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Produciamo fertilizzanti
in armonia con la natura.

4

We produce fertilizers
in harmony with nature.
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L’AZIENDA / COMPANY

6

La fertilità
è il nostro campo.
Mettiamo l’agricoltura al centro di tutto. Lo facciamo
da qui, dalla nostra azienda: uno spazio che unisce
tecnologia, ricerca e sostenibilità per produrre
fertilizzanti speciali che aiutano gli agricoltori
a migliorare la qualità e la produttività delle coltivazioni.
Un seme piantato nel 2002 da Riccardo Salerno e Mario
Frisardi e che oggi è diventato un’azienda solida e forte,
fatta di persone, idee e progetti.
Le nostre radici sono in Puglia ma siamo aperti verso
l’esterno. Partecipiamo a fiere internazionali, esportiamo
nel mondo e collaboriamo con le università: solo così
possiamo crescere e far crescere i nostri clienti.

Fertility
is our field.
We primarily focus on agriculture, and we do it from
here, our company. A place where technology, research
and sustainability combine to produce specialty
fertilizers, which help farmers to improve both quality
and productivity of their cultivations.
A seed planted in 2002 by Riccardo Salerno and Mario
Frisardi, which today has become a strong and solid
company, made of people, ideas and projects.
Our roots are in Apulia, Italy, but we’re open outwards.
We take part at international fairs and export
our products worldwide, also collaborating with some
universities: this is the only way to grow and make
our customers grow too.

+ 100
+ 30 %
+ 10

PRODOTTI
PRODUCTS

DI CRESCITA ULTIMI 5 ANNI
GROWTH RATE LAST 5 YEARS

REGIONI COPERTE IN ITALIA
ITALIAN REGIONS COVERED
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LA VISIONE / VISION

Una terra più verde.
Siamo un’impresa sostenibile. Lavoriamo per tenere insieme lo sviluppo
dell’agricoltura e il rispetto dell’ambiente. Tutto parte da qui, per arrivare
a produrre fertilizzanti in armonia con la natura. Un’agricoltura sostenibile
è un’agricoltura più sana e più ricca, perché protegge il terreno, l’acqua
e il clima. Una visione che si traduce in azioni concrete: produrre fertilizzanti
a base di formulati organici, incoraggiare gli agricoltori verso una fertilizzazione
responsabile e integrata e orientare la ricerca verso soluzioni sempre
più sostenibili. Abbiamo fatto tanta strada ma abbiamo ancora voglia
di andare avanti. Verso un futuro più verde.

A greener land.
We are a sustainable company, working to keep both agricultural
development and respect for environment together. Everything starts
from here, in order to produce fertilizers in harmony with nature.
A sustainable agriculture is a healthier and richer agriculture, since
it protects land, water and climate. A vision that results in real actions:
producing fertilizers based on organic formulations, encouraging farmers
toward an integrated and responsible fertilization, and guiding the research
toward ever-sustainable solutions. We’ve come a long way, though we’re still
willing to carry on. Towards a greener future.
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RICERCA E SVILUPPO / R&D
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Facciamo ricerca.
Per trovare
nuove soluzioni.
La sfida più appassionante è migliorare continuamente quello che facciamo.
È in gioco la qualità dei prodotti, la soddisfazione dei nostri clienti
e il benessere dell’agricoltura.
Dai laboratori alla terra: il percorso di eccellenza dei nostri fertilizzanti parte
dal lavoro di ricerca dei nostri tecnici e arriva sul campo, dove svolgiamo
prove accurate per testare gli effetti dei fertilizzanti in condizioni differenti.
Solo allora entrano a far parte del nostro catalogo.
Così possiamo garantire qualità, sicurezza ed efficacia.
Tutto questo è il frutto di un approccio che combina competenze
specialistiche, tecnologie all’avanguardia e collaborazioni con enti di ricerca
come il Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali
e il Dipartimento di Chimica della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi
di Bari. L’innovazione, per noi, non è solo una bella parola, ma un gesto
che compiamo ogni giorno.

We do research.
To find new solutions.
Our most exciting challenge is to continuously improve what we do. It’s all
about product’s quality, our customers’ satisfaction and a healthy agriculture.
From laboratories to land: our high-quality fertilizers follow their steps
from the hard work of our researchers and technicians to the fields, where
we carry out accurate tests to check the effects of our products in different
conditions. Only then they can be added to our products catalogue.
A way to guarantee quality, safety and effectiveness.
This is the result of an approach combining specialized skills, cutting-edge
technologies and collaborations with research institutes like Agricultural
science and technology Department and the Chemistry Department
in the University of Bari. For us, innovation is not only a beautiful word,
but it’s also an everyday behaviour.
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CUSTOMER CARE

Seminiamo
impegno.
Raccogliamo
fiducia.
Soddisfare i clienti è solo il primo passo.
Noi vogliamo molto di più: vogliamo prenderci cura delle loro
esigenze, ascoltare le loro richieste e costruire un dialogo
costante per migliorarci continuamente.
Siamo convinti che l’unico modo per crescere è farlo con i nostri
clienti, aiutandoli a raggiungere obiettivi e risultati. È il nostro
modo di fare impresa, un approccio che ispira tutta
l’organizzazione: dall’assistenza della nostra rete commerciale
al servizio clienti, dal sito sempre aggiornato ai canali social.
Il nostro obiettivo è creare una relazione con i nostri clienti.
Perché la fiducia è tutto.

We plant
our commitment,
harvest
your trust.
Customers satisfaction is only the first step.
We want much more: we want to take care of their needs,
listen to their requests and create a constant dialogue
to continuously improve ourselves.
We are sure that the only way to grow is together with our
customers, helping them to achieve goals and results.
This is our working method, an approach inspiring our whole
organization: from the assistance of our sales network
to the customer care, from the company website always
up-to-date to our social networks. Our aim is to establish
a real connection with our customers. Because trust is everything.
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NEL MONDO / WORLDWIDE

+ 15
+ 30 %

PAESI RAGGIUNTI NEL MONDO
COUNTRIES IN THE WORLD
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DI FATTURATO EXPORT
EXPORT TURNOVER

Il nostro habitat
è il mondo.
Siamo un’impresa aperta e dinamica: esportiamo
in Europa, nell’area MENA (Nordafrica e Medio Oriente),
nel Sud-est asiatico e in Estremo Oriente.
Per farlo, calibriamo la nostra offerta sulle esigenze
di ogni mercato, collaboriamo con partner commerciali
e distributori locali e partecipiamo a fiere ed eventi
internazionali.
Un successo che deriva dalla qualità dei prodotti,
dall’efficienza dei servizi e dall’attenzione alla sostenibilità.
Sono questi principi a rafforzare, ogni giorno, il valore
di Hydro Fert, permettendoci di essere riconosciuti
e apprezzati nel mondo.
Un percorso di sviluppo che punta verso altri Paesi
e altri mercati, perché i risultati di oggi sono il punto
di partenza per le sfide di domani.

Our habitat
is the world.
We are an open and dynamic company: exporting
our products in Europe, MENA region (North Africa
and Middle East), Southeast Asia, Far East.
In order to do it, we conform our offer based
on each market’s needs, cooperating with commercial
partners and local distributors, besides taking part
at international events and fairs.
A success resulting from the quality of products,
the efficiency of services and our attention on sustainability.
Such principles strengthen the value of Hydro Fert day
by day, giving us the opportunity to be recognized
and esteemed around the world.
A developing path aiming at new countries and different
markets, because the today results are the starting point
for the challenges of tomorrow.
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RS TECHNOLOGY

RS
TECHNOLOGY

Il marchio
dell’innovazione.
L’innovazione, per noi, è una parola che ne racchiude
altre: competenza, ricerca, tecnologia e qualità.
La somma di tutto questo è RS Technology: il marchio
che contraddistingue il processo virtuoso alla base
della linea di fertilizzanti ad alto contenuto d’innovazione.
Dalla prima all’ultima fase ci sono anni di studio e ricerca,
fino a raggiungere l’eccellenza. Questo è il segreto
di RS Technology: un segreto che ci piace raccontare
a tutti, per offrire ai nostri clienti gli strumenti migliori
per l’agricoltura.

A brand
for innovation.
For us, innovation is a word including many more:
knowledge, research, technology and quality.
The result of such expertise is RS Technology:
the brand that characterizes the virtuous cycle at the
basis of our line of high-innovative fertilizers.
From the first to the last phase there are years of study
and research, in order to achieve excellence.
This is the secret of RS Technology: a secret that
we love to share with everybody, to give our customers
the best instruments for agriculture.
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Il processo,
passo dopo
passo.

1

The process,
step by step.

ANALISI DELLE ESIGENZE
NUTRIZIONALI DELLA PIANTA
ANALYSIS OF PLANT’S
NUTRITIONAL NEEDS

3

ATTIVITÀ DI RICERCA
IN LABORATORIO
LABORATORY
RESEARCHES

2

SELEZIONE MATERIE
PRIME DI QUALITÀ
SELECTION OF HIGHQUALITY RAW MATERIALS

4

PROVE IN CAMPO
DEI NOSTRI AGRONOMI
FIELD TESTS
BY OUR AGRONOMISTS

6

5

TEST SPERIMENTALI
INDIPENDENTI DI ENTI DI
RICERCA PUBBLICI E PRIVATI
INDEPENDENT EXPERIMENTAL
TESTS BY PUBLIC AND PRIVATE
RESEARCH INSTITUTES

7

8

PROCESSO DI PRODUZIONE
CON TECNOLOGIE
ALL’AVANGUARDIA
PRODUCTION PROCESS
WITH THE MOST ADVANCED
TECHNOLOGIES

CONTROLLO DI QUALITÀ
QUALITY CONTROL

PRODOTTI A MARCHIO
RS TECHNOLOGY
PRODUCTS WITH
RS TECHNOLOGY
BRAND

La tecnologia.

distribuirsi uniformemente
sulla copertura vegetale
o nel terreno
per penetrare meglio
attraverso foglie e radici,
migliorando l’affinità
del fertilizzante
con la pianta.

in our manufacturing
plants, thanks to
innovative machineries
reducing the dimensions
of particles in
suspension, turning
them into micron size.
As a result, the solution
can be distributed
evenly on vegetal
surface or into the soil
to better penetrate
through leaves
and roots, thus
improving the fertilizers
affinity with the plant.

Dall’idea ai prodotti.
In mezzo, la tecnologia.
Tutto avviene
nel nostro stabilimento
di produzione, grazie
a macchinari innovativi
che riducono le dimensioni
delle particelle
in sospensione,
portandole all’ordine
di grandezza del micron.
In questo modo
la soluzione può

The technology
From ideas to products.
In the middle, there’s
technology.
Everything takes place
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PIANI DI
CONCIMAZIONE
Ad ogni pianta,
la nostra soluzione.

FERTILIZATION
PLANS
For every plant,
our solution.

PIANI DI CONCIMAZIONE / FERTILIZATION PLANS

Piani di concimazione per

FERTIRRIGAZIONE
FERTIGATION

FOGLIARE
FOLIAR

COLTURE
ARBOREE

Fertilization plans for

FRUIT
TREES

FIORITURA
E ALLEGAGIONE

FLOWERING
AND FRUIT SETTING

ACCRESCIMENTO
FRUTTI

FRUIT
GROWTH

VIGOR L RAPIDO

VIGOR L RAPIDO

FOLIAR GOLD

FOLIAR GOLD

effetto antistress

anti-stress effect

HYDROALGA

HYDROALGA

equilibrio vegeto
riproduttivo

vegetal and reproductive
balance

migliore fioritura

better flowering

HYDRO SPECIAL

HYDRO SPECIAL

MICRAP BORO 11

MICRAP BORO 11

migliore allegagione

better fruit setting

aumento
delle dimensioni dei frutti

increase
of fruit size

GRAN FOLIAR

GRAN FOLIAR

MICRAP CALCIO

MICRAP CALCIO

nutrizione completa

complete nutrition

accrescimento dei frutti

fruit growth

VIGOR L RAPIDO

VIGOR L RAPIDO

effetto antistress

anti-stress effect

GRAN FOLIAR

GRAN FOLIAR

nutrizione completa

complete nutrition

GROW QUICK

GROW QUICK

ROOT GUARD

ROOT GUARD

equilibrio
vegeto-riproduttivo

vegetal and
reproductive balance

radici più sane
e vigorose

healthier and more
vigorous roots

ROOT GUARD

ROOT GUARD

GROW QUICK

GROW QUICK

radici più sane
e vigorose

healthier and more
vigorous roots

efficienza d’uso
dei fertilizzanti

better efficiency
of fertilizers use

KESTRENE 6

KESTRENE 6

HYDRO CAL Mg

HYDRO CAL Mg

rinverdimento fogliare

greener leaves

accrescimento dei frutti

fruit growth

FERTIL DRIP

FERTIL DRIP

FERTIL DRIP

FERTIL DRIP

nutrizione completa

complete nutrition

nutrizione completa

complete nutrition
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ACCRESCIMENTO
VEGETATIVO

VEGETATIVE
GROWTH

MATURAZIONE

RIPENING

ACTIVEG

ACTIVEG

MATURA PLUS

MATURA PLUS

biostimolazione
ed efficienza d’uso
dell’azoto

biostimulation
and nitrogen’s
efficiency

maturazione e colorazione
dei frutti

fruit ripening
and colouring

MICRAP MICROMIX

MICRAP MICROMIX

MATURANDO

MATURANDO

prevenzione e cura
delle microcarenze

prevention and treatment
of micro-deficiencies

maggiore produzione
di zuccheri

bigger sugar
production

VIGOR L RAPIDO

VIGOR L RAPIDO

MAGNI CAL

MAGNI CAL

accrescimento dei frutti

fruit growth

effetto antistress

anti-stress effect

GRAN FOLIAR

GRAN FOLIAR

FOLIAR GOLD

FOLIAR GOLD

nutrizione completa

complete nutrition

equilibrio vegeto
riproduttivo

vegetal and reproductive
balance

HYDRO GOLD SUPER

HYDRO GOLD SUPER

HYDRO BORLAN

HYDRO BORLAN

ripresa vegetativa
più veloce

quicker vegetative
regrowth

migliore maturazione

better ripening

HYDRO GOLD VEG

HYDRO GOLD VEG

HYDRO CAL Mg

HYDRO CAL Mg

accrescimento dei frutti

fruit growth

accrescimento vegetativo
uniforme

uniform vegetative
growth

MATURANDO

MATURANDO

KESTRENE 6

KESTRENE 6

maggiore produzione
di zuccheri

bigger sugar
production

rinverdimento fogliare

greener leaves

FERTIL DRIP

FERTIL DRIP

FERTIL DRIP

FERTIL DRIP

nutrizione completa

complete nutrition

nutrizione completa

complete nutrition
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CONCIMAZIONI
PIANI
DI CONCIMAZIONE
/ CONCIMAZIONI
/ FERTILIZATION PLANS

