- Trattamenti radicali: 2-5litri/ettaro.

È un prodotto naturale e non presenta controindicazioni, pur tuttavia, vista la grande 
quantità di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità 
preliminari. Si raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo 
diverso da quello indicato.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
5°C e 40°. Non superare le dosi appropriate. Agitare bene il prodotto prima dell’uso.

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L
Tanica da 5L in cartone 4x5L
Tanica da 20L

Miscela di microelementi manganese (Mn) (solfato)
e zinco (Zn) (solfato)

Manganese (Mn) solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua

1%

1%
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PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Idrolizzato proteico di erba medica

Biolifestrong è un prodotto biostimolante, ricco di Amminoacidi liberi, ottenuto per idrolisi 
enzimatica di erba medica e favorisce la crescita e l’ingrossamento dei frutti.
La caratteristica principale del processo enzimatico garantisce un elevato quantitativo di 
aminoacidi liberi biologicamente attivi. L’elevato rapporto qualità/prezzo ne permette l’ uso 
in tutti quei momenti di riconosciuto fabbisogno delle piante a partire dalla germinazione dei 
semi, alla crescita vegetativa fino all’ingrossamento dei frutti. Si presta all’uso in miscela 
con Hical e Quantum.

Biolifestrong si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:
- Trattamenti fogliari: 100-150g/100 litri.
- Trattamenti radicali: 2-3kg/ettaro.

Il prodotto è miscelabile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti. 
Non miscelare con i prodotti contenenti zolfo, oli minerali o prodotti molto alcalini. Il 
fabbricante garantisce la composizione del prodotto, sul cui uso possono influire 
numerosi fattori (preparazione della miscela, applicazioni, condizioni meteorologiche), 
per cui si consiglia di utilizzare il prodotto sotto il controllo tecnico. È un prodotto naturale 
e non presenta controindicazioni, pur tuttavia, vista la grande quantità di specie e varietà 
coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità preliminari. Si raccomanda di 
consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato.

Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Sacchetto da 1kg in cartone 15x1kg
Secchiello da 2kg
Sacco da 20kg

Azoto (N) organico

Carbonio (C) organico di origine biologica

Aminoacidi totali

Aminoacidi liberi

Idrolizzato proteico di erba medica

11%

25%

70%

60%
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PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Idrolizzato proteico di erba medica

Biomax è un prodotto biostimolante che si ottiene mediante un complesso processo 
di idrolisi enzimatica nel quale gli enzimi proteolitici frazionano le proteine, identificando 
e selezionando determinate sequenze di aminoacidi. Tale processo dà come risultato 
un prodotto molto ricco di amminoacidi liberi. L’alta qualità e la purezza di Biomax 
permette di moltiplicare l’attività degli aminoacidi tradizionali. Biomax è molto efficace 
nel far superare alla pianta condizioni di stress, favorisce la fioritura, facilita e potenzia la 
funzione enzimatica, aumenta la fotosintesi, migliora la produzione e la qualità del frutto.

Biomax si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:
- Trattamenti fogliari: 50-100g/100 litri ripetuto secondo necessità.
- Trattamenti radicali: 1-2kg/ettaro ripetuto secondo necessità.

Il prodotto è miscelabile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti. 
Non miscelare con i prodotti contenenti zolfo, oli minerali o prodotti molto alcalini.
Il fabbricante garantisce la composizione del prodotto, sul cui uso possono influire 
numerosi fattori (preparazione della miscela, applicazioni, condizioni meteorologiche), 
per cui si consiglia di utilizzare il prodotto sotto il controllo tecnico. Vista la grande 
quantità di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità 
preliminari. Si raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo 
diverso da quello indicato.

Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Sacchetto da 1kg in cartone 12x1kg

Azoto (N) organico

Carbonio (C) organico di origine biologica

Aminoacidi totali

Aminoacidi liberi

Idrolizzato proteico di erba medica

10%

25%

80%

70%
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OM
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CHITOGARD
CONCIME CE

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Chelato di manganese (EDTA), chelato di zinco (EDTA)

Chitogard è un ottimo rimedio naturale per rinforzare la crescita delle piante, si tratta di 
un buon fertilizzante che può rendere la pianta più vigorosa e sana. Contiene microelementi 
chelati che aumentano il vigore della pianta. Aiuta lo sviluppo radicale se usato in 
fertirrigazione. La elevata capacità di nutrizione che Chitogard realizza, rende la pianta più 
vigorosa e permette un ispessimento di tessuti e pareti cellulari tali da bloccare anche la 
penetrazione di sostanze indesiderate e la loro diffusione, nonché una veloce produzione di 
fitoalessine ed enzimi idrolitici. Incrementa anche la shelf-life, senza influenzare i processi 
di maturazione e le caratteristiche organolettiche del frutto.

Chitogard si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:
- Trattamenti fogliari: 3-5 litri/ettaro.
- Trattamenti radicali: 10-15 litri/ettaro.

Evitare associazioni con prodotti a base di zolfo ed oli.
Per altre miscele è consigliabile un saggio preliminare visto l’elevato numero di specie 
e varietà.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Il prodotto 
è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C. 
Il prodotto non è combustibile. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il contatto con 
gli occhi e con la pelle.

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L
Tanica da 5L in cartone 4x5L
Tanica da 20L

Manganese (Mn) solubile in acqua

Manganese (Mn) chelato con EDTA

Zinco (Zn) solubile in acqua

Zinco (Zn) chelato con EDTA

Miscela di microelementi manganese (Mn) (EDTA)
e zinco (Zn) (EDTA)

1%

1%

1%

1%

Agente chelante: EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione 
chelata: 4-9
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BORO ETANOLAMMINA

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Boro etanolammina

Eta-Bor previene e corregge la carenza di boro. Il complesso boro etanolammina facilita
l’assimilazione per la pianta. Eta-Bor facilita il trasporto degli zuccheri attraverso le 
membrane, stimola l’accrescimento dei meristemi apicali, favorisce l’allegagione, ecc. 
Eta-Bor è ideale nell’applicazione preventiva, visto che i sintomi di carenza di boro si 
manifestano in ritardo.

Eta-Bor si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:
- Trattamenti fogliari delle floricole e ornamentali: 300g/100 litri.
- Trattamenti radicali: in fase preventiva 1,5-2kg/ettaro;
quando si osservano i sintomi di carenza 4-5kg/ettaro.

È un prodotto che non presenta controindicazioni, pur tuttavia, vista la grande quantità 
di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità preliminari.
Si raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo diverso da 
quello indicato.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. il prodotto 
è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Non disperdere il contenitore nell’ambiente.

Bottiglia da 1kg in cartone 12x1kg
Tanica da 6kg in cartone 4x6kg
Tanica da 7kg
Tanica da 20kg

Boro (B) solubile in acqua 11%
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FEUCARPOS
CONCIME CE

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Chelato di ferro (EDDHSA)

Feucarpos è un formulato contenente ferro chelato con EDDHSA, per la prevenzione e la 
cura delle alterazioni fisiologiche dovute a carenza o insufficiente disponibilità di ferro da 
parte delle piante.
La pronta e completa solubilità in acqua, l’alta bagnabilità e la rapidità d’azione di Feucarpos 
consentono il controllo e la cura della clorosi ferrica. La clorosi ferrica, che si manifesta con 
ingiallimento internervale delle foglie e scarso sviluppo dei germogli, è dovuta più spesso 
ad una carenza relativa del ferro, nel senso che il ferro può essere presente nel terreno ma 
non in una forma disponibile per la pianta.

Si consiglia di iniziare i trattamenti alla fine del riposo vegetativo. Feucarpos si utilizza nei 
trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:
- Trattamenti fogliari: 150g/100 litri sia per le colture arboree che erbacee.
- Trattamenti radicali: 5-10kg/ettaro su tutte le colture, secondo necessità.

È un prodotto che non presenta controindicazioni, pur tuttavia, vista la grande quantità 
di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità preliminari. Si 
raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo diverso da quello 
indicato.

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Il prodotto è 
fotolabile. La responsabilità del fabbricante è limitata solamente alla composizione sull’imballaggio. 
Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile del cattivo impiego. In caso di incendio in cui 
il prodotto venga coinvolto, utilizzare acqua in abbondanza. In caso di fuoriuscita accidentale del 
prodotto raccogliere con mezzi idonei e smaltire secondo le normative locali.

Sacchetto da 1kg in cartone 25x1kg
Sacchetto da 5kg in cartone 5x5kg

Ferro (Fe) solubile in acqua

Ferro (Fe) chelato con (EDDHSA)

Chlato di ferro (EDDHSA)

6%

6%

Agente chelante: EDDHSA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione 
chelata: 2-11
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CONCIME CE

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Chelato di ferro (DTPA)

Feudatos è un formulato liquido per uso fogliare a base di ferro chelato, specifico 
per la prevenzione e la cura dei fenomeni causati dalla clorosi ferrica nelle piante da 
frutto, nelle orticole, nelle floricole. È indicato anche in fertirrigazione. L’elevata purezza 
dei componenti, l’origine ammoniacale del prodotto, l’omogeneità del chelato fanno di 
Feudatos il leader per rapidità d’azione, persistenza nel controllo della clorosi ferrica e 
velocità di assorbimento da parte della pianta. In fertirrigazione e su colture fuori suolo, 
è consigliabile avvalersi di tecnici qualificati.

Feudatos si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:
- Trattamenti fogliari: 150-200g/100 litri sia su colture arboree che erbacee.
- Trattamenti radicali: 10litri/ettaro su tutte le colture.

Il prodotto è miscibile con i comuni prodotti fitosanitari ad esclusione delle poltiglie 
alcaline e dei prodotti contenenti sali di rame. Vista la grande quantità di specie e varietà 
coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità preliminari. Si raccomanda di 
consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
4°C e 30°C. Il prodotto non è combustibile. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. 
Non superare le dosi appropriate. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il contatto 
con gli occhi e con la pelle.

Tanica da 5kg in cartone 4x5kg
Tanica da 1kg
Tanica da 20kg
Tanica da 25kg

Soluzione di concime a base di ferro (DTPA)

FE
UD

AT
OS

Agente chelante: DTPA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione 
chelata: 4-8

Ferro (Fe) solubile in acqua

Ferro (Fe) chelato con (DTPA)

6%

6%
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CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME
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DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Acido borico, sale di ferro (solfato), sale di manganese (solfato), sale di zinco (solfato)

Garlicur Top è ricco di microelementi da solfato, sprigiona solfonati e
contemporaneamente nutre la pianta. RAFFORZA la funzione vegetativa nei periodi critici.