Piani di concimazione per

COLTURE
ORTICOLE

Fertilization plans for

VEGETABLES

TRANSPLANTING AND
POST-TRANSPLANTING

ACCRESCIMENTO
VEGETATIVO

VEGETATIVE
GROWTH

VIGOR L RAPIDO

VIGOR L RAPIDO

FOLIAR GOLD

FOLIAR GOLD

effetto antistress

anti-stress effect

ACTIVEG

ACTIVEG

equilibrio vegeto
riproduttivo

vegetal and reproductive
balance

biostimolazione
ed efficienza d’uso
dell’azoto

biostimulation
and nitrogen’s efficiency

ACTIVEG

ACTIVEG

MICRAP MICROMIX

biostimulation
and nitrogen’s
efficiency

prevenzione e cura delle
microcarenze

prevention
and treatment
of micro-deficiencies

biostimolazione
ed efficienza d’uso
dell’azoto
VIGOR L RAPIDO

VIGOR L RAPIDO

effetto antistress

anti-stress effect

GRAN FOLIAR

GRAN FOLIAR

GRAN FOLIAR

GRAN FOLIAR

nutrizione completa

complete nutrition

nutrizione completa

complete nutrition

GROW QUICK

GROW QUICK

HYDRO GOLD VEG

HYDRO GOLD VEG

equilibrio vegetoriproduttivo

vegetal and
reproductive balance

accrescimento vegetativo
uniforme

uniform vegetative
growth

ROOT GUARD

ROOT GUARD

VIGOR L RAPIDO

VIGOR L RAPIDO

radici più sane
e vigorose

healthier and more
vigorous roots

effetto antistress

anti-stress effect

MICRAP MICROMIX

MICRAP MICROMIX

HYDRO GOLD SUPER

HYDRO GOLD SUPER

prevenzione e cura
delle microcarenze

prevention
and treatment
of micro-deficiencies

rapido accrescimento
fogliare

fast leaf
growth

FERTIL DRIP

FERTIL DRIP

nutrizione completa

complete nutrition

FERTIRRIGAZIONE
FERTIGATION

FOGLIARE
FOLIAR

TRAPIANTO
E POST TRAPIANTO

ACTIVEG
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MICRAP MICROMIX

biostimolazione
ed efficienza d’uso
dell’azoto

ACTIVEG

FERTIL DRIP

FERTIL DRIP

nutrizione completa

complete nutrition

biostimulation
and nitrogen’s efficiency

FIORITURA
E ACCRESCIMENTO FRUTTI

FLOWERING
AND FRUIT GROWTH

MATURAZIONE

RIPENING

ACTIVEG

ACTIVEG

MATURA PLUS

MATURA PLUS

biostimolazione
ed efficienza d’uso
dell’azoto

biostimulation
and nitrogen’s
efficiency

maturazione e colorazione
dei frutti

fruit ripening
and colouring

MICRAP BORO 11

MICRAP BORO 11

MATURANDO

MATURANDO

migliore allegagione

better fruit setting

maggiore produzione
di zuccheri

bigger sugar
production

HYDRO SPECIAL

HYDRO SPECIAL

MAGNI CAL

MAGNI CAL

aumento
delle dimensioni dei frutti

increase
of fruit size

accrescimento dei frutti

fruit growth

MICRAP CALCIO

MICRAP CALCIO

FOLIAR GOLD

FOLIAR GOLD

accrescimento dei frutti

fruit growth

equilibrio vegeto
riproduttivo

vegetal and reproductive
balance

GRAN FOLIAR

GRAN FOLIAR

nutrizione completa

complete nutrition

GROW QUICK

GROW QUICK

HYDRO BORLAN

HYDRO BORLAN

equilibrio vegetoriproduttivo

vegetal and
reproductive balance

migliore maturazione

better ripening

HYDRO CAL Mg

HYDRO CAL Mg

HYDRO CAL Mg

HYDRO CAL Mg

accrescimento dei frutti

fruit growth

accrescimento dei frutti

fruit growth

KESTRENE 6

KESTRENE 6

MATURANDO

MATURANDO

rinverdimento fogliare

greener leaves

maggiore produzione
di zuccheri

bigger sugar
production

HYDROSAL Ca

HYDROSAL Ca

FERTIL DRIP

FERTIL DRIP

contro lo stress salino

against saline stress

nutrizione completa

complete nutrition

FERTIL DRIP

FERTIL DRIP

nutrizione completa

complete nutrition

23

CONCIMAZIONI
PIANI
DI CONCIMAZIONE
/ CONCIMAZIONI
/ FERTILIZATION PLANS

Piani di concimazione per

COLTURE
INDUSTRIALI

PRE-SEEDING
AND SEEDING

FOGLIARE
FOLIAR

PRESEMINA
E SEMINA

Fertilization plans for

INDUSTRIAL
CROPS

EMERGENZA

GERMINATION

ACTIVEG

ACTIVEG

biostimolazione
ed efficienza d’uso
dell’azoto

biostimulation
and nitrogen’s efficiency

VIGOR L RAPIDO

anti-stress effect

effetto antistress

prevention
and treatment
of micro-deficiencies

GRAN FOLIAR

GRAN FOLIAR

CONCIM. DI FONDO
BASAL APPLICATION

nutrizione completa
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pH ACID GR

acidificazione del terreno

soil acidification

MICRO START 11-50

MICRO START 11-50

effetto starter

starter effect

MICRAP MICROMIX

prevenzione e cura
delle microcarenze

MICRAP MICROMIX

pH ACID GR

VIGOR L RAPIDO

complete nutrition

SVILUPPO
VEGETATIVO

VEGETATIVE
GROWTH

FIORITURA

FLOWERING

ACTIVEG

ACTIVEG

HYDRO GOLD SUPER

HYDRO GOLD SUPER

biostimolazione
ed efficienza d’uso
dell’azoto

biostimulation
and nitrogen’s
efficiency

aumento del contenuto
proteico

increase of protein
content

GRAN FOLIAR

GRAN FOLIAR

GRAN FOLIAR

GRAN FOLIAR

nutrizione completa

complete nutrition

nutrizione completa

complete nutrition
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CONCIMAZIONI
/ CONCIMAZIONI
PIANI
DI CONCIMAZIONE
/ FERTILIZATION PLANS

Piani di concimazione per

FERTIRRIGAZIONE
FERTIGATION

FOGLIARE
FOLIAR

COLTURE
FLORICOLE
E ORNAMENTALI

Fertilization plans for

FLORICULTURE
AND ORNAMENTAL
PLANTS

TRAPIANTO
E POST TRAPIANTO

TRANSPLANTING AND
POST-TRANSPLANTING

ACCRESCIMENTO
VEGETATIVO

VEGETATIVE
GROWTH

VIGOR L RAPIDO

VIGOR L RAPIDO

FOLIAR GOLD 18-18-18

FOLIAR GOLD 18-18-18

effetto antistress

anti-stress effect

ACTIVEG

ACTIVEG

equilibrio vegeto
riproduttivo

vegetal and reproductive
balance

biostimolazione
ed efficienza d’uso
dell’azoto

biostimulation
and nitrogen’s efficiency

ACTIVEG

ACTIVEG

MICRAP MICROMIX

biostimulation
and nitrogen’s
efficiency

prevenzione e cura delle
microcarenze

prevention
and treatment
of micro-deficiencies

biostimolazione
ed efficienza d’uso
dell’azoto
VIGOR L RAPIDO

VIGOR L RAPIDO

effetto antistress

anti-stress effect

GRAN FOLIAR

GRAN FOLIAR

GRAN FOLIAR

GRAN FOLIAR

nutrizione completa

complete nutrition

nutrizione completa

complete nutrition

ROOT GUARD

ROOT GUARD

radici più sane
e vigorose

healthier and more
vigorous roots

HYDRO GOLD SUPER

HYDRO GOLD SUPER

rapido accrescimento
fogliare

fast leaf
growth

MICRAP MICROMIX

MICRAP MICROMIX

prevenzione e cura
delle microcarenze

prevention
and treatment
of micro-deficiencies

GROW QUICK

GROW QUICK

equilibrio vegetoriproduttivo

vegetal and reproductive
balance

VIGOR L RAPIDO

VIGOR L RAPIDO

effetto antistress

anti-stress effect

KESTRENE 6

KESTRENE 6

rinverdimento fogliare

greener leaves

FERTIL DRIP

FERTIL DRIP

nutrizione completa

complete nutrition

FERTIL DRIP

nutrizione completa

MICRAP MICROMIX

FERTIL DRIP

complete nutrition
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FIORITURA

FLOWERING

ACTIVEG

ACTIVEG

biostimolazione
ed efficienza d’uso
dell’azoto

biostimulation
and nitrogen’s
efficiency

HYDROSTIM

HYDROSTIM

migliore fioritura

better flowering

HYDRO SPECIAL

HYDRO SPECIAL

aumento
delle dimensioni dei frutti

increase
of fruit size

GRAN FOLIAR

GRAN FOLIAR

nutrizione completa

complete nutrition

GROW QUICK

GROW QUICK

equilibrio
vegeto-riproduttivo

vegetal
and reproductive balance

HYDRO CAL Mg

HYDRO CAL Mg

accrescimento dei frutti

fruit growth

KESTRENE 6

KESTRENE 6

rinverdimento fogliare

greener leaves

FERTIL DRIP

FERTIL DRIP

nutrizione completa

complete nutrition
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PROMO
TORI
DI CRE
SCITA

I Promotori di crescita sono sostanze
biostimolanti che influenzano positivamente
i processi fisiologici e biochimici delle piante,
migliorando l’efficienza d’assorbimento
e l’assimilazione dei nutrienti.
Forniscono una serie di sostanze attive
ad alta funzionalità biostimolante,
consentendo di superare gli stress
e migliorare la fisiologia vegetale,
con produzioni abbondanti e sostenibili
e un minore uso di risorse non rinnovabili.
I prodotti di questa categoria sono
caratterizzati da elementi quali alghe, ormoni
vegetali e amminoacidi e presentano
un elevato grado di innovazione tecnologica
(RS Technology).

PROMOTORI DI CRESCITA
Growth Promoters
INDUTTORI DI RESISTENZA
Resistance inductors

GROWTH
PRO
MOT
ERS

MACROELEMENTI
Macronutrients
MICRONUTRIENTI
MICROELEMENTI
Micronutrients
FERTIRRIGANTI
Fertigation
CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

Growth promoters are biostimulant
substances that positively influence
the physiological and biochemical processes
of plants, improving both the absorption
efficiency and the assimilation of nutrients.
They provide a series of active substances
with high biostimulant function, thus
overcoming stress conditions and improving
plants physiology, with abundant
and sustainable yields and a minor use
of non-renewable resources.
The products of this category are characterized
by elements such as seaweeds, plant
hormones and amino acids and present
a high degree of technological innovation
(RS Technology).

COADIUVANTI
Adjuvants
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PROMOTORI DI CRESCITA / GROWTH PROMOTERS

Activeg

1L

5L

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

PRODUCT WITH SPECIFIC ACTION

Idrolizzato enzimatico di fabaceae.
Consentito in agricoltura biologica.

Enzimatic hydrolysate of fabaceae.
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Activeg è un biostimolante di origine vegetale, ottenuto
dall’idrolisi enzimatica della biomassa di Fabaceae.
Questo specifico processo produttivo consente di ottenere
un buon grado di idrolisi ed un’elevata concentrazione
di composti attivi ed affini alle colture. Tra le sostanze attive
prodotte durante il processo, il triacontanolo e gli amminoacidi
liberi levogiri risultano avere un’azione specifica sulla pianta,
consentendo miglioramenti del processo fotosintetico,
degli effetti antistress e dell’attività biostimolante.
Il prodotto è applicabile per fertirrigazione a basse dosi,
a partire da pochi giorni dopo il trapianto. Activeg stimola
lo sviluppo radicale e vegetativo delle giovani piante.
L’applicazione fogliare di Activeg promuove la produzione
di biomassa e il metabolismo vegetale, migliorando l’utilizzo
dell’azoto e riducendo l’eccesso di nitrati nei tessuti vegetali,
aspetto fondamentale per le orticole da foglia e di IV gamma.

Activeg is a biostimulant of plant origin, obtained
from enzymatic hydrolysate of Fabaceae biomass.
This specific production process allows a good degree
of hydrolysis and a high concentration of active compounds
related to crops. Among the active substances produced
during this process, triacontanol and free L-amino acids have
a specific action on plants, improving chlorophyll
photosynthesis, anti-stress effects and biostimulant action.
This product can be used in fertigation at low dosage few days
after transplanting. Activeg stimulates efficaciously both root
and vegetative development of young plants.
Activeg in foliar application promotes biomass production
and vegetal metabolism, in order to improve the use
of nitrogen, by decreasing the exceeding nitrates in vegetal
tissues, which is a key factor for foliar and ready-to-eat
vegetables.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS

COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI FOGLIARI/
FOLIAR DOSES
(ml/l)

2 - 3 applicazioni: dalla ripresa vegetativa
fino a 7 gg prima del raccolto.
2 - 3 applications: from vegetative regrowth
up to 7 days before harvesting.

1.5 - 2

8 - 10

3 - 4 applicazioni: dal trapianto fino a 7 gg
prima del raccolto.
3 - 4 applications: from transplanting
up to 7 days before harvesting.

2-3

8 - 10

1 applicazione: in post emergenza.
1 application: post-germination.

2-3

8 - 10

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Amminoacidi totali 5% | Amminoacidi liberi 1,5% | Grado di idrolisi 30% | Triacontanolo 8 mg/kg.
EN Total amino acids 5% | Free amino acids 1.5% | Degree of hydrolysis 30% | Triacontanol 8 mg/kg.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 1.09 mS/cm | pH 5.8 | pH 1:100 6.2 | Dens. 1.1 g/cm3.
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DOSI FERTIRRIGAZIONE/
FERTIGATION DOSES
(l/ha)

PROMOTORI DI CRESCITA
Growth Promoters
MACROELEMENTI
Macronutrients

1 kg

INDUTTORI DI RESISTENZA
Resistance inductors

Alga Mix

10 kg

ORGANIC NITROGEN FERTILIZER

Estratto di alghe in forma solida.
Consentito in agricoltura biologica.

Seaweed extract in solid form.
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Alga Mix è un promotore di crescita costituito al 100%
da alghe marine del genere Aschophyllum Nodosum, nonché
da fitormoni naturali, enzimi, proteine, vitamine,
amminoacidi e polisaccaridi. Il prodotto migliora
l’allegagione, aumenta la resa delle colture, prolunga
il periodo di conservazione dei frutti, migliora la germinazione
dei semi, favorisce lo sviluppo radicale, aumenta la resistenza
alle condizioni di stress, riduce significativamente
la degradazione della clorofilla e lo stress salino.
È consigliato l’uso di Alga Mix con concimi, agrofarmaci
e diserbanti, dei quali aumenta l’efficacia, facilitandone
la traslocazione all’interno della pianta.

Alga Mix is a growth promoter 100% based on seaweeds
(Aschophyllum nodosum), also containing natural PGR
(plant growth regulators), enzymes, proteins, vitamins,
amino acids and polysaccharides. This product is apt
to get many benefits, such as: better fruit setting, bigger
high-quality yields, longer shelf life of fruits, better seeds
germination, superior root development, stronger plants
resistance against stress, significant reduction of chlorophyll
degradation as well as saline stress. We advise using Alga Mix
together with fertilizers, agrochemicals and weedkillers,
improving their effectiveness as well as their translocation
inside the plants.

COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (kg/ha)

0.5 - 1.5

3 applicazioni: boccioli fiorali, dopo allegagione e accrescimento oliva.
3 applications: flower buds, after fruit setting and olive growth.

0.5 - 1.5

4 applicazioni: boccioli fiorali, dopo allegagione, accrescimento frutti
e dopo 20 gg dalla precedente.
4 applications: flower buds, after fruit setting, fruit growth and 20 days
after the previous application.

0.5 - 1.5

3 - 4 applicazioni: a partire da 8 - 10 gg dopo il trapianto.
3 - 4 applications: starting from 8 - 10 days post-transplanting.

0.5 - 1.5

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

5 applicazioni: germogliamento, pre-fioritura, allegagione, accrescimento
acini e 4 settimane prima della vendemmia.
5 applications: sprouting, pre-flowering, fruit setting, grape growth
and 4 weeks before harvesting.

FERTIRRIGANTI
Fertigation

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS

MICROELEMENTI
Micronutrients

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
2 - 3 kg/ha, anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili.
2 - 3 kg/ha, also mixed with common water-soluble fertilizers.

COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) organico 1% | Ossido di Potassio (K 2O) solubile in acqua 21% | Betaine 0,1% | Mannitolo 4% | Carbonio (C) organico di origine biologica 20%
EN Organic Nitrogen (N) 1% | Water-soluble Potassium oxide (K 2O) 21% | Betaines 0.1% | Mannitol 4% | Biological organic Carbon (C) 20%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 9.3 mS/cm | pH 1:100 9.5 | Solub. 250 g/l.
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PROMOTORI DI CRESCITA / GROWTH PROMOTERS

Bialga 15

1L
5L
20 L

120 L
1000 L

ESTRATTO
DI ALGHE MARINE

SEAWEED
EXTRACT

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Bialga 15 è un promotore di crescita costituito dal 15%
di alghe marine del genere Aschophyllum Nodosum,
nonché da fitormoni naturali, enzimi, proteine, vitamine,
amminoacidi e polisaccaridi. Il prodotto migliora
l’allegagione, aumenta la resa delle colture, prolunga
il periodo di conservazione dei frutti, migliora la germinazione
dei semi, favorisce lo sviluppo radicale, aumenta
la resistenza alle condizioni di stress, riduce
significativamente la degradazione della clorofilla e lo stress
salino. È consigliato l’uso di Bialga 15 con fertilizzanti,
agrofarmaci e diserbanti, dei quali aumenta l’efficacia
facilitandone la traslocazione all’interno della pianta.

Bialga 15 is a growth promoter made up of 15% seaweeds
(Aschophyllum nodosum), also containing natural PGR (plant
growth regulators), enzymes, proteins, vitamins, amino acids
and polysaccharides. This product is apt to get many benefits,
such as: better fruit setting, bigger high-quality yields, longer
shelf life of fruits, better seeds germination, superior root
development, stronger plants resistance against stress,
significant reduction of chlorophyll degradation and saline
stress. We advise using Bialga 15 together with fertilizers,
agrochemicals and weedkillers, improving their effectiveness
as well as their translocation inside the plants.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

3 applicazioni: boccioli fiorali, dopo allegagione e accrescimento oliva.
3 applications: flower buds, after fruit setting and olive growth.

3-5

5 applicazioni: germogliamento, pre-fioritura, allegagione, accrescimento
acini e 4 settimane prima della vendemmia.
5 applications: sprouting, pre-flowering, fruit setting, grape growth
and 4 weeks before harvesting.

3-4

4 applicazioni: boccioli fiorali, dopo allegagione, accrescimento frutti
e dopo 20 gg dal precedente.
4 applications: flower buds, after fruit setting, fruit growth and 20 days
after the previous application.

3-4

3 - 4 applicazioni: a partire da 8 - 10 gg dopo il trapianto.
3 - 4 applications: starting from 8 - 10 days post-transplanting.

3-4

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
8 - 10 l/ha, anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili.
8 - 10 l/ha, also mixed with common water-soluble fertilizers.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Sostanza organica (estratti d’alga) 15%.
EN Organic matter (seaweed extracts) 15%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 0.92 mS/cm | pH 7 | pH 1:100 6.9 | Dens. 1,1 g/cm3.
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DOSI / DOSES (ml/l)

PROMOTORI DI CRESCITA
Growth Promoters
MACROELEMENTI
Macronutrients

1L

INDUTTORI DI RESISTENZA
Resistance inductors

Dynamic

5L

ORGANIC NITROGEN FERTILIZER

Miscela di concimi organici azotati fluida.
Consentito in agricoltura biologica.

Fluid mix of organic nitrogen fertilizers.
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Dynamic è un concime organico azotato contenente
amminoacidi liberi di origine vegetale rapidamente
assimilabili, nonché sostanze ad azione biostimolante come:
fitormoni naturali, carotenoidi, polifenoli, vitamine ed alcoli.
Applicato regolarmente, consente di migliorare: efficienza
d’uso dei fertilizzanti, radicazione, sviluppo vegetativo,
resistenza agli stress pedoclimatici, fotosintesi e efficienza
di assorbimento degli elementi nutritivi.
È consigliato l’uso di Dynamic con fertilizzanti NPK, dei quali
aumenta l’efficacia facilitandone la traslocazione all’interno
della pianta.

Dynamic is an organic nitrogen fertilizer, containing free
amino acids of plant origin that can be rapidly absorbed,
besides biostimulant substances such as: natural phytohormones, carotenoids, polyphenols, vitamins and alcohols.
When regularly applied, it provides several benefits: better
fertilizers efficiency, stronger root systems, better
vegetative growth, stronger resistance against
pedoclimatic stress, better chlorophyll photosynthesis
and easier nutrients absorption.
We advise using Dynamic together with NPK fertilizers,
improving their effectiveness as well as their translocation
inside the plants.

COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI FOGLIARI/
FOLIAR DOSES
(ml/l)

DOSI FERTIRRIGAZIONE/
FERTIGATION DOSES
(l/ha)

2-3

10 - 20

3-4 applicazioni: dal trapianto fino a 7 gg. prima
del raccolto.
3-4 applications: from vegetative regrowth up
to 7 days before harvesting.

2-3

10 - 20

1 applicazione: in post emergenza.
1 application: post-germination.

2-3

10 - 20

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

2-3 applicazioni: dalla ripresa vegetativa
fino a 7 gg. prima del raccolto.
2-3 applications: from vegetative regrowth up
to 7 days before harvesting.

FERTIRRIGANTI
Fertigation

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS

MICROELEMENTI
Micronutrients

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.

COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) totale 5 % | Azoto (N) organico 5 % | Carbonio (C) organico di origine biologica 10 % | Amminoacidi totali 30 % | Amminoacidi liberi 4,8%.
EN Total Nitrogen (N) 5 % | Organic Nitrogen (N) 5 % | Biological organic Carbon (C) 10 % | Total amino acids 30 % | Free amino acids 4.8%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 1.65 mS/cm | pH 6 | pH 1:100 6 | Dens. 1.18 g/cm3.
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PROMOTORI DI CRESCITA / GROWTH PROMOTERS

Foliar Gold

1L

5L

CONCIMI ORGANO-MINERALI NPK
IN SOSPENSIONE

ORGANO-MINERAL NPK FERTILIZERS
IN SUSPENSION

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Foliar Gold è una linea di concimi NPK ad azione
biostimolante ad elevata purezza e solubilità, con formulati
specifici per tutte le colture, soprattutto nelle prime fasi
di vita delle piante. Unici per procedimento industriale
e per materie prime utilizzate - esenti da cloruri, solfati, nitrati,
carbonati e acido ortofosforico - contengono alghe
(Sargassum e Laminaria), amminoacidi di origine vegetale
e microelementi chelati con EDTA. A basso contenuto
di biureto, si utilizzano per applicazioni fogliari.
La somministrazione dei concimi della linea Foliar Gold
favorisce l’equilibrio vegeto-riproduttivo e incrementa
l’efficienza fotosintetica, nonché lo sviluppo dei germogli
e la produzione.

Foliar Gold is a line of NPK fertilizers with biostimulant action
of high purity and solubility, with specific formulations
for all crops, especially during the early-life stages of plants.
Unique for their manufacturing process and raw materials without chlorides, sulphates, nitrates, carbonates
and ortho-phosphoric acid - these products contain seaweeds,
(Sargassum, Laminaria), amino acids of plant origin
and micronutrients EDTA chelated. At low biuret content,
they are to be used in foliar application. The application
of Foliar Gold line fertilizers promotes the vegetal
and reproductive balance and increases the photosynthetic
efficiency as well as the buds growth and production
development.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

3 - 4 applicazioni: durante l’intero ciclo colturale.
3 - 4 applications: throughout the agricultural cycle.

DOSI / DOSES (ml/l)

2-4

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

Foliar Gold Balance

IT / EN N tot 12% | N org. 1.2% | N ure. 10.8% | P 2O5 12% | K 2O 12% | C 3% | Cu 0.01% | Fe 0.04% | Mn 0.04% | Zn 0.01% | A.A. tot. 7.5% | A.A. lib. /free 4.5%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 9.6 mS/cm | pH 7.8 | pH 1:100 6.9 | Dens. 1.38 g/cm3.

Foliard Gold K

IT / EN N tot 8% | N org. 1.2% | N ure. 6.8% | P 2O5 13% | K 2O 17% | C 3% | Cu 0.01% | Fe 0.04% | Mn 0.04% | Zn 0.01% | A.A. tot. 7.5% | A.A. lib. /free 4.5%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 11 mS/cm | pH 8.6 | pH 1:100 7.6 | Dens. 1.4 g/cm3.

Foliard Gold N

IT / EN N tot 14% | N org. 1.2% | N ure. 12.8% | P 2O5 8% | K 2O 10% | C 3% | Cu 0.01% | Fe 0.04% | Mn 0.04% | Zn 0.01% | A.A. tot. 7.5% | A.A. lib. /free 4.5%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 7.25 mS/cm | pH 8.4 | pH 1:100 7.4 | Dens. 1.3 g/cm3.
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PROMOTORI DI CRESCITA
Growth Promoters
INDUTTORI DI RESISTENZA
Resistance inductors

Foliar Gold
18-18-18

MACROELEMENTI
Macronutrients

5 kg
1.5 kg
10 kg

EC FERTILIZER

Concime NPK 18-18-18 con microelementi. A basso tenore di cloro.
Ottenuto per miscelazione. Per uso orticolo.

NPK 18–18–18 fertilizer with micronutrients. At low chlorine
content, obtained by mixture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Foliar Gold 18-18-18 è un fertilizzante equilibrato ad elevato
titolo NPK con azione biostimolante, specifico per tutte
le colture, soprattutto nelle prime fasi di vita delle piante
e nel periodo di maturazione dei frutti.
Oltre ad azoto, fosforo e potassio, Foliar Gold 18-18-18
contiene un’elevata percentuale di alghe (Sargassum
e Laminaria) e amminoacidi, elementi che facilitano
l’assorbimento delle sostanze nutritive.

Foliar Gold 18-18-18 is a balanced fertilizer based on a high
concentration of NPK with biostimulant properties.
Its formulation is specific for all crops, especially during
the early-life stages of plants and throughout the fruits ripening
time. Besides nitrogen, phosphorus and potassium, Foliar Gold
18-18-18 contains a high percentage of seaweeds (Sargassum,
Laminaria) and amino acids, facilitating the absorption
of nutritional substances.

MICROELEMENTI
Micronutrients

CONCIME CE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (kg/ha)

3 - 4 applicazioni: durante l’intero ciclo colturale.
3 - 4 applications: throughout the agricultural cycle.

2.5 - 3

2 - 3 applicazioni: durante l’intero ciclo colturale.
2 - 3 applications: throughout the agricultural cycle.

2.5

2 - 3 applicazioni: durante l’intero ciclo colturale.
2 - 3 applications: throughout the agricultural cycle.