Garlicur Top può essere applicato sia per via fogliare che radicale alle seguenti dosi:
- Trattamenti fogliari: 300-500ml/100 litri ogni 7-10 giorni.
- Trattamenti radicali: da 6 a 10 litri per ettaro ogni 15 giorni.

Il prodotto può essere impiegato su tutte le colture sia per via fogliare e sia per 
fertirrigazione. Inoltre agisce come efficace sinergizzante, se utilizzato in miscela con 
Zolfi, sali di Rame e altri fungicidi. È un prodotto che non presenta controindicazioni, 
pur tuttavia vista la grande quantità di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli 
saggi di fitotossicità preliminari. Si raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per 
qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
5°C e 40°C. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

Tanica da 5L in cartone 4x5L
Tanica da 20L

Boro (B) solubile in acqua

Ferro (Fe) solubile in acqua

Manganese (Mn) solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua

Miscela di microelementi boro (B) (acido), ferro (Fe) (solfato), 
manganese (Mn) (solfato) e zinco (Zn) (solfato)

0,2%

0,2%

0,5%

0,5%

GA
RL

IC
UR

 T
OP
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CONCIME ORGANICO AZOTATO

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Estratto fluido di lievito contenente alghe brune ottenuto tramite estrazione con acqua 
o soluzione acida e/o alcalina.

Hormosting, grazie al suo contenuto di L-aminoacidi, stimola i processi naturali di 
crescita della pianta favorendo la sintesi di proteine e l’accumulo di vitamine. Aumenta il 
contenuto di prolina (aminoacido naturale). Aiuta la pianta nei momenti di stress favorendo 
l’assorbimento di CALCIO nei punti di crescita. Da usare con QUANTUM o con HICAL.

Hormosting si utilizza nei trattamenti fogliari secondo le seguenti dosi:
- Ortaggi e fragola: 60-80ml/litro dalla fioritura ogni 15-20 giorni associato a Quantum.
- Ornamentali: 100ml/100 litri.
- Fruttiferi: 50-80ml/100 litri facendo 3-4 trattamenti a partire dalla pre-fioritura.

Visto l’alto numero di specie e varietà si consiglia sempre di eseguire saggi preliminari 
sia per la valutazione delle miscele che del prodotto.
Evitare miscele con zolfo e rame e con prodotti che contengono zolfo e rame.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
4°C e 30°C. Il prodotto non è combustibile. Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Bottiglia da 1L in cartone 16x1L

Estratto fluido di lievito contenente alghe brune

HO
RM

OS
TI

NG

pH 8

Azoto (N) organico

Carbonio (C) organico totale di origine biologica

Sostanza organica con peso molecolare
nominale <50 kDa

1,5%

10%

30%
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CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Letame bovino non proveniente da allevamenti industriali

Lifecompost è un ammendante che si ottiene dalla decomposizione dei residui organici 
provenienti esclusivamente da letame bufalino grazie all’azione dei lombrichi. È un 
vermicompost ricco di elementi nutritivi facilmente assimilabili dalle piante. Inoltre, la 
sua presenza nel suolo migliora la struttura del terreno. Si presenta come un terriccio ed 
è inodore.

Lifecompost si utilizza alla dose di 500g/mq mescolandolo con il terreno.
In orticoltura è opportuno l’utilizzo del vermicompost in fase di trapianto localizzandolo nei 
solchi. Si può comunque ripetere la concimazione nella fase di crescita delle piante.
In floricoltura, utilizzare 200 g/pianta di vermicompost, ripetendo l’operazione 
periodicamente. Piante in vaso usare 20g per vaso da 5 litri.

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

Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Sacco da 10kg
Sacco da 20kg

Azoto (N) organico sulla sostanza secca

Azoto (N) totale sulla sostanza secca

Carbonio (C) organico di origine biologica sulla sostanza secca

Rapporto C/N

Sostanza organica sulla sostanza secca

Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica

Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile

pH 8

Vermicompost da letame bovino

1,9%

2,4%

35%

14,5%

70%

62%

93%
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AMMENDANTE

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Letame bovino non proveniente da allevamenti industriali

Lifecompost Earthworm è un ammendante che si ottiene dalla decomposizione dei residui 
organici provenienti esclusivamente da letame bufalino grazie all’azione dei lombrichi. È un 
vermicompost ricco di elementi nutritivi facilmente assimilabili dalle piante. Si presenta come un 
terriccio ed è inodore. Il prodotto contiene batteri e funghi della rizosfera che ne amplificano la 
naturale carica batterica e ne potenziano la capacità di sopprimere i più comuni patogeni presenti 
nel suolo. 100% biologico il suo uso costante rende le piante forti e visibilmente nutrite, il tutto in 
maniera completamente naturale e sana.
• Incrementa le proprietà organolettiche dei frutti.
• Aiuta il vegetale a resistere agli stress abiotici e biotici.
• Non teme il sovra-dosaggio, poiché l’humus di lombrico è un concime che non brucia le 

radici, mantenendo disponibile “l’eccesso” al bisogno della pianta.
• Migliora la struttura dei terreni, rendendoli più sani e fertili incrementandone la produttività. 

L’humus agisce sul terreno migliorandone la struttura complessiva. Esso svolge infatti una 
vera e propria azione equilibratrice. Su terreni argillosi agisce come potente drenante, evitando 
ristagni dannosi per le future coltivazioni. In aree a composizione renosa, invece, aumenta 
efficacemente la porosità del terreno, trattenendo la giusta quantità d’acqua. In sintesi, 
l’humus di lombrico apporta elementi nutritivi in modo equilibrato ed in forma prontamente 
disponibile per le piante.

Lifecompost Earthworm si usa alla dose di 0,2kg/mq distribuendolo a spaglio e interrandolo 
leggermente. In orticoltura è possibile localizzare il prodotto lungo la fila in prossimità della pianta 
o del gocciolatore; in tal caso si può usare anche la dose di 0,1kg/mq. In frutticoltura, nella fase di 
preparazione del terreno, è opportuno fornire 1kg/pianta, ripetendo poi gli interventi di concimazione 
durante la crescita delle piante.

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

Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle.

Sacco da 10kg
Sacco da 20kg

Azoto (N) organico sulla sostanza secca

Azoto (N) totale sulla sostanza secca

Carbonio (C) organico di origine biologica sulla sostanza secca

Rapporto C/N

Sostanza organica sulla sostanza secca

Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica

Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile

pH 8

Vermicompost da letame bovino

1,9%

2,4%

35%

14,5%

70%

62%

93%
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AMMENDANTE

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Letame bovino non proveniente da allevamenti industriali

LifecomposTea è un ammendante ottenuto dalla decomposizione dei residui organici 
provenienti esclusivamente da letame bufalino grazie all’azione dei lombrichi. È un 
vermicompost ricco di elementi nutritivi facilmente assimilabili dalle piante. Si presenta 
come un terriccio ed è inodore. Il prodotto è ricco di batteri e funghi che migliorano la 
naturale carica batterica del suolo.

LifecomposTea si utilizza per preparare l’infuso di compost denominato compost-tea. 
La materia prima di cui si compone è la vermicompost bio alla quale vengono aggiunte 
una serie di componenti microbiche (funghi e batteri ad azione specifiche) e organiche 
(estratti di lievito ed alghe) per esaltarne la funzionalità. La tecnica dell’infuso prevede 
l’immersione del compost in acqua (rapporto in peso di 1 a 20, cioè 1 kg di compost 
e 20 litri di acqua). Per la preparazione si consiglia un secchio graduato. Si consiglia di 
agitare l’infusione almeno 2-3 volte al giorno (oppure favorire l’agitazione con una piccola 
pompa per acquario) e di usare tale infuso nella misura di una parte in tre parti di acqua. 
Per ottenere una maggiore efficacia, aggiungere 40 cc di SUPERMAXX per 20 litri di acqua 
nel secchio dove avviene l’infusione. L’utilizzo di LifecomposTea è sicuro e garantisce un 
apporto equilibrato di sostanza organica a tutte le piante. La parte solida dell’infuso potrà 
essere usata nei vasi o nel terreno di coltura direttamente.

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

Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle.

Sacchetto da 5kg

Azoto (N) organico sulla sostanza secca

Azoto (N) totale sulla sostanza secca

Carbonio (C) organico di origine biologica sulla sostanza secca

Rapporto C/N

Sostanza organica sulla sostanza secca

Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica

Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile

pH 8

Vermicompost da letame bovino

1,9%

2,4%

35%

14,5%

70%

62%

93%
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CONCIME ORGANICO AZOTATO

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Borlanda essiccata da melasso di barbabietola non estratta con sali ammoniacali

Lifestrong 1 è un prodotto ottenuto da materie prime non trattate chimicamente; è 
una fonte di potassio “bio” prontamente assimilabile dalle piante. Ottenuto da estratti 
vegetali e lieviti, è un grosso energizzante della pianta. Ne favorisce l’accrescimento, la 
moltiplicazione cellulare, l’ingrossamento e l’irrobustimento delle strutture della pianta. 
Ingrandisce, aumenta la biomassa, aumenta e velocizza il metabolismo. Dato per via 
fogliare costituisce un buon prodotto per integrare potassio in caso di avvertita necessità.

Lifestrong 1 si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:
- Trattamenti fogliari: 100-200g/100 litri.
- Trattamenti radicali: 0,5-1kg/1000 metri2.

Il prodotto, dato per via fogliare, non va miscelato con sostanze a reazione molto 
alcalina né con zolfo e/o rame né con prodotti che contengono zolfo e/o rame.
È un prodotto naturale e non presenta controindicazioni, pur tuttavia, vista la grande 
quantità di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità 
preliminari. Si raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo 
diverso da quello indicato.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C.
Non mangiare né bere né fumare durante l’impiego. Non respirare le polveri.

Sacchetto da 1kg in cartone 15x1kg
Sacchetto da 3kg in cartone 5x3kg
Sacco da 25kg

Borlanda essiccata

LI
FE

ST
RO

NG
 1

Azoto (N) organico

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Carbonio (C) organico totale di origine biologica

3%

10%

20%

8-63-9312-04-4
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CONCIME ORGANICO AZOTATO

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Borlanda fluida da melasso di barbabietola non estratta con sali ammoniacali, estratto 
fluido di lievito contenente alghe brune ottenuto tramite estrazione con acqua o soluzione 
acida e/o alcalina,sale di manganese (solfato), sale di zinco (solfato). Prodotto ottenuto 
unicamente a partire dai concimi organici azotati “consentiti in agricoltura biologica”.