2 - 2.5

FERTIRRIGANTI
Fertigation

COLTURE / CROPS

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
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COADIUVANTI
Adjuvants

IT Azoto (N) totale 18% di cui: Azoto (N) nitrico 1,5% - Azoto (N) ureico 16.5% | Anidride fosforica (P 2O5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua 18% |
Anidride fosforica (P 2O5) solubile in acqua 18% | Ossido di Potassio (K 2O) solubile in acqua 18% | Rame (Cu) solubile in acqua chelato con EDTA 0,04% | Ferro (Fe)
solubile in acqua chelato con EDTA 0,12% | Manganese (Mn) solubile in acqua chelato con EDTA 0,12% | Zinco (Zn) solubile in acqua chelato con EDTA 0,04% |
Agente chelante: EDTA | Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 6,5 - 8.
EN Total Nitrogen (N) 18% of which: Nitric Nitrogen (N) 1.5% - Ureic Nitrogen (N) 16.5% | Phosphorus pentoxide (P2O5) soluble in neutral ammonium citrate and
in water 18% | Water-soluble phosphorus pentoxide (P2O5) 18% | Water-soluble Potassium oxide (K 2O) 18% | Water-soluble Copper (Cu) EDTA chelated 0.04% |
Water-soluble Iron (Fe) EDTA chelated 0.12% | Water-soluble Manganese (Mn) EDTA chelated 0.12% | Water-soluble Zinc (Zn) EDTA chelated 0.04% | Chelating
agent: EDTA | pH range for a good stability of the chelated fraction: 6.5 - 8.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 3.7 mS/cm | pH 1:100 5.2 | Solub. 600 g/l.

PROMOTORI DI CRESCITA / GROWTH PROMOTERS

Fram

100 g

ACIDO GIBBERELLICO
IN COMPRESSE

CARATTERISTICHE
Fram è un ormone naturale delle piante che, somministrato
su di esse, esplica molteplici effetti: stimola la crescita,
interrompe la dormienza di gemme, semi, tuberi, anticipa
la fioritura e stimola l’allegagione (partenocarpia), stimola
la germinazione dei semi e l’attività amilasica in quelli
dell’orzo, diminuisce il fabbisogno in freddo di alcune

colture. L’effetto di Fram è influenzato da: fattori ambientali,
stato nutrizionale e sanitario della coltura, varietà.
Sono quindi consigliate verifiche preliminari nelle diverse
situazioni colturali. Il prodotto è formulato in compresse
effervescenti da 10 grammi, contenenti ciascuna
1 grammo di acido gibberellico (GA3).

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
COLTURE

MODALITÀ D’IMPIEGO

N°*

APIRENE

Per aumentare la grandezza degli acini e la produzione, trattare dopo l’allegagione, nel periodo dell’incisione
anulare. Bagnare solo il grappolo.

1-4

CON
SEMI

Per allungare il grappolo e distanziare gli acini consentendo una migliore esposizione alla luce e ridurre le condizioni
che permettono lo sviluppo della Muffa Grigia (Botrytis cinerea). Eseguire l’applicazione con getti lunghi 5 – 10 cm.

0.5 - 1

Per stimolare l’allegagione e la partenocarpia. Trattare quando il 20-30% dei fiori è aperto. Le varietà
che rispondono positivamente sono: Butirra Giffard, Coscia, Trionfo di Vienna, Conference, William, Spadona,
Buona Luisa d’Avranches, Passacrassana, Kaiser. Si sconsiglia l’impiego su Decana del Comizio e Abate.

1-2

Per ridurre i danni da gelo. Trattare entro le 48 ore successive alla gelata.

1.5 - 2.5

Per anticipare e concentrare lo sviluppo dei capolini. Due applicazioni: alla comparsa del capolino centrale e 15-20 giorni
dopo, oppure immediatamente dopo la prima raccolta. Su coltivazioni non forzate è consigliabile eseguire due applicazioni:
40-60 giorni dall’epoca di raccolta del “cimarolo” e 20 giorni dopo. Le varietà che rispondono positivamente sono:
Violetto di Provenza, Carciofo di Mola, Masedu, Spinoso sardo, Castellammare, Carciofo di ogni mese.

1-2

Per aumentare la produzione dei semi, effettuare applicazioni ripetute a partire dalla 4a – 8a foglia

1

Per accelerare la crescita ed aumentare la produzione in primavera ed autunno, effettuare l’applicazione quando
le piante hanno già formato la 7a – 8a impalcatura di foglie, cioè 20 giorni prima della raccolta.

1 - 1.5

Per la quiescenza dei tuberi da seme e stimolare lo sviluppo dei germogli immergere per 10 minuti in soluzione.

0.5
0.1

Per aumentare l’allegagione, può essere spruzzata una soluzione all’interno di ogni fiore, ripetendo
l’applicazione alla comparsa di ogni corimbo fiorale.

1-2

Per aumentare la lunghezza del germoglio e il rendimento, trattare 2-4 settimane prima della raccolta.

2-4

TUBERI
INTERI
TUBERI
TAGLIATI

Per stimolare l’allegagione, trattare in piena fioritura.

1

Per ritardare la maturazione, la cascola ed i fenomeni di senescenza della buccia. Su arancio: trattare dopo
l’invaiatura, con frutti “commerciabili”. Su limone: trattare appena prima dell’inizio invaiatura.

0.5 - 1

Per stimolare la fioritura, anticipare e concentrare la maturazione. Trattare 4-6 settimane prima della fioritura.
Le varietà che rispondono positivamente sono: Cambridge, Favourite, Pocahontas, Tioga, Red-Gauntlet, Gorella.

2-3

Per stimolare e uniformare la fioritura, allungare lo stelo fiorale. Più applicazioni, a distanza di 25-30 giorni,
dallo stadio di bocciolo.

1-2

*Dosi espresse in n° di compresse per hl d’acqua.
COMPOSIZIONE
IT Acido gibberellico puro g 10 | Inerti, bagnanti, disperdenti q.b. a g 100.
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PROMOTORI DI CRESCITA
Growth Promoters
INDUTTORI DI RESISTENZA
Resistance inductors

Hydro
Humic 16
5L
20 L

MACROELEMENTI
Macronutrients

120 L

1L

1000 L

Humic extracts from leonardite.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Hydro Humic 16 è un formulato fluido ad alta concentrazione
di acidi umici e fulvici da leonardite. Il prodotto migliora
le caratteristiche del terreno aumentando la capacità
di scambio cationico (CSC) e l’assorbimento degli elementi
nutritivi per mezzo di gruppi carbossilici e gruppi fenolici,
formando legami chelati (migliora l’assorbimento del chelato
di ferro in terreni basici o alcalini). Hydro Humic 16 svolge
diverse funzioni: tiene sotto controllo i processi
di mineralizzazione e impedisce accumuli di salinità, aumenta
lo sviluppo dell’apparato radicale, la germinazione dei semi,
l’accrescimento di steli, germogli e foglie. Per via fogliare
il prodotto ha un’azione veicolante, rendendo più penetrabile
la membrana delle cellule, favorendo l’assorbimento
e la circolazione dei principi nutritivi.

Hydro Humic 16 is a fluid formulation with a high concentration
of humic and fulvic acids from leonardite. This product
improves soil properties, by enhancing the Cation-exchange
capacity (CEC) and the absorption of nutritional elements
through carboxylic and phenolic groups, therefore forming
chelates (in alkaline or basic soils, it facilitates the absorption
of iron chelate). Hydro Humic 16 provides many benefits,
such as: preventing salt accumulations and controlling
the process of mineralization; it increases the development
of root systems, seeds germination, stems, buds and leaves
growth. In foliar application, the product develops
a transmitting action, making cell membrane easier
to penetrate and helping the absorption and circulation
of the different nutritional elements.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI FOGLIARI/
FOLIAR DOSES
(ml/l)

DOSI FERTIRRIGAZIONE/
FERTIGATION DOSES
(l/ha)

1 - 1.5

25 - 30

2 - 3 applicazioni: in post trapianto
e durante l’intero ciclo colturale.
2 - 3 applications: post-transplanting,
throughout the agricultural cycle.

1 - 1.5

20 - 30

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

2 - 3 applicazioni: in post trapianto
e durante l’intero ciclo colturale.
2 - 3 applications: post-transplanting,
throughout the agricultural cycle

FERTIRRIGANTI
Fertigation

PRODUCT WITH SPECIFIC ACTION

Estratti umici da leonardite.

MICROELEMENTI
Micronutrients

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.

IT Sostanza organica sul tal quale 16% | Sostanza organica sulla sostanza secca 70% | Sostanza organica umificata in % sulla sostanza organica sulla sostanza
secca 85% | Azoto (N) organico sulla sostanza secca 1% | Rapporto C/N 40 | Mezzo estraente: KOH | Acidi umici 10% | Acidi fulvici 3%.
EN Organic matter 16% | Organic matter (dry weight) 70% | Humified organic matter (% of organic matter on dry weight) 85% | Organic Nitrogen (N) (dry weight)
1% | C/N ratio 40 | Extractor: KOH | Humic acids 10% | Fulvic acids 3%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 0.5 mS/cm | pH 10 | pH 1:100 10 | Dens. 1.1 g/cm3.
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COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

PROMOTORI DI CRESCITA / GROWTH PROMOTERS

Hydro Humic
85 WSG
1 kg

5 kg

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

PRODUCT WITH SPECIFIC ACTION

Estratti umici da leonardite.

Humic extracts from leonardite.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Hydro Humic 85 WSG è un formulato in polvere ad alta
concentrazione di acidi umici e fulvici da leonardite. Il prodotto
migliora le caratteristiche del terreno, aumentando la capacità
di scambio cationico (CSC) e l’assorbimento degli elementi
nutritivi per mezzo di gruppi carbossilici e gruppi fenolici,
formando legami chelati (migliora l’assorbimento del chelato
di ferro in terreni basici o alcalini). Questo prodotto è solubile
in acqua al 100% e non occlude gli ugelli degli impianti
di irrigazione, perché le particelle in sospensione sono <100
micron. È adatto per applicazioni sia fogliari che radicali
ed è miscibile con fertilizzanti NPK, DAP e urea. Hydro Humic
85 WSG svolge diverse funzioni: tiene sotto controllo i processi
di mineralizzazione e impedisce accumuli di salinità, aumenta
lo sviluppo dell’apparato radicale, la germinazione dei semi,
l’accrescimento di steli, germogli e foglie. Per via fogliare
il prodotto ha un’azione veicolante, rendendo più penetrabile
la membrana delle cellule, favorendo l’assorbimento
e la circolazione dei principi nutritivi.

Hydro Humic 85 WSG is a powder formulation with a high
concentration of humic and fulvic acids from leonardite.
This product improves soil properties, by enhancing
the Cation-exchange capacity (CEC) and the absorption
of nutritional elements through carboxylic and phenolic groups,
therefore forming chelates (in alkaline or basic soils,
it facilitates the absorption of iron chelate). It is 100% watersoluble and, thus, it does not occlude the nozzles of irrigation
systems because the particles in suspension are <100 micron;
the product can be used both in foliar applications and fertigation,
and it can be mixed with NPK, DAP and urea fertilizers.
Hydro Humic 85 WSG provides many benefits, such as:
preventing salt accumulations and controlling the process
of mineralization; it increases the development of root systems,
seeds germination, stems, buds and leaves growth. In foliar
application, the product develops a transmitting action,
making cell membrane easier to penetrate and helping
the absorption and circulation of the different nutritional elements.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (kg/ha)

2 - 3 applicazioni: in post trapianto a seconda delle esigenze
della coltura e durante l’intero ciclo colturale.
2 - 3 applications: post-transplanting according to crops needs
and throughout the agricultural cycle.

2-3

3 - 5 applicazioni: in post trapianto a seconda delle esigenze
della coltura e durante l’intero ciclo colturale.
3 - 5 applications: post-transplanting according to crops needs
and throughout the agricultural cycle.

3-5

2 - 3 applicazioni: a seconda delle esigenze della coltura e durante
l’intero ciclo colturale.
2 - 3 applications: according to crops needs and throughout
the agricultural cycle.

1-2

2 - 5 kg/ha. Si consiglia di premiscelare il dosaggio raccomandato in circa 5 litri di acqua.
Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
2 - 5 kg/ha. We advise pre-mixing the recommended dose with 5 litres of water.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Sostanza organica sul tal quale 70% | Sostanza organica sulla sostanza secca 85% | Sostanza organica umificata in % sulla sostanza organica sulla sostanza
secca 80% | Azoto (N) organico sulla sostanza secca 0,7% | Rapporto C/N 59 | Mezzo estraente: KOH | Acidi umici 55% | Acidi fulvici 3%.
EN Organic matter 70% | Organic matter (dry weight) 85% | Humified organic matter (% of organic matter on dry weight) 80% | Organic Nitrogen (N) (dry weight) 0.7% | C/N ratio 59 | Extractor: KOH | Humic acids 55% | Fulvic acids 3%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 1.6 mS/cm | pH 1:100 9.2 | Solub. 200 g/l.
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PROMOTORI DI CRESCITA
Growth Promoters
INDUTTORI DI RESISTENZA
Resistance inductors

Hydro
Special

MACROELEMENTI
Macronutrients

5L
1L
20 L

Mix of micronutrients boron (B) (ethanolamine) and zinc (Zn) (EDTA).
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Hydro Special è un promotore di crescita contenente
una miscela di microelementi quali zinco e boro, legati
ad amminoacidi e alghe (Ascophyllum nodosum). Il boro
e lo zinco sono necessari per garantire un’abbondante
e uniforme fioritura ed una corretta crescita dei nuovi tessuti
(foglie e germogli). La formulazione di Hydro Special
da una parte garantisce la mobilità e l’immissione in circolo
di questi due elementi, dall’altra contiene una serie di componenti
(auxine, gibberelline e betaine) essenziali per lo sviluppo
delle colture. Applicato regolarmente consente, inoltre,
di ottenere i seguenti risultati: migliore distensione cellulare,
maggiore sviluppo vegetativo, migliore allegagione, aumento
delle dimensioni dei frutti, aumento del grado zuccherino
e maggiore resistenza agli stress pedoclimatici. È consigliato
l’uso di Hydro Special con fertilizzanti, agrofarmaci
e diserbanti, dei quali aumenta l’efficacia facilitandone
la traslocazione all’interno della pianta.

Hydro Special is a growth promoter, containing a mix
of micronutrients such as boron and zinc, linked to amino acids
and seaweeds (Ascophyllum nodosum). Boron and zinc
are necessary to guarantee a rich and uniform flowering along
with a proper development of new tissues (leaves and blossoms).
Its formulation promotes the mobility and circulation
of the above-mentioned elements, besides containing a series
of essential components (auxines, gibberellins and betaines)
useful for crops development. Moreover, when applied regularly,
it allows the best results in terms of: better cell development,
bigger vegetative growth, better fruit setting, increase
of fruits size, increase of sugar content and stronger resistance
against pedoclimatic stress. We advise using Hydro Special
together with fertilizers, agrochemicals and weedkillers,
improving their effectiveness as well as their translocation
inside the plants.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

FERTIRRIGANTI
Fertigation

EC FERTILIZER

Miscela di microelementi boro (B) (etanolammina) e zinco (Zn) (EDTA).
Consentito in agricoltura biologica.

MICROELEMENTI
Micronutrients

CONCIME CE

DOSI / DOSES (ml/l)

2 - 2.5

2 - 3 applicazioni: post-trapianto e accrescimento vegetativo.
2 - 3 applications: post-transplanting and vegetative growth.

2 - 2.5

3 - 5 applicazioni: durante l’intero ciclo colturale.
3 - 5 applications: throughout the agricultural cycle.

1.5 - 2.5

3 - 4 applicazioni: alla ripresa vegetativa (ogni 15 gg).
3 - 4 applications: vegetative regrowth (every 15 days).

1.5 - 2

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

3 applicazioni: pre-fioritura, caduta petali e accrescimento frutti.
3 applications: pre-flowering, petals falling and fruit growth.

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Amminoacidi totali 6% | Boro (B) solubile in acqua 1% | Zinco (Zn) solubile in acqua chelato con EDTA 1% | Agente chelante: EDTA | Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 8.
EN Total amino acids 6% | Water-soluble Boron (B) 1% | Water-soluble Zinc (Zn) EDTA chelated 1% | Chelating agent: EDTA | pH range for a good stability of the
chelated fraction: 4 - 8.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 2.2 mS/cm | pH 7.5 | pH 1:100 7.8 | Dens. 1.2 g/cm3.
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COADIUVANTI
Adjuvants

5 - 10 l/ha, anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili.
5 - 10 l/ha, also mixed with common water-soluble fertilizers.

PROMOTORI DI CRESCITA / GROWTH PROMOTERS

Hydroalga

1L

5L

CONCIME ORGANICO AZOTATO

ORGANIC NITROGEN FERTILIZER

Estratto ﬂuido di lievito contenente alghe brune
con microelementi. Consentito in agricoltura biologica.

Fluid extract of yeast containing brown seaweeds
with micronutrients. Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Hydroalga è un promotore di crescita totalmente di origine
vegetale, lavorato a freddo e senza l’uso di solventi chimici,
composto da Ecklonia maxima - originaria dei fondali rocciosi
nei mari del Sud Africa - e ricco di microelementi, vitamine,
polisaccaridi e ormoni naturali (auxine). Inoltre, contiene
proteine ed amminoacidi di origine vegetale di elevata
qualità derivanti da lieviti. Per queste speciﬁche caratteristiche
l’applicazione fogliare o radicale di Hydroalga consente
di ottenere: elevate produzioni, aumento della resistenza a stress,
incrementi della capacità fotosintetica, riduzione della cascola
dei frutti, aumento del volume radicale e minore suscettibilità
alle microcarenze. È consigliato l’uso di Hydroalga
con fertilizzanti, agrofarmaci e diserbanti, dei quali aumenta
l’efﬁcacia, facilitandone la traslocazione all’interno della pianta.

Hydroalga is a growth promoter 100% of plant origin,
manufactured at low temperature and without chemical
solvents, made of Ecklonia maxima (coming from rocky
seabed of South Africa seas). This product is also rich
in micronutrients, vitamins, polysaccharides, natural phytohormones (auxines), as well as proteins and high-quality
amino acids of plant origin from yeasts. Thanks to all its features,
Hydroalga, used both in foliar applications and fertigation,
is apt to achieve: bigger high-quality yields, stronger plants
resistance against stress, better photosynthesis, increased
resistance against fruit drop, bigger roots and less sensitivity
to micro-deﬁciencies. We advise using Hydroalga together
with fertilizers, agrochemicals and weedkillers, improving their
effectiveness as well as their translocation inside the plants.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (ml/l)

5 applicazioni: germogliamento, pre-ﬁoritura, allegagione, accrescimento acini e 4 settimane
prima della vendemmia.
5 applications: sprouting, pre-ﬂowering, fruit setting, grape growth and 4 weeks before harvesting.

1.5 - 2

3 applicazioni: boccioli ﬁorali, dopo allegagione e accrescimento oliva.
3 applications: ﬂower buds, after fruit setting and olive growth.

1.5 - 2

4 applicazioni: boccioli ﬁorali, dopo allegagione, accrescimento frutti e dopo 20 gg
dalla precedente.
4 applications: ﬂower buds, after fruit setting, fruit growth and 20 days after the previous
application.

1.5 - 2

3 - 4 applicazioni: a partire da 8 - 10 gg dopo il trapianto.
3 - 4 applications: starting from 8 - 10 days post-transplanting.

1.5 - 2

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
5 - 6 l/ha, anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili.
5 - 6 l/ha, also mixed with common water-soluble fertilizers.
COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Auxine 11 ppm | Azoto (N) organico 3,5% | Carbonio (C) organico di origine biologica 12,5% | Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa 30%
| Amminoacidi totali 20% | Amminoacidi liberi 12% | Boro (B) solubile in acqua 0,05% | Cobalto (Co) solubile in acqua chelato con EDTA 0,005% | Rame (Cu)
solubile in acqua chelato con EDTA 0,15% | Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDTA 0,4% | Manganese (Mn) solubile in acqua chelato con EDTA 0,4% | Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,01% | Zinco (Zn) solubile in acqua chelato con EDTA 0,15% | Agente chelante: EDTA | Intervallo di pH che garantisce una buona
stabilità della frazione chelata: 4 - 9.
EN Auxines 11 ppm | Organic Nitrogen (N) 3.5% | Biological organic Carbon (C) 12.5% | Organic matter with nominal molecular weight <50 kDa 30% | Total amino acids 20% | Free amino acids 12% | Water-soluble Boron (B) 0.05% | Water-soluble Cobalt (Co) EDTA chelated 0.005% | Water-soluble Copper (Cu) EDTA
chelated 0.15% | Water-soluble Iron (Fe) EDTA chelated 0.4% | Water-soluble Manganese (Mn) EDTA chelated 0.4% | Water-soluble Molybdenum (Mo) 0.01% |
Water-soluble Zinc (Zn) EDTA chelated 0.15% | Chelating agent: EDTA | pH range for a good stability of the chelated fraction: 4 - 9.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 1.16 mS/cm | pH 5.4 | pH 1:100 4.8 | Dens. 1.18 g/cm3.

40

PROMOTORI DI CRESCITA
Growth Promoters
INDUTTORI DI RESISTENZA
Resistance inductors

Hydrostim

MACROELEMENTI
Macronutrients

100 g
300 g

PRODUCT WITH SPECIFIC ACTION

Epitelio animale idrolizzato solido.
Consentito in agricoltura biologica.

Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Hydrostim è un promotore di crescita in polvere,
completamente solubile in acqua, in grado di promuovere
in modo efficace il metabolismo vegetale grazie all’effetto
sinergico fra i suoi componenti. L’utilizzo del prodotto consente
di ottenere: efficienza fotosintetica, migliore conservabilità
dei frutti, effetto antistress, migliore allegagione e maggiore
accrescimento e migliora la differenziazione delle gemme.
È consigliato l’uso di Hydrostim con fertilizzanti, agrofarmaci
e diserbanti, dei quali aumenta l’efficacia facilitandone
la traslocazione all’interno della pianta.

Hydrostim is a powder growth promoter, totally water-soluble.
It efficaciously promotes plants metabolism thanks
to the synergic effect between its elements, obtaining
the following results: better efficient photosynthesis,
improvement of products shelf life, stronger anti-stress effect,
fruit setting improvement, better fruit growth and buds
differentiation. We advise using Hydrostim together
with fertilizers, agrochemicals and weedkillers, improving their
effectiveness as well as their translocation inside the plants.

COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

FERTIRRIGANTI
Fertigation

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
DOSI / DOSES (g/ha)

100 - 120

2 - 3 applicazioni: da allegagione a accrescimento frutti (ogni 15 gg).
2 - 3 applications: from fruit setting to fruit growth (every 15 days).

100 - 120

2 - 3 applicazioni: dalla stasi estiva all’accrescimento frutti (ogni 15 gg) e 1 intervento
in post-raccolta per nutrire le gemme differenziate.
2 - 3 applications: from summer break to fruit growth (every 15 days)
and 1 application in post-harvesting to feed the differentiated buds.

100 - 120

2 - 3 applicazioni: accrescimento frutti, 1 mese prima della raccolta e 1 intervento
in post-raccolta per nutrire le gemme differenziate.
2 - 3 applications: fruit growth, 1 month before the harvest and 1 application in post-harvesting
to feed the differentiated buds.

100 - 120

2 - 3 applicazioni: in pre-fioritura, accrescimento oliva e in post-raccolta per nutrire le gemme differenziate.
2 - 3 applications: pre-flowering, olives growth and in post-harvesting to feed the differentiated buds.

100 - 120

2 - 3 applicazioni: da inizio accrescimento acini a chiusura grappolo (ogni 15 gg).
2 - 3 applications: from the beginning of grapes growth to the bunches closing (every 15 days).

120 - 150

2 - 3 applicazioni: da pre-fioritura a accrescimento frutti (ogni 15 gg)
e 1 intervento in post-raccolta per nutrire le gemme differenziate.
2 - 3 applications: from pre-flowering to fruit growth (every 15 days) and 1 application in
post-harvesting to feed the differentiated buds.

100 - 150

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

2 - 3 applicazioni: durante il ciclo colturale (ogni 7 - 8 gg).
2 - 3 applications: throughout the agricultural cycle (every 7 - 8 days).

MICROELEMENTI
Micronutrients

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) organico 4% | Azoto (N) organico solubile in acqua 4% | Carbonio (C) organico di origine biologica 15% | Rapporto C/N 3,7 | Amminoacidi totali
60% | Amminoacidi liberi 23%.
EN Organic Nitrogen (N) 4% | Water-soluble organic Nitrogen (N) 4% | Biological organic Carbon (C) 15% | C/N ratio 3.7 | Total amino acids 60% | Free amino acids 23%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 3.6 mS/cm | pH 1:100 6.7 | Solub. 470 g/l.
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COADIUVANTI
Adjuvants

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.

PROMOTORI DI CRESCITA / GROWTH PROMOTERS

Vigor L
Rapido
5L
1L
20 L

CONCIME ORGANICO AZOTATO

ORGANIC NITROGEN FERTILIZER

Estratto fluido di lievito contenente alghe brune con microelementi.
Consentito in agricoltura biologica.

Fluid extract of yeast containing brown seaweeds with micronutrients.
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Vigor L Rapido è un promotore di crescita, totalmente di
origine vegetale, lavorato a freddo e senza l’uso di solventi
chimici, a base di alghe marine Sargassum e Laminaria.
Il prodotto contiene microelementi, vitamine, polisaccaridi
e ormoni naturali, oltra a proteine ed amminoacidi di origine
vegetale di elevata qualità, derivanti da lieviti. Per queste
specifiche caratteristiche l’applicazione fogliare o radicale
di questo prodotto consente di aumentare: numero di fiori,
allegagione, distensione cellulare, rese produttive, proprietà
organolettiche, conservabilità dei frutti, resistenza a stress,
ripresa vegetativa, volume radicale e suscettibilità
alle microcarenze. È consigliato l’uso di Vigor L Rapido
con fertilizzanti, agrofarmaci e diserbanti, dei quali
aumenta l’efficacia, facilitandone la traslocazione all’interno
della pianta.

Vigor L Rapido is a growth promoter 100% of plant origin,
manufactured at low temperature and without chemical solvents,
based on seaweeds (Sargassum, Laminaria). This product
is made of micronutrients, vitamins, polysaccharides,
natural phyto-hormones, as well as proteins and high-quality
amino acids of plant origin from yeasts. Thanks to all its
features, this product, used both in foliar applications
and fertigation, is apt to achieve: higher number of flowers,
better fruit setting, cell development, bigger high-quality
yields, better organoleptic properties, longer shelf life,
stronger plants resistance against stress, better vegetative
regrowth, bigger roots and less sensitivity to micro-deficiencies.
We advise using Vigor L Rapido together with fertilizers,
agrochemicals and weedkillers, improving their effectiveness
as well as their translocation inside the plants.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (ml/l)

2 - 3 applicazioni: germogliamento, pre-fioritura e accrescimento frutti.
2 - 3 applications: sprouting, pre-flowering and fruit growth.

1.5 - 2.5

2 - 3 applicazioni: accrescimento vegetativo e fioritura.
2 - 3 applications: vegetative growth and flowering.

1-2

1 - 2 applicazioni: durante l’intero ciclo colturale.
1 - 2 applications: throughout the agricultural cycle.