Max Organic attiva la flora microbica autoctona, favorisce lo sviluppo del sistema radicale 
ed apporta un alto contenuto nutrizionale. Il suo utilizzo frequente migliora la struttura 
del suolo e lo scambio cationico. Impedisce la retrogradazione del fosforo e potassio. 
Contribuisce alla formazione di umati e umofosfati che fissano i nutrienti forniti, riducendo 
le perdite per percolazione.

Max Organic si utilizza sia nei trattamenti fogliari che radicali secondo il seguente schema:
- Trattamenti fogliari: 3-4 applicazioni da 150-250ml/100 litri fino a 45-50litri/ettaro.
- Trattamenti radicali: 2-3 applicazioni da 30-40litri/ettaro fino a 60-120litri/ettaro.
Ortaggi:
Fragola:
Arboree:
Agrumi:

Vite:

Ornamentali:
Tappeti erbosi:

60-90litri/ettaro
60-90litri/ettaro
22-35litri/ettaro
45-60litri/ettaro

30-60litri/ettaro

75-90litri/ettaro
150-180litri ettaroin estate ai primi getti vegetativi, in 

pre-fioritura e all’ingrossamento dei frutti

prima della ripresa vegetativa, prima e dopo 
la fioritura, inizio maturazione

Può essere miscelato con chelati di ferro. Non mescolarlo con prodotti che contengono 
fosfati e che producono reazioni alcaline. Vista la grande quantità di specie e varietà 
coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità preliminari. Si raccomanda di 
consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato.

Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Tanica da 20L

Azoto (N) totale

Azoto (N) organico

Carbonio (C) organico di origine biologica

Manganese (Mn) solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua

5%

5%

15%

0,5%

0,5%

Miscela fluida di concimi organici azotati con manganese 
(Mn) e zinco (Zn)
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COSOUND
CONCIME ORGANICO AZOTATO

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Borlanda vitivinicola essiccata non estratta con sali ammoniacali

Sound stimola e massimizza la crescita della pianta. In particolare, SOUND predispone 
la pianta a reagire a stress climatici aumentando la produzione di lignina, capace di 
irrobustire la pianta in tutte le sue parti. E’ efficace sia per via fogliare, sia per via radicale.
E’ consentito in agricoltura biologica ed aiuta la pianta ad essere più sana e rigogliosa.

Effettuare da 2 a 4 cicli da 2 irrorazioni ciascuno (la seconda irrorazione da effettuare 
a max 10 gg dalla prima), alla dose di 500 g/hl per via fogliare o di 1 kg/ettaro per via 
radicale. Tra un ciclo e l’altro bisogna attendere 15-20 gg. E’ importante irrorare bene 
tutta la superficie aerea della pianta, in ogni sua parte, mantenendo in agitazione continua 
la soluzione acquosa.
È un prodotto:
• naturale e, quindi, ad impatto ambientale ZERO;
• non crea problemi di accumulo nelle piante;
• riduce la suscettibilità della pianta ai patogeni favorendo l’attivazione di autodifese;
• creato e autorizzato per l’uso in agricoltura biologica, per la sua semplicità ed efficacia, 
può essere utilizzato per l’agricoltura convenzionale, integrata ed a residuo ZERO.

Il prodotto, dato per via fogliare, non va miscelato con sostanze a reazione molto 
alcalina né con zolfo e/o rame né con prodotti che contengono zolfo e/o rame. È un 
prodotto naturale e non presenta controindicazioni, pur tuttavia, vista la grande quantità 
di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità preliminari. 
Si raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo diverso da 
quello indicato.

Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
4°C e 25°C. Non mangiare ne bere ne fumare durante l’impiego. Non respirare le polveri.

Sacchetto da 1kg in cartone 15x1kg

Borlanda vitivinicola essiccata

SO
UN

D

Carbonio (C) organico totale di origine biologica

Azoto (N) organico

40%

5%
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SUPER MAXX
CONCIME ORGANICO AZOTATO

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Borlanda fluida da melasso di barbabietola non estratta con sali ammoniacali

Super Maxx attiva la flora microbica autoctona e favorisce lo sviluppo del sistema radicale
apportando un alto contenuto nutrizionale. Il suo utilizzo migliora la struttura del suolo e 
lo scambio cationico. Super Maxx impedisce la retrogradazione del fosforo e potassio e 
contribuisce alla formazione di umati e umofosfati che fissano i nutrienti forniti, riducendo le
perdite per percolazione.

Super Maxx si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:
- Trattamenti fogliari: 3-4 applicazioni da 150-250ml/100 litri fino a 45-50litri/ettaro
- Trattamenti radicali: 2-3 applicazioni da 30-40litri/ettaro fino a 60-120litri/ettaro.

Può essere miscelato con chelati di ferro. Non mescolarlo con prodotti che contengono 
fosfati e che producono reazioni alcaline.

Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Tanica da 20L

Azoto (N) organico

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Carbonio (C) organico di origine biologica

3%

5%

15%

Borlanda Fluida

Ortaggi:
Fragola:
Arboree:
Agrumi:

Ornamentali:
Tappeti erbosi:

60-90litri/ettaro
60-90litri/ettaro
22-35litri/ettaro
45-60litri/ettaro

75-90litri/ettaro
150-180litri ettaroin estate ai primi getti vegetativi, in 

pre-fioritura e all’ingrossamento dei frutti

prima della ripresa vegetativa, prima e dopo 
la fioritura, inizio maturazione

Vite: 30-60litri/ettaro
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COTRIPER
CONCIME CE

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Sale di zinco (solfato)

Triper è un prodotto ottenuto da estratti vegetali e da solfato di zinco.
Le materie prime impiegate rendono disponibili sostanze naturali che rafforzano le piante 
trattate e le aiutano a superare fasi di crescita rese difficile da fattori esterni.

Triper viene utilizzato nei trattamenti fogliari alla dose di 200ml/100 litri.
Può essere applicato ogni 8-10 giorni per trattamenti preventivi.

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

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Il prodotto 
è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L
Tanica da 5L in cartone 4x5L
Tanica da 20L

Soluzione di concime a base di zinco (solfato)

TR
IP

ER

Zinco (Zn) solubile in acqua 3%
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VITALFEN-S
CONCIME CE

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Acido borico, sale di rame (solfato) e sale di zinco (solfato)

Vitalfen-S è un fertilizzante indicato per attivare e rinforzare la funzionalità radicale delle
principali colture.

Vitalfen-S si utilizza nei trattamenti radicali alla dose di 2litri/ettaro distribuendolo attraverso i
gocciolatori.

Il prodotto non presenta controindicazioni, pur tuttavia, vista la grande quantità di specie 
e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità preliminari. Non miscelare 
con altri prodotti. Si raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi 
utilizzo diverso da quello indicato.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
5°C e 40°C. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. 
Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Boro (B) solubile in acqua

Rame (Cu) solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua

Miscela a base di microelementi boro (B) (acido), rame (Cu) 
(solfato) e zinco (Zn) (solfato)

1%

0,5%

0,5%
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CALABLUO
CORRETTIVO

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Calabluo si utilizza su terreni con problemi di salinità dovuti alle caratteristiche pedologiche 
o alla qualità dell’acqua d’irrigazione. Riduce a livelli suscettibili l’ESP (percentuale di 
sodio scambiabile). Previene la degradazione del suolo e crea condizioni ottimali per lo 
sviluppo e l’attività delle radici.

Applicare sulla base di una analisi del terreno, nella quale siano stati determinati ESP, 
conducibilità elettrica (CE) e CSC. In funzione della conducibilità applicare le seguenti dosi:
- CE maggiore di 4 mS/cm 70-80litri/ettaro
- CE tra 2 e 3,9 mS/cm 40-50litri/ettaro
Se non si dispone di un’analisi del terreno, utilizzare in suoli a media salinità in dosi di 
40-80litri/ettaro, con irrigazione a goccia.
Il prodotto può essere usato anche fogliare come fonte di calcio e magnesio. In tal caso, 
fatte le prove di fitotossicità e miscibilità, usare a 200-250ml/100 litri.

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

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle. Agitare bene il prodotto prima dell’uso.

Tanica da 5kg in cartone 4x5kg
Tanica da 25kg

Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

Soluzioni miste di sali di calcio e di magnesio

6%

4%
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COMPATIBILITÀ

Cal Wash è un formulato specifico raccomandato per l’impiego su terreni con problemi
di salinità dovuti alle caratteristiche pedologiche o alla qualità dell’acqua di irrigazione. 
Riduce a livelli accettabili l’ESP (percentuale di sodio scambiabile) e aumenta la CSC 
(capacità di scambio cationico). Previene la degradazione del suolo e crea condizioni 
ottimali per lo sviluppo e l’attività delle radici.

Applicare sulla base di una analisi del terreno, nella quale siano stati determinati ESP, 
conducibilità elettrica (CE) e CSC. In funzione della conducibilità applicare le seguenti 
dosi:
- CE maggiore di 4 mS/cm: 70-80litri/ettaro
- CE tra 2 e 3,9 mS/cm: 40-50litri/ettaro
Se non si dispone di un’analisi del terreno, utilizzare in suoli a media salinità in dosi di 40-80litri/
ettaro, con irrigazione a goccia. Il prodotto può essere usato anche fogliare come fonte di calcio 
e magnesio. In tal caso, fatte le prove di fitotossicità e miscibilità, usare a 200-250ml/100 litri.

Vista la grande quantità di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi 
di fitotossicità preliminari. Si raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per 
qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato.

Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

6%

4%

CAL WASH
CORRETTIVO

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
4°C e 25°C. Il prodotto non è combustibile. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle. Agitare bene il prodotto prima dell’uso.

Tanica da 5L in cartone 4x5L
Tanica da 20L

Soluzioni miste di sali di calcio e di magnesio

CA
L 
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PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Gourmet  è un un PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA che aiuta la pianta a superare le 
situazioni di stress biotici ed abiotici. Il suo apporto permette di incrementare le naturali 
difese delle piante in situazioni limitanti.
Gli estratti umici da Leonardite hanno una loro struttura molecolare estremamente 
bioattiva e di conseguenza sono biologicamente “tre volte più efficaci” di qualsiasi altra 
fonte di sostanza umica, effetto di acidi umici e fulvici provenienti da Leonardite.
a) favoriscono l’accrescimento radicale incrementando notevolmente l’assorbimento 
dell’azoto nitrico.
b) stimolano la rizogenesi, esercitando un effetto diretto sulla pianta.
c) influenzano positivamente anche il metabolismo secondario, favorendo l’accumulo di 
antiossidanti e l’attività degli enzimi di difesa dallo stress ossidativo causato da radicali 
liberi che si generano a seguito di stress ambientali.
• Il suo utilizzo in fertirrigazione è di 1,5-2 fino a 5 kg/ha.
• L’azione indiretta delle sostanze umiche si esplica nel suolo attraverso un miglioramento
della fertilità: nel suolo cementano le particelle inorganiche degli aggregati, che risultano 
più stabili, aumentano la CSC (capacità di scambio cationico).

Si utilizza in fertirrigazione alla dose di 1,5-2 kg/ettaro.

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

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle.

Secchiello da 10kg

Sostanza organica sul tal quale

Sostanza organiza sulla sostanza secca

Sostanza organica umificata in percentuale

sulla sostanza organica sulla sostanza secca

Azoto (N) organico sulla sostanza secca

Rapporto C/N

Estratti umici da leonardite

70%

76%

60%

1,7%

22

Mezzo estraente: KOH

GO
UR

M
ET
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COMPATIBILITÀ

Green Cabor Liquid è un concime caratterizzato da un’alta concentrazione di precursori
del pectato di calcio, che è uno dei principali costituenti delle pareti cellulari. Green 
Cabor Liquid risulta molto efficace in tutti quei momenti in cui la pianta sta producendo 
ed ingrossando cellule nuove (fase giovanile di piena crescita vegetativa, pre-fioritura, 
allegagione e prime fasi della crescita dei frutti). I precursori del pectato di calcio 
presenti in Green Cabor Liquid si integrano nelle pareti cellulari (specialmente in quelle 
di nuova formazione) andando a migliorare la struttura. Sinteticamente, Green Cabor 
Liquid stimola il processo di costruzione della pianta, dei fiori e dei frutti, migliorandone 
le caratteristiche qualitative.

Green Cabor Liquid si applica per via fogliare, diluito in abbondante acqua e bagnando 
bene tutta la pianta, specialmente nelle sue zone di accrescimento e di fruttificazione, alla 
dose di 3-4litri/ettaro (300-400ml/100 litri).
Secondo i casi si consigliano ripetizioni ogni 7-14 giorni per tutto il periodo di crescita 
vegetativa, fioritura ed allegagione, sino a 10-15 giorni dopo la fine di quest’ultima.

Il prodotto si può miscelare alla maggior parte degli antiparassitari sistemici e dei 
concimi (ad esclusione di quelli molto alcalini e dei fogliari ricchi di fosforo), tuttavia si 
consiglia di fare preventivamente prove di compatibilità.

Ossido di calcio (CaO) totale

Ossido di calcio (CaO) in forma di complesso

Boro (B) solubile in acqua

17%

17%

0,5%

GREEN CABOR LIQUID
CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
4°C e 30°C. Il prodotto non è combustibile. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle. Agitare bene il prodotto prima dell’uso.

Tanica da 5L in cartone 4x5L
Tanica da 20L

Complesso di calcio (ligninsolfonato di ammonio) con 
boro (B)

GR
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CONCIME MINERALE SEMPLICE

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Harmonia si presenta come un liquido incolore caratterizzato da un forte odore pungente. 
L’azoto ammoniacale apportato con Harmonia viene trattenuto temporaneamente nel 
terreno dalle sostanze colloidali e rilasciato gradualmente alla pianta che lo utilizza per la 
sintesi di amminoacidi e di altri composti organici.

Harmonia si utilizza in fertirrigazione nella fase di preparazione del terreno e nelle diverse 
fasi vegetative dell’accrescimento della pianta. La dose ideale è di 700- 1000 /ettaro da 
distribuire con iniettrice meccanica tipo RIP (ripper con iniettori), con pompa idonea ad 
una profondità ottimale di 20 centimetri; con impianto di irrigazione a goccia, si effettua 
una irrigazione abbondante un paio di giorni prima dell’immissione del prodotto, meglio 
se con l’appezzamento coperto da film plastico: si effettua così una falsa semina. Alla 
distribuzione del prodotto, si effettua una irrigazione antecedente l’immissione del prodotto 
e poi un risciacquo dell’impianto. Lasciare coperto per 3 settimane per garantire la massima 
efficacia. Con impianto di irrigazione a pioggia in serra, si effettua una irrigazione
abbondante un paio di giorni prima dell’immissione del prodotto per imbibire i semi e far 
rigonfiare i semi delle erbe infestanti. In questo modo funge per lo più da erbicida e copre 
solo i primi centimetri del terreno. Ovviamente, a temperature elevate in serra fumiga più 
velocemente e, quindi, è meno efficace con questo metodo.
Rilascia nitrati molto lentamente:
elemento da tenerne conto nella distribuzione dell’azoto durante il ciclo colturale.

Si possono trattare tutte le colture in pre trapianto. Vista la grande quantità di specie e 
varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità preliminari. Si raccomanda 
di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato.

Merce pericolosa di forte odore pungente, corrosivo: DEVE ESSERE DISTRIBUITO CON I 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI CON MASCHERA CON FILTRO COMBINATO A1 B1 E1 
K1. Trasporto solo in ADR.Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a 
temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

Tanica da 20L
Tanica da 1000L

Azoto (N) ammoniacale

Soluzioni Ammoniacali

30%

HA
RM

ON
IA
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Humico + è un prodotto a base di acidi umici e fulvici che sono i principali costituenti 
della materia organica in avanzato stato di decomposizione. Humico+ aumenta la 
capacità di scambio cationico e la fertilità del suolo. Costituisce una riserva di nutrienti 
per le piante. Forma aggregati stabili con cui migliora la struttura del suolo. Per la sua 
azione complessante, trasforma in assimilabili per la pianta i nutrienti presenti nel suolo. 
Stimola la crescita di colonie di microrganismi che agiscono nella decomposizione 
dei residui colturali. Migliora le caratteristiche dei terreni sodici, permettendo una 
maggiore penetrazione dell’acqua e migliorandone la struttura. Humico+ migliora 
le caratteristiche fisico-chimiche del suolo e favorisce la vita microbica, aiutando la 
pianta a sviluppare un buon apparato radicale e a disporre di più nutrienti in forma 
assimilabile. Favorisce lo sblocco di potassio e fosforo poco assimilabili nel suolo, 
promuovendone l’assimilazione e prolungando l’efficacia delle concimazioni.

Può essere applicato a qualsiasi coltura sia per via fogliare che radicale.
- Trattamenti fogliari: 100-200ml/100 litri (1-2 litri/ettaro)
- Trattamenti radicali: 40-60litri/ettaro suddivisi in più applicazioni durante la coltura.

Si può miscelare con chelati di ferro. Non miscelare con nitrato di calcio. Vista la 
grande quantità di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di fitotossicità 
preliminari. Si raccomanda di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo 
diverso da quello indicato.

Ossido di calcio (CaO) totale

Ossido di calcio (CaO) in forma di complesso

Boro (B) solubile in acqua

17%

17%

0,5%

HUMICO +
AMMENDANTE ORGANICO NATURALE

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
4°C e 25°C. Il prodotto non è combustibile. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle. Agitare bene il prodotto prima dell’uso.

Tanica da 5L in cartone 4x5L
Tanica da 20L

Estratti umici da leonardite

Mezzo estraente: KOH
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CONCIME ORGANO-MINERALE IN SOSPENSIONE

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Om-Nonstop è un concime organo-minerale, appositamente studiato per tutte le colture 
agrarie specialmente adatto all’uso in concimazione fogliare in tutte le fasi vegetative, 
particolarmente nei periodi a forte criticità ambientale. Spinge la crescita in maniera 
armonica e veloce.

Om-Nonstop deve essere diluito in acqua per le applicazioni. Agitare bene prima dell’uso 
e versare la quantità desiderata. Omogeneizzare bene prima dell’uso. In tutte le colture 
erbacee ed arboree si utilizza per via fogliare alla dose di 200-300ml/100 1litri.
In fertirrigazione, si usa alla dose di 4-5 litri per ettaro. Ripetere secondo necessità.

Vista la grande quantità di specie e varietà coltivate, è bene eseguire piccoli saggi di 
fitotossicità preliminari. Evitare comunque miscele con zolfo, oli e rame. Si raccomanda 
di consultare il nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle. Agitare bene il prodotto prima dell’uso.

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L
Tanica da 5L in cartone 4x5L
Tanica da 10L

Azoto (N) totale

Azoto (N) organico

Azoto (N) ureico

Carbonio (C) organico di origine biologica

Concimi minerali: soluzione di concime azotato
Matrici organiche: estratto fluido di lievito contenente alghe brune

8%

0,3%

7,7%

3%

OM
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ProSilk è un prodotto a base di silicato di potassio completamente solubile. Promuove 
l’accrescimento delle piante incrementando la fotosintesi. Aumenta la robustezza di 
foglie e steli, riducendo la traspirazione e incrementando l’efficienza dell’assorbimento 
dell’acqua e la qualità delle colture.

ProSilk si utilizza nei trattamenti fogliari alla dose di 100-200ml/100 litri.

Evitare l’associazione con zolfo e prodotti sistemici. Nelle miscele con oli vegetali non 
superare la dose di 100ml/100 litri. É consigliabile sempre effettuare saggi preliminari, 
vista l’elevata disponibilità di specie e varietà.

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 10%

PROSILK
CONCIME MINERALE SEMPLICE

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Aggiungere sempre il prodotto al volume d’acqua 
finale e non viceversa. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il contatto con gli 
occhi e con la pelle. Agitare bene il prodotto prima dell’uso.

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L
Tanica da 5L in cartone 4x5L

Soluzione di Sali misti potassici B.T.C.

ProSilk contiene anche il 24% di silicio, che è un 
elemento benefico per le piante.

PR
OS
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CONCIME ORGANO-MINERALE NPK 3-6-3 IN SOSPENSIONE
con microelementi

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Raizoot contiene amminoacidi, microelementi e polisaccaridi che hanno un effetto di 
stimolazione dello sviluppo e della formazione delle radici e in generale della crescita 
vegetativa complessiva delle piante. Il suo uso è particolarmente indicato al trapianto in 
orticoltura e frutticoltura, su tutte le specie con la sola eccezione del susino. Raizoot si 
applica sempre disciolto in acqua, esclusivamente per via radicale.

Raizoot si usa per trattamenti radicali alle dosi di seguito indicate:
- Semenzai e vivai: applicare 1litro/ettaro ogni settimana.
- Colture orticole e ornamentali: durante il primo mese applicare 1litro/ettaro ogni settimana, 
successivamente 2litri/ettaro ogni 15 giorni o quando è necessario.
- Colture da frutto e legnose: prima e dopo la fioritura applicare da 2 a 4litri/ettaro quando 
è necessario.