1 - 1.5

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
20 l/ha, anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili.
20 l/ha, also mixed with common water-soluble fertilizers.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) organico 3,5% | Carbonio (C) organico di origine biologica 14,5% | Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa 30% | Amminoacidi
totali 20% | Amminoacidi liberi 12% | Boro (B) solubile in acqua 0,025% | Cobalto (Co) solubile in acqua chelato con EDTA 0,002% | Rame (Cu) solubile in acqua
chelato con EDTA 0,075% | Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDTA 0,2% | Manganese (Mn) solubile in acqua chelato con EDTA 0,2% | Molibdeno (Mo)
solubile in acqua 0,005% | Zinco (Zn) solubile in acqua chelato con EDTA 0,075% | Agente chelante: EDTA | Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità
della frazione chelata: 4 - 9.
EN Organic Nitrogen (N) 3.5% | Biological organic Carbon (C) 14.5% | Organic matter with nominal molecular weight <50 kDa 30% | Total amino acids 20% |
Free amino acids 12% | Water-soluble Boron (B) 0.025% | Water-soluble Cobalt (Co) EDTA chelated 0.002% | Water-soluble Copper (Cu) EDTA chelated 0.075%
| Water-soluble Iron (Fe) EDTA chelated 0.2% | Water-soluble Manganese (Mn) EDTA chelated 0.2% | Water-soluble Molybdenum (Mo) 0.005% | Water-soluble
Zinc (Zn) EDTA chelated 0.075% | Chelating agent: EDTA | pH range for a good stability of the chelated fraction: 4 - 9.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 1.4 mS/cm | pH 5.5 | pH 1:100 5.2 | Dens. 1.2 g/cm3.

42

PROMOTORI DI CRESCITA
Growth Promoters
INDUTTORI DI RESISTENZA
Resistance inductors

Vigor
Ultra

MACROELEMENTI
Macronutrients

0.5 L

NATURAL PRODUCT

Mix di amminoacidi derivanti da matrici organiche vegetali.

Mix of amino acids from vegetal organic matrixes.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Vigor Ultra è un prodotto naturale, nel quale l’elevata
concentrazione e il rapporto ottimale tra i suoi componenti
consentono di ottenere eccellenti risultati su fotosintesi,
regolazione degli stomi, produzione di fitormoni e polline.
Consente, inoltre, di: migliorare il germogliamento, incrementare
le rese, l’allegagione, la pezzatura, le proprietà organolettiche
e la conservabilità dei frutti. Nel caso di piante debilitate
da stress (gelate, grandinate, diserbi, asfissia radicale), il prodotto
favorisce la ripresa vegetativa. È consigliato l’uso di Vigor Ultra
con fertilizzanti, agrofarmaci e diserbanti, dei quali aumenta
l’efficacia facilitandone la traslocazione all’interno della pianta.

Vigor Ultra is a natural product, in which the high concentration
of its different components and their optimal interaction allow
to obtain excellent results in terms of photosynthesis,
regulation of stomas, production of plant hormones
and pollen. It is apt to improve sprouting and increase yields,
fruit setting, fruit size, organoleptic properties and shelf life
of fruits. In case of plants weakened by stress (frost, hail,
weed-killing, roots asphyxia) this product helps and quickens
their vegetative regrowth. We advise using Vigor Ultra together
with fertilizers, agrochemicals and weedkillers, improving
their effectiveness as well as their translocation inside the plants.

FERTIRRIGANTI
Fertigation

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (ml/l)

2 - 3 applicazioni: germogliamento, pre-fioritura e accrescimento frutti.
2 - 3 applications: sprouting, pre-flowering and fruit growth.

0.4 - 0.5

2 - 3 applicazioni: germogliamento e pre-fioritura.
2 - 3 applications: sprouting and pre-flowering.

0.3 - 0.4

MICROELEMENTI
Micronutrients

PRODOTTO NATURALE

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.

IT Amminoacidi derivanti da matrici organiche vegetali, citochinine naturali, acido folico, acidi umici e fulvici, acido glutammico, asparagina, alanina, lisina, vitamine (A, B, C, PP e K), carboidrati, microelementi.
EN Amino acids from vegetal organic matrixes, natural cytokinins, folic acid, humic and fulvic acids, glutamic acid, asparagine, alanine, lysine, vitamins (A, B, C,
PP, K), carbohydrates, micronutrients.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 1.44 mS/cm | pH 6 | pH 1:100 6 | Dens. 1.25 g/cm3.
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COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

PROMOTORI DI CRESCITA / GROWTH PROMOTERS
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PROMOTORI DI CRESCITA
Growth Promoters

INDUTTORI DI RESISTENZA
Resistance inductors

MACROELEMENTI
Macronutrients
MICROELEMENTI
Micronutrients

FERTIRRIGANTI
Fertigation

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

COADIUVANTI
Adjuvants

INDUT
TORI
DI RESI
STEN
ZA
Gli Induttori di resistenza permettono,
attraverso l’applicazione preventiva
sulle colture, di ridurre sia l’incidenza
degli stress che l’uso di sostanze chimiche.
Influenzano positivamente e naturalmente
i sistemi di difesa delle piante e consentono
di superare meglio gli stress biotici e abiotici
derivanti dall’interazione con i patogeni
e l’ambiente.
I protocolli di ricerca e il processo
di produzione innovativo (RS Technology)
consentono di formulare prodotti
caratterizzati da alghe, ormoni vegetali,
amminoacidi, microrganismi ed elementi
minerali che presentano un’elevata
specificità nell’attivazione dei sistemi
di difesa della pianta.

MACROELEMENTI
Macronutrients
MICROELEMENTI
Micronutrients
FERTIRRIGANTI
Fertigation
CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

Resistance inductors allow, through
preventive applications on crops, to reduce
both the stress incidence and the use
of chemical substances.
They naturally and positively influence
the plants defence systems and help to better
overcome biotic and abiotic stresses due
to the interaction with pathogens
and environment.
The research protocols and their innovative
production process (RS Technology)
allow to formulate products characterized
by seaweeds, plant hormones, amino acids,
micro-organisms and mineral elements
showing a high peculiarity for the activation
of plants defence systems.

INDUTTORI DI RESISTENZA
Resistance inductors

RESIS
TANCE
IN
DUC
TORS

COADIUVANTI
Adjuvants

INDUTTORI DI RESISTENZA / RESISTANCE INDUCTORS

Bio Heal

1 kg

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

PRODUCT WITH SPECIFIC ACTION

Estratti umici da leonardite.

Humic extracts from leonardite.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Bio Heal è un induttore di resistenza contenente acidi umici,
il 5% di estratti d’alga e Trichoderma harzianum 107 UFC.
La specifica di Bio Heal permette di ottenere i seguenti
vantaggi: aumento della resistenza alle patologie
del terreno, agli sbalzi di temperatura e agli scompensi idrici;
maggiore crescita dell’apparato radicale; sviluppo
di microrganismi utili nell’intorno delle radici; aumento
della germinazione e della crescita delle piantine; riduzione
della salinità del suolo; aumento della capacità di scambio
cationico (CSC) e maggiore assorbimento degli elementi nutritivi.

Bio Heal is a resistance inductor, rich in humic acids, along
with 5% of seaweed extracts and Trichoderma harzianum 107
CFU. The specific formulation of Bio Heal is apt to get
the following benefits: stronger plants resistance against soil
diseases, sudden changes of temperature and water stress;
bigger roots; development of other useful micro-organisms
around the roots; better seeds germination and young plants
growth; reduction of soil salinity; increase of Cation-exchange
capacity (CEC); higher absorption of nutritional elements.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

Al terreno (pre-semina o pre-trapianto).
Soil application (pre-seeding or pre-transplanting)

Terricci e torbe.
Growing media and peats.

Impianto.
Planting.

Ripresa vegetativa.
Vegetative regrowth.

DOSI / DOSES

Serra: 400 - 600 g/1000 m2
Greenhouse: 400 - 600 g/1000 m2
Pieno campo: 5 - 6 kg/ha
Open field: 5 - 6 kg/ha
1.5 kg/m3
Nuovi impianti: 10 g/pianta
New plantings: 10 g/plant
Recupero fallanze: 20 g/pianta
Failed areas recovery: 20 g/plant
Nuovi impianti: 4 - 6 kg/ha
New plantings: 4 - 6 kg/ha
Recupero fallanze: 20 g/pianta
Failed areas recovery: 20 g/plant

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Sostanza organica sul tal quale 40% | Sostanza organica sulla sostanza secca 60% | Sostanza organica umificata in % sulla sostanza organica sulla sostanza
secca 60% | Azoto (N) organico sulla sostanza secca 0,2% | Rapporto C/N 150 | Mezzo estraente: KOH.
EN Organic matter 40% | Organic matter (dry weight) 60% | Humified organic matter (% of organic matter on dry weight) 60% | Organic Nitrogen (N) (dry weight) 0.2% | Trichoderma harzianum 107 CFU | Seaweed extracts 5% | C/N ratio 150 | Extractor: KOH.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 1.86 mS/cm | pH 1:100 9.45 | Solub. 250 g/l.
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5L
20 L

120 L

MACROELEMENTI
Macronutrients

1L

INDUTTORI DI RESISTENZA
Resistance inductors

Fos

1000 L

EC FERTILIZER

Soluzione di concimi PK.

Solution of PK fertilizers.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

I prodotti della linea Fos sono una famiglia di fertilizzanti
liquidi di alta qualità, la cui particolarità è data dal fosforo sotto
forma di ione fosfito, elemento che agisce in modo sistemico
svolgendo un’attività sia nutritiva che protettiva.
Il meccanismo d’azione dello ione fosfito contenuto nei prodotti
della linea Fos è quello di stimolare nella pianta una maggior
produzione di fitoalessine (sostanze di difesa naturale),
consentendo pertanto una protezione biologica indotta.

Fos line is a family of liquid fertilizers of high quality,
with the peculiar presence of phosphorus in the form
of phosphite ion that plays both a nutritional and protective
systemic role. The action of phosphite ion inside the products
of Fos line also stimulates a higher production of phytoalexins
(natural defensive substances) in the plant thus permitting
a biological induced protection.

MICROELEMENTI
Micronutrients

CONCIME CE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

2 - 3 applicazioni: trapianto o durante il ciclo colturale come
trattamento preventivo.
2 - 3 applications: transplanting or throughout the agricultural cycle
as precautionary measure.

FERTIRRIGANTI
Fertigation

COLTURE / CROPS

DOSI / DOSES (ml/l)

2-3

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
10 - 15 l/ha, anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili.
10 - 15 l/ha, also mixed with common water-soluble fertilizers.
CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers
COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

Fos K 50

IT / EN P 205 30% | K 2O 20%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 5.8 mS/cm | pH 6.8 | pH 1:100 6 | Dens. 1.35 g/cm3.

Fos PK+Cu

IT / EN P 205 15% | K 2O 10% | Cu EDTA 2%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 12.7 mS/cm | pH 7.9 | pH 1:100 7 | Dens. 1.3 g/m3.
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INDUTTORI DI RESISTENZA / RESISTANCE INDUCTORS

Gluamin Cu

5L
1L
20 L

CONCIME ORGANICO AZOTATO

ORGANIC NITROGEN FERTILIZER

Carniccio fluido in sospensione con rame (Cu).
Consentito in agricoltura biologica.

Fluid in suspension with copper (Cu).
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Gluamin Cu è un induttore di resistenza a base
di L-amminoacidi, acido gluconico (5%) e rame, che trova
impiego nelle applicazioni fogliari per prevenire e curare
la carenza di tale elemento, i cui sintomi si presentano sotto
forma di: necrosi puntiformi ai bordi del lembo fogliare,
filloptosi precoce e seccumi degli apici. Il rame svolge un ruolo
essenziale nei processi respiratori e in particolare favorisce
l’ascorbico-ossidasi, la citocromossidasi e la polifenolossidasi.
Agendo sull’attività di questi enzimi catalizza la sintesi
degli antociani. In Gluamin Cu il rame è chelato con acido
gluconico ed amminoacidi, quindi matrici organiche di alta
qualità, che rendono il prodotto un fertilizzante con una spiccata
capacità biostimolante, idoneo per applicazioni fogliari.
Questa formulazione con acido gluconico rende il prodotto
facilmente assimilabile e traslocabile all’interno della pianta,
stimolandone i sistemi di difesa.

Gluamin Cu is a resistance inductor based on L-amino acids,
gluconic acid and copper, ideal for foliar application in order
to prevent and treat copper deficiencies, whose symptoms
can be: necrotic spots on leaves, leaf drop and apical dryness.
Copper plays a fundamental role in respiration processes
and in particular it promotes ascorbate oxidase, cytochrome
oxidase and polyphenol oxidase. By acting on such enzymes,
it catalyses the anthocyanin synthesis. In Gluamin Cu
the copper is chelated with gluconic acid and amino acids,
so high-quality organic matrixes that make the product
a good plant biostimulant ideal for foliar applications.
Besides, this particular formulation with gluconic acid makes it
of easier absorption and translocation inside the plant,
thus stimulating its defensive systems.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (ml/l)

2 - 3 applicazioni: alla comparsa delle microcarenze o durante il ciclo
colturale come trattamento preventivo.
2 - 3 applications: in case of micro-deficiencies or throughout the agricultural
cycle as precautionary measure.

2.5 - 3

2 - 3 applicazioni: alla comparsa delle microcarenze o durante il ciclo
colturale come trattamento preventivo.
2 - 3 applications: in case of micro-deficiencies or throughout the agricultural
cycle as precautionary measure.

2 - 2.5

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
4 - 8 l/ha, anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili.
4 - 8 l/ha, also mixed with common water-soluble fertilizers.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) organico 3% | Azoto (N) organico solubile 3% | Carbonio (C) organico di origine biologica 10% | Rame (Cu) solubile in acqua 5% | Amminoacidi
totali 20% | Amminoacidi liberi 10%.
EN Organic Nitrogen (N) 3% | Water-soluble organic Nitrogen (N) 3% | Biological organic Carbon (C) 10% | Water-soluble Copper (Cu) 5% | Total amino acids
20% | Free amino acids 10% | Gluconic acid 5%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 1.7 mS/cm | pH 2.5 | pH 1:100 3.9 | Dens. 1.22 g/cm3.
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INDUTTORI DI RESISTENZA
Resistance inductors

Micrap Rame

MACROELEMENTI
Macronutrients

5L
1L
20 L

Mix of micronutrients copper (Cu) (EDTA) and iron (Fe) (EDTA).
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Micrap Rame è un fertilizzante contenente rame e ferro
chelati con EDTA ed estratti vegetali (5%), appositamente
studiato per il controllo delle fisiopatie nutrizionali, causate
dalla carenza di questi due elementi. La sua azione
endoterapica è favorita dal particolare sistema di produzione
delle materie prime chelate con EDTA, che favorisce
un assorbimento maggiore del formulato da parte delle foglie
ed una sua rapida traslocazione nella pianta. Micrap Rame,
in forza dei suoi componenti vegetali, esercita una specifica
azione biostimolante sui processi produttivi. L’applicazione
del prodotto rallenta, inoltre, l’invecchiamento precoce
e la conseguente degenerazione dei frutti, conserva le proprietà
organolettiche, minimizza gli stress ossidanti e induce
una maggiore resistenza agli attacchi di agenti patogeni.