Non mescolare con prodotti a base di zolfo, rame o con oli. In caso di miscelazione può
aumentare l’azione dei fitofarmaci e provocare fitotossicità. Visto l’alto numero di specie 
e varietà si consiglia di eseguire sempre saggi preliminari su piccole parcelle.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
2°C e 35°C. Il prodotto non è combustibile. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle. Agitare bene il prodotto prima dell’uso.

Bottiglia da 1L in cartone 16x1L
Tanica da 5L in cartone 4x5L

Azoto (N) totale
Azoto (N) organico
Azoto (N) nitrico
Azoto (N) ammoniacale
Anidride fosforica (P2O5) totale
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua e 
citrato ammonico neutro
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Boro (B) solubile in acqua
Rame (Cu) solubile in acqua
Ferro (Fe) solubile in acqua
Manganese (Mn) solubile in acqua
Molibdeno (Mo) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua
Carbonio (C) organico di origine biologica

Concimi minerali: solfato ammonico, fosfato monoammonico, 
nitrato potassico.
Componenti organiche: panelli.

p/p
p/p
p/p
p/p
p/p
p/p

p/p
p/p
p/p
p/p
p/p
p/p
p/p
p/p

3%
1%
1%
1%
6%
6%

4%
0,1%

0,05%
0,5%
0,3%

0,01%
0,1%
8,7%RA
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FERTILSOIL 6-18-36+Mg+S+Micro
CONCIME CE

CARATTERISTICHE

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Fertilsoil 6-18-36+Mg+S+Micro è un concime a totale solubilità caratterizzato da 
un’elevatissima purezza degli elementi contenuti; questo fa sì che Fertilsoil 6-18-36+ 
Mg+S+Micro risulti particolarmente adatto a tutti gli impianti di irrigazione e a tutte le 
colture che non tollerano impurità come carbonati, cloro, salinità, sodio, ecc. L’elevato 
contenuto di potassio rende Fertilsoil 6-18-36+Mg+S+Micro un prodotto molto utile 
nei casi in cui si vogliano migliorare e incrementare le caratteristiche qualitative del 
raccolto; intensifica il colore, incrementa la pezzatura, migliora il grado zuccherino e la 
serbevolezza. 

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

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disperdere 
i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso. Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano 
ogni responsabilità per l’errata conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

Secchiello da 5kg
Sacco da 25kg

Azoto (N) totale

di cui Azoto (N) nitrico

Azoto (N) ammoniacale

Anidride fosforica (P2O5) solubile

in citrato ammonico neutro ed in acqua

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

A basso tenore di cloro.

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua

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

CONCIME NPK (Mg,S) 6-18-36 (2,7) con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), 
zinco (Zn). A basso tenore di cloro.
Ottenuto per miscelazione. Per nebulizzazione sul fogliame.

6%

5%

1%

18%

18%

36%

2%

7%

0,01%

0,002%

0,002%

0,02%

0,02%

0,01%

0,001%

0,001%

0,002%

0,002%
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Agente chelante per Cu, Fe, Mn, Zn: EDTA. Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-6,5.
Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Fertilsoil 6-18-36+Mg+S+Micro si utilizza nei trattamenti fogliari alle seguenti dosi:

In fertirrigazione la dose indicativa è di 70-90 kg/ettaro. Nel caso di più applicazioni si 
consiglia un intervallo di 10-15 giorni. In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.) ridurre le 
dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione fogliare del prodotto va eseguita nelle ore più 
fresche e serene della giornata.

Fruttiferi:
Floricole:

Orticole:
Industriali:

200-250g/100litri
200-250g/100litri

200-250g/100litri
250-350g/100litri
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FERTILSOIL 15-5-30+Mg+Micro
CONCIME CE

CARATTERISTICHE

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Fertilsoil 15-5-30+Mg+Micro è un concime ternario in polvere totalmente solubile in 
acqua, utilizzabile sia per via fogliare che per fertirrigazione. La formulazione sbilanciata 
in potassio e l’apporto di magnesio unito all’azione dei microelementi, rendono il prodotto 
ideale alla nutrizione delle colture in fase di ingrossamento e maturazione dei frutti. L’azoto 
contenuto del formulato, in forma nitrica ed ammoniacale, ne garantisce un costante 
apporto alla coltura trattata. Le materie prime utilizzate in Fertilsoil 15-5-30+Mg+Micro 
sono di altissima purezza e solubilità per agevolare la possibilità di utilizzo del prodotto in 
qualsiasi tipo di impianto di irrigazione, impianti fuori suolo compresi.

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

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disperdere 
i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso. Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano 
ogni responsabilità per l’errata conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

Secchiello da 5kg
Sacco da 25kg

Azoto (N) totale

di cui Azoto (N) nitrico

Azoto (N) ammoniacale

Anidride fosforica (P2O5) solubile

in citrato ammonico neutro ed in acqua

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

A basso tenore di cloro.

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

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

CONCIME NPK (Mg) 15-5-30 (2) con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo),
zinco (Zn).
Ottenuto per miscelazione.

15%

11%

4%

5%

5%

30%

2%

0,01%
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Agente chelante per Cu, Fe, Mn, Zn: EDTA. Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-10. 
Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Fertilsoil 15-5-30+Mg+Micro si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il 
seguente schema:

Fruttiferi:
Floricole:

Orticole:
Industriali:

200-250g/100litri
200-250g/100litri

200-250g/100litri
250-350g/100litri

-Trattamenti fogliari: 200g/100 litri.
In ambiente protetto (serre,tunnel, ecc.) la dose fogliare non deve superare i 200g/100 
litri (0,2%). Le applicazioni fogliari vanno effettuate di norma nelle ore più fresche della 
giornata.
-Trattamenti radicali:
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FERTILSOIL 20-20-20+Micro
CONCIME CE

CARATTERISTICHE

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Fertilsoil 20-20-20+Micro è un concime di elevata purezza altamente solubile in acqua. 
L’alta concentrazione di elementi nutritivi in rapporto bilanciato 1:1:1, unita alla presenza dei 
microelementi, consentono a Fertilsoil 20-20-20+Micro di prevenire e ridurre eventuali fisiopatie 
o carenze nutrizionali in ogni momento del ciclo produttivo. L’elevata solubilità degli elementi 
contenuti lo rende un prodotto particolarmente indicato per essere impiegato tramite irrorazione 
fogliare e risulta particolarmente efficace nelle fasi di maggiore richiesta nutrizionale come fioritura, 
allegagione, ingrossamento dei frutti di pomacee, drupacee, agrumi e fragola. Il suo impiego 
migliora l’allegagione, consente di anticipare la maturazione e incrementa il grado zuccherino e la 
conservabilità dei frutti; facilita inoltre il superamento di fasi critiche, stress e condizioni ambientali 
sfavorevoli.

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

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disperdere 
i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso. Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano 
ogni responsabilità per l’errata conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

Secchiello da 5kg
Sacco da 25kg

Azoto (N) totale

di cui Azoto (N) nitrico

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ureico

Anidride fosforica (P2O5) solubile

in citrato ammonico neutro ed in acqua

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

A basso tenore di cloro.

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

CONCIME NPK 20-20-20 con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), zinco(Zn).
Ottenuto per miscelazione. 

20%

5,6%

3,9%

10,5%

20%

20%

20%

0,01%

0,002%

0,002%

0,02%

0,02%

0,01%

0,01%

0,001%

0,002%

0,002%

Agente chelante per Cu, Fe, Mn, Zn: EDTA. Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-6,5.
Per colture ortive o per nebulizzazione sulle piante.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Fertilsoil 20-20-20+Micro si utilizza nei trattamenti fogliari alle seguenti dosi:

In fertirrigazione la dose indicativa è di 70-90 kg/ettaro. Nel caso di più applicazioni si 
consiglia un intervallo di 10-15 giorni. In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.) ridurre le 
dosi consigliate del 20-25%. L’applicazione fogliare del prodotto va eseguita nelle ore più 
fresche e serene della giornata.

Fruttiferi:
Floricole:

Orticole:
Industriali:

250-300g/100litri
150-250g/100litri

200-300g/100litri
250-350g/100litriFE
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CARATTERISTICHE

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Hical consente di apportare calcio anche in piante che presentano eccessi di vigore 
e di sviluppo vegetativo grazie alla sua composizione che è completamente priva di 
azoto, a differenza del nitrato di calcio. Grazie alla sua spiccata compatibilità con i 
tessuti vegetali, HiCal raggiunge rapidamente le parti della pianta maggiormente carenti 
e quindi più bisognose di calcio e consente di apportarne significative quantità in forma 
prontamente assimilabili (fino a 1,5-2kg/ettaro per ogni trattamento). HiCal può essere 
distribuito nel corso di tutte le fasi dello sviluppo, a partire dalla prefioritura fino alla 
raccolta e in qualsiasi momento della giornata, poiché la temperatura ambientale non 
interferisce sull’assorbimento e sulla traslocazione. HiCal inoltre induce un notevole 
miglioramento delle caratteristiche qualitative e organolettiche del frutto consentendone 
anche un prolungamento della conservazione. 

Il prodotto non presenta controindicazione di miscibilità con altri formulati ad eccezione di prodotti 
contenenti calcio e solfato, pur tuttavia è sempre consigliabile effettuare piccoli saggi per verificarne 
la compatibilità.

Utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Non disperdere 
il contenitore nell’ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Da non vendersi 
sfuso. Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata 
conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

Sacchetto da 5kg
Sacchetto da 10kg

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Hical può essere applicato sia per via fogliare che radicale ed è altamente solubile in 
acqua; durante la preparazione mantenere il serbatoio in agitazione; sciogliere il prodotto 
prima di eventuali altri concimi o agrofarmaci e distribuire in tempi rapidi.
Le dosi di impiego nei trattamenti fogliari sono le seguenti:
- Frutticoltura, drupacee, Kiwi, melo, pero: 3-5kg/ettaro quattro trattamenti da caduta petali ogni 
15-20 giorni. Si consiglia un intervento in pre-raccolta per prevenire le fisiopatie da frigo.
- Viticoltura: 3-5 kg/ettaro dalla fase di post-allegagione intervenire ogni 15-20 giorni in abbinamento 
a trattamenti antiperonosporici.
- Finocchio, indivie e scarole, lattughe e sedano: 2-4 kg/ettaro dal trapianto ogni 10-15 giorni.
- Cocomero, fragola, melone, zucchino: 2-4 kg/ettaro da inizio allegagione trattare ogni 15 giorni.
- Melanzana, peperone, pomodoro: 2-4kg/ettaro ogni 10-15 giorni da inizio allegagione.
- Piante in vaso, semenzai, vivai: 300-500 g/1000 metri quadri ogni 10-15 giorni.
Le dosi di impiego per i trattamenti radicali sono: 150-200g/metro cubo in base al piano 
nutrizionale, effettuando brevi intervalli (6-8 giorni) per tipologia o cultivar che potrebbero 
presentare carenze di calcio.

Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua

Formiato

40,5%

56%

HICAL
CONCIME CE
Formiato di calcio

HI
CA

L
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OKSIACID
CONCIME CE

Azoto (N) totale

Azoto (N) ureico

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

Soluzione di concime NP 4-25

4%

4%

25%

CARATTERISTICHE

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

OksiAcid è un formulato liquido specificatamente indicato in caso di terreni ad elevato pH e in 
presenza di acque particolarmente dure: la sua azione acidificante lo rende perfetto per modificare 
il pH dell’acqua dura, fino al raggiungimento dei valori ottimali, che permettono la corretta attività 
dei diversi concimi impiegati. Il suo utilizzo ha azioni e vantaggi vari, quali:
- Potenzia la capacità veicolante all’interno dell’apparato fogliare;
- Ha un notevole potere acidificante e disperdente: consente di acidificare l’acqua utilizzata per la 
preparazione delle miscele, rendendole più omogenee, i formulati più solubili per una distribuzione 
uniforme;
- Efficace azione di lavaggio dell’apparato fogliare e di pulizia/disicrostazione degli impianti di 
irrigazione.

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

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
4°C e 25°C. Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. 
Da non vendersi sfuso. Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per 
l’errata conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.
Agitare bene il prodotto prima dell’uso.

Bottiglia da 1kg in cartone 20x1kg

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

AZIONE NUTRIENTE

AZIONE DI LAVAGGIO

AZIONE ACIDIFICANTE

OKsiACID si può applicare per trattamenti fogliari nelle ore più fresche della giornata.

Il pH iniziale dell’acqua impiegata diversifica i dosaggi. Si consigliano le seguenti dosi indicative per acque con 
un pH 7.5-8

Si consiglia di ripetere l’applicazione in base alla necessità della coltura.

Applicazione fogliare:
Fertirrigazione:

per il lavaggio dell’apparato fogliare della melata:
per la pulizia degli impianti irrigui:

per ottenere livelli di pH di 6-6.5:
per ottenere livelli di pH di 5-5.5:

100-150g/hl
1,5-2kg/ha

100g/hl
1kg/m3

60-90g/hl
100-120g/hl

OK
SI

AC
ID
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Azoto (N) totale

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ureico

Anidride fosforica (P2O5) solubile

in citrato ammonico neutro ed in acqua

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

Boro (B) solubile in acqua

Rame (Cu) solubile in acqua

Ferro (Fe) solubile in acqua

Manganese (Mn) solubile in acqua

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua

6%

4%

2%

5%

5%

43%

2%

0,06%

0,03%

0,5%

0,3%

0,03%

0,06%

QUANTUM
CONCIME CE
Concime NPK (Mg) 6-5-43 (2) con boro (B), rame (Cu), 
ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn)
Per uso orticolo

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

Quantum è un fertilizzante fogliare ad elevata disponibilità di potassio. Il suo impiego 
è consigliato quando la pianta necessita di alte quantità di potassio e quindi durante la 
colorazione e la maturazione del frutto. L’uso fogliare aumenta la quantità di zucchero 
ed il peso medio dei frutti trattati.

Quantum si utilizza nei trattamenti fogliari alla dose di 200-350g/100litri, ripetuto secondo
necessità.

Visto l’alto numero di specie e varietà si consiglia di eseguire sempre saggi preliminari, 
sia per la valutazione delle miscele che del prodotto.
Evitare miscele con zolfo e rame e con prodotti che contengono zolfo e rame.

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Sacchetto da 5kg in cartone 4x5kg
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SOSTANZA DI BASE (REG. CE N. 1107/2009)

CHITOSANO CLORIDRATO (o anche CHITOSANO)

(Reg. UE N. 563/2014)

Elicitore (potenzia le naturali resistenze delle piante)

Fungicida e battericida per l’effetto di stimolazione dei 
naturali meccanismi di difesa delle piante

COMPOSIZIONE

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Chitosano cloridrato (CAS N. 9012-76-4) (eventuale semplice diluizione come previsto 
del Reg. 1107/2009 art. 23 punto C). Il chitosano è un prodotto naturale (polisaccaride) 
ottenuto dall’  esoscheletro (guscio) dei crostacei. Il chitosano cloridrato non ha 
effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né effetto 
inaccettabile sull’ambiente.
Non è una sostanza potenzialmente pericolosa e non possiede una capacità intrinseca 
di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici 
(Reg. CE N. 1107/2009 – art. 23)

Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Il prodotto 
è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 
40°C. Il prodotto non è combustibile. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali. Evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle. Non disperdere i vuoti nell’ambiente. Da non vendersi sfuso. 
Il produttore, il distributore ed i rivenditori declinano ogni responsabilità per l’errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione del prodotto.

Tanica da 5L

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Impiego preventivo o alla comparsa dei primi sintomi sulle colture previste (come da Reg. UE
N. 563/2014 e da Rapporto di riesame SANCO/12388/2013)

Ai sensi del Reg. CE N. 834/2007 (e/o anche del Reg. N. 889/2008)

Coltura

Metodo

Irrorazione a 
basso-medio 

volume

Dallo sviluppo della prima 
foglia (germoglio principale)
fino a 7. Sviluppo dei frutti

(*) principio attivo

4-8 2 settimane 500-200 200-400 100-800

100-400200-400500-1002 settimane4-8
Dallo sviluppo della prima 

foglia (germoglio principale)
fino a 7. Sviluppo dei frutti

Irrorazione a 
basso-medio 

volume

Fase fenologica
e stagione

N° applicazioni 
massime e minime

Intervalli tra le 
applicazioni (min)

p.a.*/hl
min - max

p.a.*/hl
min - max

Dose totale per ogni 
applicazione g

p.a.*/ha min-max- (g/ha)

Piccoli
Frutti

Verdure
Cereali

Erbe 
aromatiche

Applicazione Dosaggi

AMMESSO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
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Il prodotto e tutti i suoi componenti sono utilizzabili in agricoltura biologica, ai sensi dei 
Regolamenti CE 834/2007 e 889/2008
Autorizzazione non richiesta ai sensi del D.M. 27 novembre 2009, n. 18345

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COMPATIBILITÀ

Gel di Silice è ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre 
diatomacee e similari. È un gel di silice micronizzato, con capacità antiagglomeranti 
e fluidificanti. La grandezza delle particelle è garantita tra i 7 e i 9 μm. È un prodotto 
naturale, ecologico al 100%, innocuo per gli esseri viventi e non fitotossico. Gel di 
Silice ha un alto potere assorbente di fluidi: 1000 g di prodotto sono capaci di assorbire 
2900 ml di acqua. La sua applicazione riduce drasticamente l’umidità dell’ambiente e 
aiuta quindi a prevenire le patologie favorite dall’umidità. Distribuito nell’ambiente di 
coltivazione, grazie al suo alto potere igroscopico, protegge la pianta eliminando gli 
eccessi di umidità sia a livello fogliare che ambientale.

Gel di Silice si utilizza nell’ambiente di coltivazione distribuendolo con un meccanismo di 
applicazione qualsiasi, così come per i trattamenti con lo zolfo.
Gel di silice si applica alle seguenti dosi:
- orticole in serra da 5 a 10 Kg/ettaro ogni 15 giorni (nei periodi di alta umidità applicare 
settimanalmente);
- fragole in tunnel: da 4 a 8 Kg/ettaro ogni 15 giorni (nei periodi di alta umidità applicare 
settimanalmente).

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

Gel di Silice 98%

GEL DI SILICE
CONCIME MINERALE SEMPLICE

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Conservare al riparo dalla luce e a temperature comprese tra 5°C e 35°C.Esclusivamente per uso 
agricolo. È vietato ogni uso improprio e diverso dalla buona pratica agricola. Conservare sotto 
chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto 
con gli occhi e con la pelle, è indispensabile l’utilizzo di una mascherina per proteggere le vie 
respiratorie e gli occhi durante l’applicazione.

Sacchetto da 5kg in cartone 15x5kg

Corroborante e potenziatore delle difese naturali dei 
vegetali delle piante
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Contenuti garantiti

Emulsione acquosa di lecitina ed equiseto.

Lecitina (CAS. N. 8002-43-5 - CIPAC e ECC n. E 322)                20 % p/p.

- Purezza come da Reg. CE N. 231/2012.

Prodotto ottenuto da decozione di fusti e foglie                         15 % p/p.

sterili ed essiccati di Equisetum arvense L.

- Purezza come da Farmacopea europea.

Caratteristiche fisico-chimiche

pH 5,5-7,0

Densità (g/cm3) 1.03-1.13

AVVERTENZE

CONFEZIONE

La Sostanza di base non ha effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né effetto inaccettabile 
sull’ambiente. Non è una sostanza potenzialmente pericolosa e non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul 
sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici (Reg. CE N. 1107/2009–art. 23). Agitare bene il prodotto prima dell’uso.

Bottiglia da 1L

Ai sensi del Reg. CE N. 834/2007
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

La miscela di sostanze di base è un prodotto a base di sostanze di origine naturale (lecitina ed estratto di 
Equisetum), che agisce fornendo un effetto fungicida preventivo e curativo in situazioni che sviluppano malattie 
come Botrytis cinerea, Peronospora, Oidio, Ruggine, Pythium, Sclerotinia, Alternaria, Cladosporium e altri 
Oomiceti patogeni nelle diverse colture. Rafforza e dona elasticità alla parete cellulare della pianta e dei frutti, 
evitando varie fisiopatie (screpolature, colpi di sole, ecc.). Il suo modo di agire si basa su un doppio effetto. Da 
un lato, migliora la formazione di pareti cellulari più spesse e più resistenti e rafforza la struttura della pianta in 
base alla presenza di fosfatidilcolina e acido silicico (effetto preventivo), ma provoca anche la denaturazione dei 
conidi, prevenendo la diffusione grazie alla presenza di saponine tossiche per i funghi.