Micrap Rame is a fertilizer containing copper and iron EDTA
chelated, with vegetal extracts (5%), specific to control
nutritional plant diseases, caused by deficiencies of these
two elements. The peculiar raw materials EDTA chelated
contained in this product are characterized by an endotherapy
action, which facilitates a better absorption of the product
through the leaves and a rapid translocation into plants.
Thanks to its vegetal components, Micrap Rame results
in a specific biostimulant action on production processes.
Furthermore, the use of this product slows down the early
ageing and the deterioration of fruits, preserves the organoleptic
properties of plants, reduces the oxidant stress and leads
to a stronger resistance against pathogens attacks.

FERTIRRIGANTI
Fertigation

EC FERTILIZER

Miscela di microelementi rame (Cu) (EDTA) e ferro (Fe) (EDTA).
Consentito in agricoltura biologica.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

MICROELEMENTI
Micronutrients

CONCIME CE

DOSI / DOSES (ml/l)

3-5

2 - 3 applicazioni: alla comparsa delle microcarenze o durante il ciclo
colturale come trattamento preventivo.
2 - 3 applications: in case of micro-deficiencies or throughout the agricultural
cycle as precautionary measure.

2-3

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

3 applicazioni: alla comparsa delle microcarenze o durante il ciclo colturale
come trattamento preventivo.
3 applications: in case of micro-deficiencies or throughout the agricultural cycle
as precautionary measure.

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
5 - 10 l/ha, anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili.
5 - 10 l/ha, also mixed with common water-soluble fertilizers.

COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Rame (Cu) solubile in acqua chelato con EDTA 3% | Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDTA 0,5% | Agente chelante: EDTA | Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità alla frazione chelata: 4 - 7,5.
EN Water-soluble Copper (Cu) EDTA chelated 3% | Water-soluble Iron (Fe) EDTA chelated 0.5% | Chelating agent: EDTA | pH range for a good stability of the
chelated fraction: 4 - 7.5.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 1.76 mS/cm | pH 7.5 | pH 1:100 7.4 | Dens. 1.1 g/cm3.
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INDUTTORI DI RESISTENZA / RESISTANCE INDUCTORS

Neem Care FL

5L
1L
20 L

CONCIME CE

EC FERTILIZER

Miscela di microelementi manganese (Mn) (EDTA) e zinco (Zn)
(EDTA). Consentito in agricoltura biologica.

Mix of micronutrients manganese (Mn) (EDTA) and zinc (Zn)
(EDTA). Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Neem Care FL è una miscela di microelementi contenente
il 30% di estratti vegetali, ad elevata attività specifica sullo
sviluppo radicale. La sua applicazione porta all’ottenimento
di un maggior numero di radici più spesse, capillarizzate
e in grado di superare problemi di coltivazione in terreni
particolarmente stanchi. Neem Care FL aiuta le piante
a sviluppare le difese endogene e, nel contempo, migliora
la capacità di reagire a stress esterni. L’applicazione deve
essere effettuata in primavera e autunno o comunque
nel periodo in cui la temperatura del terreno è ottimale
per lo sviluppo radicale.

Neem Care FL is a mix of micronutrients containing
30% of vegetal extracts, specific for root development.
Its application enhances a higher number of bigger roots
as well of root hairs, stronger and able to avoid all problems
related to the cultivation of “tired” lands. Neem Care FL helps
the production of endogenous defences and improves
the capacity to react to external stress. It should be applied
in spring and autumn, and in any case when the soil
temperature is optimal for root development.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (l/ha)

2 - 3 applicazioni: al trapianto e durante il ciclo colturale come
trattamento preventivo.
2 - 3 applications: transplanting and throughout the agricultural cycle
as precautionary measure.

20 - 45

3 - 4 applicazioni: al trapianto e durante il ciclo colturale come
trattamento preventivo.
3 - 4 applications: transplanting and throughout the agricultural cycle
as precautionary measure.

20 - 45

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Manganese (Mn) solubile in acqua chelato con EDTA 1% | Zinco (Zn) solubile in acqua chelato con EDTA 1% | Agente chelante: EDTA | Intervallo di pH che
garantisce una buona stabilità alla frazione chelata: 4 - 7,5.
EN Water-soluble Manganese (Mn) EDTA chelated 1% | Water-soluble Zinc (Zn) EDTA chelated 1% | Chelating agent: EDTA | pH range for a good stability of the
chelated fraction: 4 - 7.5.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 0.92 mS/cm | pH 4 | pH 1:100 4.1 | Dens. 1.28 g/cm3.
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INDUTTORI DI RESISTENZA
Resistance inductors

Root Guard

MACROELEMENTI
Macronutrients

5L
1L
20 L

Fluid in suspension.
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Root Guard è un prodotto ad elevato contenuto d’innovazione
tecnologica, che unisce alla componente nutrizionale l’azione
di un promotore di crescita e di un microrganismo
della rizosfera (Trichoderma harzianum). Prove sperimentali
hanno dimostrato che questo microrganismo stabilisce
una simbiosi mutualistica con la pianta e limita lo sviluppo
di patogeni attraverso l’iperparassitismo. La componente
nutrizionale di questo prodotto, un mix di amminoacidi,
acidi umici e alghe (Ascophyllum nodosum), apporta
un effetto biostimolante che incentiva sinergicamente
lo sviluppo radicale e l’assorbimento degli elementi nutritivi,
promuovendo anche uno sviluppo vegetativo equilibrato.
Il suo utilizzo consente l’emissione di un maggior numero
di radici più sane e vigorose. L’applicazione di Root Guard
può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno, purché
le temperature del suolo non siano eccessivamente basse.
Si prediligono interventi primaverili e autunnali, quando
lo sviluppo radicale è nelle sue fasi di massima espressione.

Root Guard is a product with a high content of technological
innovation, combining nutritional and growth promoting
elements along with the presence of the “Trichoderma
harzianum” microorganism from rhizosphere. Different
experimental applications have proved that such microorganism
is able to establish a mutual connection with the plant
and to limit the growth of pathogens through hyperparasitism.
The nutritional component of this product (amino acids,
humic acids and seaweeds Ascophyllum nodosum) provides
a biostimulant effect that leads together to a root
development and a better absorption of all nutritional
elements, resulting in a balanced vegetative development.
Its main effects give a higher number of roots growing
healthier and more vigorous. Root Guard can be applied
in any period of the year, provided that the soil temperature
is not too low. Spring and autumn applications are favoured,
since the root development is at its best phase.

FERTIRRIGANTI
Fertigation

ORGANIC NITROGEN FERTILIZER

Carniccio fluido in sospensione.
Consentito in agricoltura biologica.

MICROELEMENTI
Micronutrients

CONCIME ORGANICO AZOTATO

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (l/ha)

15 - 20

1 - 3 applicazioni: trapianto o durante il ciclo colturale come
trattamento preventivo.
1 - 3 applications: transplanting or throughout the agricultural cycle
as precautionary measure.

20 - 25

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

1 - 2 applicazioni: trapianto o durante il ciclo colturale come
trattamento preventivo.
1 - 2 applications: transplanting or throughout the agricultural cycle
as precautionary measure.

COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) organico 3% | Azoto (N) organico solubile 3% | Carbonio (C) organico di origine biologica 10%.
EN Organic Nitrogen (N) 3% | Water-soluble organic Nitrogen (N) 3% | Biological organic Carbon (C) 10%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 1.64 mS/cm | pH 6.8 | pH 1:100 7.5 | Dens. 1.2 g/cm3.
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INDUTTORI DI RESISTENZA / RESISTANCE INDUCTORS

Zeolite

3 kg

AMMENDANTE

SOIL CONDITIONER

Zeolitite a base di clinoptilolite.
Consentito in agricoltura biologica.

Zeolite clinoptilolite-based.
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Zeolite è un prodotto di origine minerale completamente
naturale e particolarmente adatto ed efficace nelle applicazioni
fogliari, in grado di favorire l’irrobustimento delle foglie
e degli steli, proteggendoli dagli sbalzi termici e dall’azione
diretta dei raggi solari. I minerali e i microelementi
che la compongono contribuiscono a rinforzare la pianta.
Inoltre, esplica un’azione meccanica (barriera fisica) contro
insetti patogeni e attacchi fungini e, grazie alle sue caratteristiche
igroscopiche, può agire come disidratante, asciugando
la parte esterna dei vegetali e riducendo, in tal modo, i rischi
di proliferazione e sviluppo dei parassiti. La zeolite è un minerale
con un’elevata capacità di scambio cationico (CSC)
ed un elevato potenziale idrico, è quindi particolarmente
adatta per l’incorporazione nel suolo, al fine di aumentare
la capacità di trattenere l’acqua e gli elementi nutritivi che
vengono poi rilasciati gradualmente. Data l’elevata affinità
con gli ioni sodio, Zeolite contribuisce a ridurre la salinità.

Zeolite is a product of mineral origin, totally natural
and particularly suitable and effective on plants through foliar
applications, in order to promote the strengthening of leaves
and stems against temperature leaps and direct sunrays.
Its mineral elements and micronutrients help the strengthening
of plants. Besides, it carries out a mechanic action (physical
barrier) against pathogen insects and fungal attacks; thanks
to its hygroscopic characteristics it can also act as a dehydrator
by drying out the external part of plants and so reducing
the risks of parasites. Zeolite is a mineral with high level
of Cation-exchange capacity (CEC) and water potential,
therefore it is particularly apt for penetrating the soil
and so better retaining water and nutritional elements,
which are later gradually released. Given the high affinity
with sodium ions, Zeolite helps lowering the salinity.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS

COLTURE / CROPS

DOSI / DOSES (kg/ha)

COLTURE / CROPS

2-3

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
Per applicazioni a secco (polverulenti): 5 - 25 kg/ha o 5 - 8 kg/ha (se in miscela con sali rameici e zolfo).
For dry treatments (polverulent): 5 - 25 kg/ha, or 5 - 8 kg/ha if mixed with copper salts and sulphur.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Zeoliti naturali 100% | Zeolite prevalente: clinoptilolite | Capacità di scambio cationico misurata 161 cmoli(+)/kg.
EN Natural zeolites 100% | Main zeolite: clinoptilolite | Cation Exchange Capacity 161 cmoli(+)/kg.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES Granulom. 0-25 micron.
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DOSI / DOSES (kg/m2)

0.5 - 1

INDUTTORI DI RESISTENZA
Resistance inductors

MACROELEMENTI
Macronutrients

MICROELEMENTI
Micronutrients

FERTIRRIGANTI
Fertigation

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

COADIUVANTI
Adjuvants

MA
CRO
ELE
MEN
TI
Nella categoria dei Macroelementi sono
presenti fertilizzanti che integrano
la componente minerale a quella organica,
al fine di aumentare l’efficienza
della concimazione, migliorare le caratteristiche
quali-quantitative delle produzioni
ed evitare sprechi di risorse non rinnovabili.
Sono fertilizzanti ad elevata capacità
nutrizionale e biostimolante, in grado
di fornire gli elementi essenziali
per la pianta e di evitare scompensi nutritivi.
I prodotti di questa categoria, frutto
di un processo innovativo (RS technology),
sono caratterizzati dai principali
macroelementi, oltre che da alghe,
amminoacidi, acidi umici e fulvici
che agevolano l’accrescimento vegetativo
e lo sviluppo dei frutti.

MICRONUTRIENTI
MICROELEMENTI
Micronutrients
FERTIRRIGANTI
Fertigation
CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers
COADIUVANTI
Adjuvants

The products present in Macronutrients
category are fertilizers completing
their mineral part with an organic one,
in order to increase the fertilization
efficiency, to improve the quality
and quantity of yields and to avoid any
waste of non-renewable resources.
They are fertilizers with high nutritional
and biostimulant capacity, providing
the essential elements for plants
and avoiding nutritional imbalances.
The products in this category, resulting
from an innovative process (RS Technology),
are characterized by the main macronutrients
along with seaweeds, amino acids, humic
and fulvic acids, improving vegetative
and fruit growth.

MACROELEMENTI
Macronutrients

MAC
RO
NU
TRI
ENTS

MACROELEMENTI / MACRONUTRIENTS

GoCal

120 L
20 L
1000 L

CONCIME CE

EC FERTILIZER

Soluzione di cloruro di calcio.
Consentito in agricoltura biologica.

Solution of calcium chloride.
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

GoCal è un fertilizzante liquido a base di calcio con estratti
vegetali, agisce in contrasto con il potassio nei processi che
regolano la traspirazione e l’equilibrio idrico. Il prodotto è
particolarmente efficace contro l’insorgenza delle principali
fisiopatie dovute alla carenza di calcio.
GoCal è indispensabile per la divisione cellulare, entra
come costituente dell’enzima maltasi, è importante
per l’accrescimento dei meristemi ed è richiesto dalla pianta
in notevole quantità durante la formazione del polline
e dei frutti, in particolare durante la fase finale
di accrescimento e maturazione.

GoCal is a liquid fertilizer based on calcium with vegetal
extracts, acting in contrast with potassium on the processes
regulating transpiration and water balance. The product
has been conceived to contrast the main plant diseases
caused by calcium deficiencies.
GoCal is fundamental for cell division, it enters as a constituent
of maltase enzyme, besides being essential for the meristems
development and it is thus required by plants in high quantities
during pollen and fruits formation, in particular during fruits
growth and ripening final stages.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

4 applicazioni: da accrescimento acini (ogni 10 - 12 gg).
4 applications: starting from grapes growth (every 10 - 12 days).

20 - 40

3 - 4 applicazioni: da caduta petali (ogni 10 - 12 gg).
3 - 4 applications: from petals falling (every 10 - 12 days).

20 - 40

2 - 3 applicazioni: da piante già sviluppate in poi (ogni 10 - 12 gg).
2 - 3 applications: with adult plants (every 10 - 12 days).