Da utilizzarsi in accordo con le indicazioni specifiche incluse nel Rapporto del Riesame SANCO/12798/2014-rev. 2 
e nel Rapporto del Riesame SANCO/12386/2013-rev. 6. Applicazione fogliare. È importante coprire adeguatamente 
l’intera parte verde della pianta durante l’applicazione senza spruzzare eccessivamente. Non trattare in presenza 
di umidità elevata o radiazione solareintensa. Si consiglia di eseguire sempre un test preliminare di miscelazione e 
compatibilità con il raccolto. Incompatibile con i prodotti a reazione molto acida o alcalina. Incompatibile con zolfo, oli 
rame. Dose consigliata per ettaro e per trattamento 2-3 lt/ha.
Alberi da frutto: Fungicida contro l’oidio (Podosphaera leucotricha), ammaccatura o lebbra, applicare a 2-2,5 L / ha a spruzzo 
fogliare in 500-1000 L / ha di acqua, applicare in primavera, dallo stato di BBCH 03 fin dal gonfiore delle gemme, a BBCH 79 
quando i frutti raggiungono circa il 90% della dimensione varietale finale, eseguire 3-12 applicazioni ad intervalli di 7-15 giorni, 
a seconda dell’evoluzione della coltura.
Cetriolo: Fungicida contro l’oidio (Podosphaera xanthii), applicare a 2-2,5 L / ha in spray fogliare in 1.000-1.500L / ha di 
acqua, applicando dallo stato BBCH 10 cotiledoni completamente distribuiti, a BBCH 89 a piena maturità, eseguire 2 -6 
applicazioni a intervalli di 5 giorni.
Pomodoro: Fungicida contro la muffa (Phytophthora infestans), applicare a 2-2,5 L / ha in spray fogliare in 1.000-1.500 L / 
ha di acqua, applicando dallo stato BBCH 10 cotiledoni completamente distribuiti, a BBCH 89 a piena maturità, eseguire 2 -6 
domande a intervalli di 7 giorni.
Vite: Fungicida contro la muffa (Plasmopara viticola), oidio (Erysiphe necator), applicare a 2-2,5 L / ha in spray fogliare in 
150-500 L / ha di acqua applicando dallo stato BBCH 11 prima foglia staccata e fuori dal germoglio, all’ammorbidimento della 
bacca BBCH 85, effettuare 3-12 applicazioni a intervalli di 5 giorni.
Ornamentali: Fungicida contro l’oidio e altre malattie fungine, applicare a 2-2,5 L / ha in spray fogliare in 100-300L / ha di 
acqua, applicando dallo stato BBCH 10 cotiledoni completamente distribuiti, a BBCH 89 a piena maturità. Eseguire 3-12 
applicazioni a intervalli di 5 giorni.
È importante coprire adeguatamente l’intera parte verde della pianta durante l’applicazione senza spruzzare 
eccessivamente. Non trattare in presenza di umidità elevata o radiazione solare intensa. Si consiglia di eseguire sempre 
un test preliminare di miscelazione e compatibilità con il raccolto. Incompatibile con i prodotti a reazione molto acida o 
alcalina. Incompatibile con zolfo, oli rame. Dose consigliata per ettaro e per trattamento 2-3 lt/ha.
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CARATTERISTICHE

MODALITÀ DI IMPIEGO

DIMENSIONI

Roll Trap è un rotolo di pellicola elastica con colla, disponibile in colori specifici per i 
diversi parassiti più frequenti. L’utilizzo permette il controllo dei parassiti non appena si 
rileva la presenza dei primi insetti.
Collante ad alta densità che favorisce la cattura ottimale degli insetti e prestazioni 
elevate. Lamina trattata contro i raggi UV, per rendere la trappola più resistente alla luce 
artificiale e alle condizioni climatiche avverse.
Colori intensi per attirare un maggior numero di specie e aumentare le catture.

- Giallo:  aleurodidi, mosca dell’olivo e della frutta;
- Azzurro: tripidi;
- Nero: tuta absoluta.

Rotolo 300mm x 100m

ROLL TRAP
TRAPPOLE PER IL CONTROLLO BIOLOGICO DEI
PARASSITI
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OMBREGGIANTE PER SERRE

CARATTERISTICHE

AVVERTENZE

CONFEZIONE

White Ibiza viene utilizzato per ombreggiare le serre.
Ha eccellente adesione, resistenza al vento, resistenza alla pioggia ed è solubile in acqua.
Il prodotto ha una durata da 2 a 3 mesi.

Conservare in un luogo asciutto. Prima del suo utilizzo indossare mascherina e guanti di protezione.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Sacco da 25kg

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Per un idoneo ombreggiamento, si raccomanda una diluizione di 25 kg di prodotto in 100 
litri di acqua.
Agitare il prodotto fino a completo scioglimento. Applicare con pompe irroratrici. Non 
applicare se si prevede pioggia.

Carbonato di Calcio 89%
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HOMERO
CONCIME CE

Azoto (N) totale

Azoto (N) ureico

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

Soluzione di concime NP 4-25

4%

4%

25%

CARATTERISTICHE

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Homero è un prodotto biologico ad alte prestazioni. La sua formulazione permette di 
raggiungere una robustezza elevata tale da impedire situazioni negative pianta. Con la 
sua penetrazione diversificata, è uno strumento molto prezioso per rendere la pianta più 
vigorosa.

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati; in ogni caso è
sempre bene effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
5°C e 40°C.

Bottiglia da 1L
Tanica da 5L

PRODUTTORE
AGROBIOLOGY CROP NUTRITION

S.L.U. – Calle Molino 1
30580 Alquerias (Murcia) Spagna

DISTRIBUTORE
FERTILIDEA S.R.L.

Via Trav. Vicinale Messigno, 7
80045 Pompei (NA)

Tel 0818508261 info@fertilidea.it

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Homero si utilizza alla dose di 100 -300 g/hl; da 2 a 4 applicazioni fogliari a distanza di 
10 - 15 giorni, alla comparsa dei primi sintomi. Presenta una elevata funzione nutrizionale 
penetrante nella foglia e può essere utilizzato in assenza di carenze (preventivo). Da utilizzare
solo in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

Certificato Sohiscert DIOXI BIO 03-01-2020-03-48-15F202-03-MU163PAE-09
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MATERIE PRIME
Complesso di manganese (HGA), complesso di zinco (HGA)
Agente complessante: acido eptagluconico (HGA).
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione complessata: 1 - 10HO
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CARATTERISTICHE

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Jaxus è un concime di uso fogliare raccomandato per diminuire la carenza di rame nelle 
coltivazioni. Grazie alla sua capacità di penetrazione nella pianta, esprime un’azione di 
irrobustimento anche dei fasci vascolari, delle radici e del legno. Migliora l’equilibrio tra 
vigore della vegetazione e la fruttificazione. Ha effetto vaso-dilatatore dei fasci vascolari, 
che favorisce il germogliamento e il movimento della linfa. Nella vite, evita la perdita di 
grappoli vitali, ottenendo una maggiore uniformità di produzione alla vendemmia.

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati; in ogni caso 
è sempre bene effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa 
tra 5°C e 40°C.

Sacchetto da 1kg

PRODUTTORE
AGROBIOLOGY CROP NUTRITION

S.L.U. – Calle Molino 1
30580 Alquerias (Murcia) Spagna

DISTRIBUTORE
FERTILIDEA S.R.L.

Via Trav. Vicinale Messigno, 7
80045 Pompei (NA)

Tel 0818508261 info@fertilidea.it

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Si usa alla dose di 0,5 – 1 kg/ettaro. Da utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. 
Non superare le dosi appropriate.

Certificato Sohiscert DIOXI BIO 03-01-2020-03-48-15F202-03-MU163PAE-09
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Rame (Cu) solubile in acqua

Rame (Cu) chelato con EDTA

pH della formulazione: 7

p/p

p/p

9%

9%

JAXUS
CONCIME CE
Chelato di rame (EDTA)

MATERIE PRIME
Chelato di rame.
Agente chelante: EDTA
Intervallo di ph che garantisce una buona stabilità della frazione complessata: 4 – 9
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KIRA
CONCIME CE
Chelato di zinco (EDTA)

CARATTERISTICHE

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Kira è sviluppato per mitigare gli stress sia biotici che abiotici. La sua formulazione 
aiuta a irrobustire la pianta che, in perfetta salute, resiste meglio a qualsiasi avversità. 
Utile anche come facilitatore per la traslocazione di elementi nutritivi, in condizioni di 
temperature elevate.

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati; in ogni caso è
sempre bene effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
5°C e 40°C.

Sacchetto da 1kg

PRODUTTORE
AGROBIOLOGY CROP NUTRITION

S.L.U. – Calle Molino 1
30580 Alquerias (Murcia) Spagna

DISTRIBUTORE
FERTILIDEA S.R.L.

Via Trav. Vicinale Messigno, 7
80045 Pompei (NA)

Tel 0818508261 info@fertilidea.it

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Kira si usa alla dose di 0,5 a 1 Kg/ettaro. Ha una stabilità da 10 a 15 giorni a seconda delle 
condizioni della coltura: quindi si consiglia di seguire un programma di applicazione ogni 
15-20 giorni. E’ bene, in condizioni di elevate temperature, attenersi alla dose più bassa. 
Ottimale su seme (non vi sono effetti negativi) e su lattughe (molto efficace). Da utilizzare
soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

Certificato Sohiscert DIOXI BIO 03-01-2020-03-48-15F202-03-MU163PAE-09
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MATERIE PRIME
Chelato di zinco (EDTA)
Agente chelante: EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione complessata: 4 - 9

Zinco (Zn) solubile in acqua

Zinco (Zn) chelato con EDTA

p/p

p/p

7%

7%

KI
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CARATTERISTICHE

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Mirto è un concime per uso fogliare raccomandato per ridurre le carenze di Manganese 
(Mn) nelle coltivazioni. Adatto per tutti i tipi di coltivazione, non provoca fitotossicità: il 
prodotto genera un effetto rinverdente su tutte le colture trattate che così ricevono una 
spinta vegetativa.

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati; in ogni caso 
è sempre bene effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa 
tra 5°C e 40°C.

Sacchetto da 1kg

PRODUTTORE
AGROBIOLOGY CROP NUTRITION

S.L.U. – Calle Molino 1
30580 Alquerias (Murcia) Spagna

DISTRIBUTORE
FERTILIDEA S.R.L.

Via Trav. Vicinale Messigno, 7
80045 Pompei (NA)

Tel 0818508261 info@fertilidea.it

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Mirto si usa alla dose di 0,5 a 1 Kg/ettaro per ciascuna applicazione. Va applicato ogni 
15-20 giorni a seconda delle condizioni della coltura. Da utilizzare soltanto in caso di 
bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

Certificato Sohiscert DIOXI BIO 03-01-2020-03-48-15F202-03-MU163PAE-09
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Manganese (Mn) solubile in acqua

Manganese (Mn) chelato con EDTA

pH della formulazione: 7

p/p

p/p

18,5%

7%

MIRTO
CONCIME CE
Chelato di Manganese (Mn) (EDTA)

MATERIE PRIME
Chelato di zinco (EDTA)
Agente chelante: EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione complessata: 4 - 9
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NEMATIX
CONCIME CE
Soluzione a base di rame (EDTA)

CARATTERISTICHE

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Nematix® è un concime a base di rame indicato per coltivazioni che presentano sintomi 
di carenza di questo elemento. Chelato con EDTA, è assimilato dalla pianta con la 
massima efficacia.

Il prodotto non può essere miscelato con amminoacidi in generale (sia destrogiri che 
levogiri), peptidi e polipeptidi, incluso gli estratti di alga. Non miscelare con altri minerali 
di origine chimica, prodotti che contengono zolfo, prodotti ad alta concentrazione di rame 
metallo o mancozeb, ecc.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
5°C e 40°C.

Bottiglia da 1L
Tanica da 5L

PRODUTTORE
AGROBIOLOGY CROP NUTRITION

S.L.U. – Calle Molino 1
30580 Alquerias (Murcia) Spagna

DISTRIBUTORE
FERTILIDEA S.R.L.

Via Trav. Vicinale Messigno, 7
80045 Pompei (NA)

Tel 0818508261 info@fertilidea.it

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Nematix si usa alla dose di 0,5 a 1 L/ettaro. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno 
riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

Certificato Sohiscert DIOXI BIO 03-01-2020-03-48-15F202-03-MU163PAE-09
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MATERIE PRIME
Chelato di rame (EDTA)
Agente chelante: EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione complessata: 4 - 9

Rame (Cu) solubile in acqua

Rame (Cu) chelato con EDTA

pH della formulazione: 6

p/p

p/p

3%

3%
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CARATTERISTICHE

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Oil è un concime fogliare formulato con zinco e manganese per promuovere e aumentare 
la disponibilità e l’assorbimento di questi principali nutrienti per la coltivazione.

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati; in ogni caso 
è sempre bene effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa 
tra 5°C e 40°C.

Bottiglia da 1L
Tanica da 5L

PRODUTTORE
AGROBIOLOGY CROP NUTRITION

S.L.U. – Calle Molino 1
30580 Alquerias (Murcia) Spagna

DISTRIBUTORE
FERTILIDEA S.R.L.

Via Trav. Vicinale Messigno, 7
80045 Pompei (NA)

Tel 0818508261 info@fertilidea.it

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Oil si usa alla dose di 1-3 L/hl. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non 
superare le dosi appropriate.

Certificato Sohiscert DIOXI BIO 03-01-2020-03-48-15F202-03-MU163PAE-09
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Manganese (Mn) solubile in acqua

Manganese (Mn) complessato con HGA

Zinco (Zn) solubile in acqua

Zinco (Zn) complessato con HGA

p/p

p/p

p/p

p/p

2%

2%

1%

1%

OIL
CONCIME CE
Miscela di Microelementi manganese (Mn) (HGA) e
zinco (Zn) (HGA)

MATERIE PRIME
Complesso di manganese (HGA), complesso di zinco (HGA)
Agente complessante: acido eptagluconico (HGA).
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione complessata: 1 - 10

OI
L
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PIRAÑA
CONCIME CE
Soluzione di concime a base di Zinco (Zn)

CARATTERISTICHE

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Piraña è un concime a base di zinco indicato per l’uso in colture che mostrano bassi livelli 
di questo microelemento. In questa particolare formulazione, lo zinco viene chelato dall’EDTA in 
modo da essere assimilato per via radicale con la massima efficienza. Concime BIO di composti 
vegetali: aumenta la lignina nelle radici e nelle piante.
Metodo di azione: Sistemico per via RADICALE.È miscibile con i maggiori prodotti per la difesa 
e la nutrizione, seppur è opportuno essere cauti, testando le miscele su piccole superfici della 
coltura prima della distribuzione.

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati; in ogni caso è sempre 
bene effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
5°C e 40°C.

Bottiglia da 1L
Tanica da 5L

PRODUTTORE
AGROBIOLOGY CROP NUTRITION

S.L.U. – Calle Molino 1
30580 Alquerias (Murcia) Spagna

DISTRIBUTORE
FERTILIDEA S.R.L.

Via Trav. Vicinale Messigno, 7
80045 Pompei (NA)

Tel 0818508261 info@fertilidea.it

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Piraña si utilizza solo per applicazioni radicali alla dose di 0,5 - 2 l/ha. Per l’applicazione radicale, con 
sistema di irrigazione a goccia, si consiglia di immettere il prodotto in manichetta durante gli ultimi 
minuti dell’intervento per fare in modo che lo stesso rimanga in prossimità delle radici. In coltura 
idroponica, usare il prodotto nell’impianto di irrigazione all’ultimo turno irriguo della giornata, in modo 
che il Piraña rimanga vicino all’apparato radicale. Da utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. 
Non superare le dosi appropriate.

Certificato Sohiscert DIOXI BIO 03-01-2020-03-48-15F202-03-MU163PAE-09
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MATERIE PRIME
Chelato di zinco (EDTA)
Agente chelante: EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione complessata: 4 - 9

Zinco (Zn) solubile in acqua

Zinco (Zn) chelato con EDTA

p/p

p/p

2%

2%

PI
RA

ÑA
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CARATTERISTICHE

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Quorum CXP è un prodotto biotecnologico ad alta efficacia. Partecipa alla sintesi 
ed all’azione degli altri oligoelementi e della sintesi delle proteine. E’ responsabile 
dell’assorbimento di alcune vitamine ed è necessario per la formazione dei pigmenti, 
promuovendo una colorazione brillante della coltivazione.
Si distribuisce perfettamente sulla superficie fogliare penetrando nel mesofillo molto 
velocemente, compensando in brevissimo tempo la carenza di rame.

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati; in ogni caso 
è sempre bene effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa 
tra 5°C e 40°C.

Tanica da 5L

PRODUTTORE
AGROBIOLOGY CROP NUTRITION

S.L.U. – Calle Molino 1
30580 Alquerias (Murcia) Spagna

DISTRIBUTORE
FERTILIDEA S.R.L.

Via Trav. Vicinale Messigno, 7
80045 Pompei (NA)

Tel 0818508261 info@fertilidea.it

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Si usa alla dose di 1-2 L/ettaro. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. 
Non superare le dosi appropriate.

Certificato Sohiscert DIOXI BIO 03-01-2020-03-48-15F202-03-MU163PAE-09
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Rame (Cu) solubile in acqua

Rame (Cu) complessato con HGA

pH della formulazione: 5

p/p

p/p

4%

4%

QUORUM CXP
CONCIME CE
Soluzione di concime a base di rame (DTPA)

MATERIE PRIME
Chelato di rame (DTPA)
Agente chelante: (DTPA)
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione complessata: 3 - 8

QU
OR

UM
 C
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TALOS
CONCIME CE
Miscela di Microelementi manganese (Mn) (HGA) e
zinco (Zn) (HGA)

CARATTERISTICHE

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Talos è un concime per l’uso fogliare raccomandato per la carenza di Zinco (Zn) e 
Manganese (Mn) in coltivazione. Adatto per tutti i tipi di coltivazione, non genera 
fitotossicità. Sviluppato per attivare la pianta dal punto di vista nutrizionale, rende efficace 
il supera-mento da stress di danni sia biotici che abiotici. Viene assorbito facilmente nel 
mesofillo irrobustendo efficacemente la foglia e lo stelo. L’efficacia è calcolata ad 8-10 
giorni, in funzione delle condizioni climatiche.

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati; in ogni caso è sempre 
bene effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
5°C e 40°C.

Sacchetto da 1kg

PRODUTTORE
AGROBIOLOGY CROP NUTRITION

S.L.U. – Calle Molino 1
30580 Alquerias (Murcia) Spagna

DISTRIBUTORE
FERTILIDEA S.R.L.

Via Trav. Vicinale Messigno, 7
80045 Pompei (NA)

Tel 0818508261 info@fertilidea.it

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Si usa alla dose di 100-200ml/hl. Da utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. Non 
superare le dosi appropriate.

Certificato Sohiscert DIOXI BIO 03-01-2020-03-48-15F202-03-MU163PAE-09
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MATERIE PRIME
Complesso di manganese (HGA), complesso di zinco (HGA)
Agente complessante: acido eptagluconico (HGA)
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione complessata: 1 - 10

Manganese (Mn) solubile in acqua

Manganese (Mn) complessato con HGA

Zinco (Zn) solubile in acqua

Zinco (Zn) complessato con HGA

p/p

p/p

p/p

p/p

5,3%

5,3%

8,5%

8,5%

TA
LO

S
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CARATTERISTICHE

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZE

CONFEZIONE

Tsp è una preparazione solida a base di potassio e magnesio, che aiuta a superare i 
periodi di stress nutrizionale. Questa formulazione migliora lo stato nutrizionale della 
pianta, in modo da favorire un aumento della crescita vegetativa e radicale, nonché una 
maggiore forza di fronte a condizioni ambientali sfavorevoli.

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati; in ogni caso 
è sempre bene effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 
4°C e 25°C. Non fumare né bere né mangiare durante l’impiego. Non respirare le polveri.

Sacchetto da 1kg
Sacchetto da 5kg

PRODUTTORE
AGROBIOLOGY CROP NUTRITION

S.L.U. – Calle Molino 1
30580 Alquerias (Murcia) Spagna

DISTRIBUTORE
FERTILIDEA S.R.L.

Via Trav. Vicinale Messigno, 7
80045 Pompei (NA)

Tel 0818508261 info@fertilidea.it

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Si usa alla dose di 1-2 L/ettaro in fertirrigazione, ad intervalli di applicazione di 20 -30 
giorni.

Certificato Sohiscert DIOXI BIO 03-01-2020-03-48-15F202-03-MU163PAE-09
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

p/p

p/p

22%

8%

TSP
CONCIME CE
Solfato di potassio contenente sale di magnesio

MATERIE PRIME
Solfato di potassio contenente sale di magnesio: ottenuto da un sale grezzo di potassio
mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio

TS
P
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