20 - 40

3 - 4 applicazioni: dall’allegagione (ogni 10 - 12 gg).
3 - 4 applications: from fruit setting (every 10 - 12 days).

20 - 40

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Ossido di Calcio (Cao) solubile in acqua 15%.
EN Water-soluble Calcium oxide (CaO) 15%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 5.7 mS/cm | pH 7.3 | pH 1:100 8.8 | Dens. 1,29 g/cm3.
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DOSI / DOSES (l/ha)

GoCal Mg

120 L
MACROELEMENTI
Macronutrients

20 L
1000 L

SOIL CONDITIONER

Soluzioni miste di calcio e magnesio.

Mix of calcium and magnesium solutions.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

GoCal Mg è un fertilizzante liquido a base di calcio
e magnesio con estratti vegetali, elementi che svolgono
funzioni fondamentali nel processo di fotosintesi, sviluppo
dei frutti ed equilibrio idrico.
GoCal Mg è indispensabile per la divisione cellulare, specifico
per il controllo di fisiopatie nutrizionali causate da carenza
di calcio e magnesio nel periodo di accrescimento vegetativo,
accrescimento e maturazione frutti.
È particolarmente indicato per la prevenzione e la cura di:
marciume apicale del pomodoro, butteratura amara
del melo, disseccamento della foglia del melone e del rachide
della vite, disseccamento del margine fogliare della lattuga
o tip burn, marciume di fragola, finocchio e sedano.

GoCal Mg is a liquid fertilizer based on calcium
and magnesium with vegetal extracts, thus playing a relevant
function in photosynthesis, fruit growth and water balance.
GoCal Mg is essential for cells division, specific for avoiding
nutritional plant diseases caused by calcium and magnesium
deficiencies, mainly during vegetative and fruit growth,
or ripening.
In particular, it is apt to prevent and treat: apical rot
in tomatoes, bitter pit in apples, dried leaves in melons
and grape rachis, tip burn in lettuce, rot in strawberry, fennel
and celery.

FERTIRRIGANTI
Fertigation

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (l/ha)

20 - 40

3 - 4 applicazioni: da caduta petali (ogni 10 - 12 gg).
3 - 4 applications: from petals falling (every 10 - 12 days).

20 - 40

2 - 3 applicazioni: da piante già sviluppate in poi (ogni 10 - 12 gg).
2 - 3 applications: with adult plants (every 10 - 12 days).

20 - 40

3 - 4 applicazioni: dall’allegagione (ogni 10 - 12 gg).
3 - 4 applications: from fruit setting (every 10 - 12 days).

20 - 40

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

4 applicazioni: da accrescimento acini (ogni 10 - 12 gg).
4 applications: starting from grapes growth (every 10 - 12 days).

MICROELEMENTI
Micronutrients

CORRETTIVO

COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 10 % | Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 4%.
EN Water-soluble Calcium oxide (CaO) 10% | Water-soluble Magnesium oxide (MgO) 4%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 6 mS/cm | pH 6.9 | pH 1:100 8.8 | Dens. 1,35 g/cm3.
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MACROELEMENTI / MACRONUTRIENTS

Gran Foliar
10-10-30
5 kg
1.5 kg

10 kg
25 kg

CONCIME CE

EC FERTILIZER

Concime NPK 10-10-30 con microelementi a basso tenore
di cloro ottenuto per miscelazione. Per uso orticolo.

NPK 10-10-30 fertilizer with micronutrients.
At low chlorine content, obtained by mixture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Gran Foliar 10-10-30 è un concime microcristallino
completamente idrosolubile, ricco di potassio e alghe marine
(Sargassum e Laminaria), ottenuto da materie prime di elevata
qualità. Esente da cloruri, solfati e carbonati, è indicato
per applicazioni fogliari e in fertirrigazione.
I microelementi chelati con EDTA garantiscono un effetto
sistemico dopo l’applicazione fogliare. Per l’alto contenuto
di potassio è consigliabile utilizzare Gran Foliar 10-10-30
nel periodo di accrescimento e maturazione frutti,
migliorando così l’accumulo di zuccheri.

Gran Foliar 10-10-30 is a totally water-soluble microcrystalline
fertilizer, rich in potassium and seaweeds (Sargassum,
Laminaria), obtained from high-quality raw materials.
Without chlorides, sulphates and carbonates, it can be used
both in foliar applications and fertigation. The micronutrients
EDTA chelated ensure a systemic effect after foliar
applications. Given the high potassium content, we advise
using Gran Foliar 10-10-30 during the fruit growth
and ripening stages, thus improving the sugar content.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (kg/ha)

2 - 3 applicazioni: accrescimento frutti e maturazione.
2 - 3 applications: fruit growth and ripening.

1.5 - 3

1 - 2 applicazioni: pre-fioritura.
1 - 2 applications: pre-flowering.

1.5

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
20 - 25 kg/ha, anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili.
20 - 25 kg/ha, also mixed with common water-soluble fertilizers.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) totale 10% di cui: Azoto (N) nitrico 4,8% - Azoto (N) ammoniacale 1% - Azoto (N) ureico 4,2% | Anidride fosforica (P 2O5) solubile in acqua 10% | Ossido
di Potassio (K 2O) solubile in acqua 30% | Boro (B) solubile in acqua 0,01% | Rame (Cu) solubile in acqua chelato con EDTA 0,03% | Ferro (Fe) solubile in acqua
chelato con EDTA 0,08% | Manganese (Mn) solubile in acqua chelato con EDTA 0,08% | Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,002% | Zinco (Zn) solubile in acqua
chelato con EDTA 0,03% | Agente chelante: EDTA | Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 6,5 - 8.
EN Total Nitrogen (N) 10% of which: Nitric Nitrogen (N) 4.8% - Ammoniacal Nitrogen (N) 1% - Ureic Nitrogen (N) 4.2% | Water-soluble Phosphorus pentoxide
(P2O5) 10% | Water-soluble Potassium oxide (K 2O) 30% | Water-soluble Boron (B) 0.01% | Water-soluble Copper (Cu) EDTA chelated 0.03% | Water-soluble Iron
(Fe) EDTA chelated 0.08% | Water-soluble Manganese (Mn) EDTA chelated 0.08% | Water-soluble Molybdenum (Mo) 0.002% | Water-soluble Zinc (Zn) EDTA
chelated 0.03% | Chelating agent: EDTA | pH range for a good stability of the chelated fraction: 6.5 - 8.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 7.3 mS/cm | pH 1:100 4.8 | Solub. 400 g/l.
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Gran Foliar
10-40-10
5 kg
MACROELEMENTI
Macronutrients

1.5 kg

10 kg
25 kg

EC FERTILIZER

Concime NPK 10-40-10 con microelementi a basso tenore
di cloro ottenuto per miscelazione. Per uso orticolo.

NPK 10-40-10 fertilizer with micronutrients. At low chlorine content, obtained by mixture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Gran Foliar 10-40-10 è un concime microcristallino
completamente idrosolubile, ricco di fosforo e alghe marine
(Sargassum e Laminaria), ottenuto da materie prime di elevata
qualità. Esente da cloruri, solfati e carbonati, è indicato
per applicazioni fogliari e in fertirrigazione. I microelementi
chelati con EDTA garantiscono un effetto sistemico dopo
l’applicazione fogliare. Per l’alto contenuto di fosforo
è consigliabile utilizzare Gran Foliar 10-40-10 nel periodo
di massima crescita vegetativa, conferendo così forza
ai tessuti ed elevate proprietà organolettiche ai frutti.

Gran Foliar 10-40-10 is a totally water-soluble microcrystalline
fertilizer, rich in phosphorus and seaweeds (Sargassum,
Laminaria), obtained from high quality raw materials.
Without chlorides, sulphates and carbonates, it can be used
both in foliar applications and fertigation. The micronutrients
EDTA chelated ensure a systemic effect after foliar
applications. Given the high phosphorus content, we advise
using Gran Foliar 10-40-10 during the peak of vegetative
growth, thus strengthening the tissues and enriching fruits
with organoleptic properties.

COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (kg/ha)

2 - 3 applicazioni: accrescimento vegetativo e accrescimento frutti.
2 - 3 applications: vegetative growth and fruit growth.

1.5 - 3

1 - 2 applicazioni: accrescimento vegetativo e accrescimento frutti.
1 - 2 applications: vegetative growth and fruit growth.

1.5

FERTIRRIGANTI
Fertigation

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS

MICROELEMENTI
Micronutrients

CONCIME CE

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

20 - 25 kg/ha, anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili.
20 - 25 kg/ha, also mixed with common water-soluble fertilizers.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
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COADIUVANTI
Adjuvants

IT Azoto (N) totale 10% di cui: Azoto (N) ammoniacale 5% - Azoto (N) ureico 5% | Anidride fosforica (P 2O5) solubile in acqua 40% | Ossido di Potassio (K 2O)
solubile in acqua 10% | Boro (B) solubile in acqua 0,01% | Rame (Cu) solubile in acqua chelato con EDTA 0,03% | Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDTA
0,08% | Manganese (Mn) solubile in acqua chelato con EDTA 0,08% | Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,002% | Zinco (Zn) solubile in acqua chelato con EDTA
0,03% | Agente chelante: EDTA | Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 6,5 - 8.
EN Total Nitrogen (N) 10% of which: Ammoniacal Nitrogen (N) 5% - Ureic Nitrogen (N) 5% | Water-soluble Phosphorus pentoxide (P2O5) 40% | Water-soluble
Potassium oxide (K 2O) 10% | Water-soluble Boron (B) 0.01% | Water-soluble Copper (Cu) EDTA chelated 0.03% | Water-soluble Iron (Fe) EDTA chelated 0.08%
| Water-soluble Manganese (Mn) EDTA chelated 0.08% | Water-soluble Molybdenum (Mo) 0.002% | Water-soluble Zinc (Zn) EDTA chelated 0.03% | Chelating
agent: EDTA | pH range for a good stability of the chelated fraction: 6.5 - 8.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 9.5 mS/cm | pH 1:100 4.8 | Solub. 470 g/l.

MACROELEMENTI / MACRONUTRIENTS

Gran Foliar
20-20-20
5 kg
1.5 kg

10 kg
25 kg

CONCIME CE

EC FERTILIZER

Concime NPK 20-20-20 con microelementi a basso tenore
di cloro ottenuto per miscelazione. Per uso orticolo.

NPK 20-20-20 fertilizer with micronutrients. At low chlorine
content, obtained by mixture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Gran Foliar 20-20-20 è un concime microcristallino
completamente idrosolubile, ad alta ed equilibrata
concentrazione di NPK, con alghe marine (Sargassum
e Laminaria), ottenuto da materie prime di elevata qualità.
Esente da cloruri, solfati e carbonati, è indicato per applicazioni
fogliari e in fertirrigazione. I microelementi chelati con EDTA
garantiscono un effetto sistemico dopo l’applicazione fogliare.
Per la concentrazione e l’equilibrio degli elementi nutritivi
principali è consigliabile utilizzare Gran Foliar 20-20-20
nel corso delle prime fasi di vita delle piante
e della maturazione dei frutti, migliorandone lo sviluppo.

Gran Foliar 20-20-20 is a totally water-soluble microcrystalline
fertilizer, with high and balanced concentration of NPK,
also containing seaweeds (Sargassum, Laminaria), obtained
from best quality raw materials. Without chlorides, sulphates
and carbonates, it can be used both in foliar applications
and fertigation. The micronutrients EDTA chelated ensure
a systemic effect after foliar applications. Given the high
concentrated and balanced content of its main nutritional
elements, we advise using Gran Foliar 20-20-20 during
the early life stages of plants and ripening phase,
thus improving their growth.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (kg/ha)

2 - 3 applicazioni: prime fasi vegetative e maturazione.
2 - 3 applications: early vegetative stages and ripening.

1.5 - 3

1 - 2 applicazioni: prime fasi vegetative e maturazione.
1 - 2 applications: early vegetative stages and ripening.

1.5

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
20 - 25 kg/ha, anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili.
20 - 25 kg/ha, also mixed with common water-soluble fertilizers.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) totale 20% di cui: Azoto (N) nitrico 5,6% - Azoto (N) ammoniacale 4% - Azoto (N) ureico 10,4% | Anidride fosforica (P 2O5) solubile in acqua 20% |
Ossido di Potassio (K 2O) solubile in acqua 20% | Boro (B) solubile in acqua 0,01% | Rame (Cu) solubile in acqua chelato con EDTA 0,03% | Ferro (Fe) solubile in
acqua chelato con EDTA 0,08% | Manganese (Mn) solubile in acqua chelato con EDTA 0,08% | Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,002% | Zinco (Zn) solubile in
acqua chelato con EDTA 0,03% | Agente chelante: EDTA | Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 6,5 - 8.
EN Total Nitrogen (N) 20% of which: Nitric Nitrogen (N) 5.6% - Ammoniacal Nitrogen (N) 4% - Ureic Nitrogen (N) 10.4% | Water-soluble Phosphorus pentoxide
(P2O5) 20% | Water-soluble Potassium oxide (K 2O) 20% | Water-soluble Boron (B) 0.01% | Water-soluble Copper (Cu) EDTA chelated 0.03% | Water-soluble Iron
(Fe) EDTA chelated 0.08% | Water-soluble Manganese (Mn) EDTA chelated 0.08% | Water-soluble Molybdenum (Mo) 0.002% | Water-soluble Zinc (Zn) EDTA
chelated 0.03% | Chelating agent: EDTA | pH range that guaranteed a good stability to the chelated fraction: 6.5 - 8.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 9.5 mS/cm | pH 1:100 4.9 | Solub. 600 g/l.
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Gran Foliar
30-10-10
5 kg
MACROELEMENTI
Macronutrients

1.5 kg

10 kg
25 kg

EC FERTILIZER

Concime NPK 30-10-10 con microelementi a basso tenore
di cloro ottenuto per miscelazione. Per uso orticolo.

NPK 30-10-10 fertilizer with micronutrients. At low chlorine
content, obtained by mixture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Gran Foliar 30-10-10 è un concime microcristallino
completamente idrosolubile, ricco di azoto e alghe marine
(Sargassum e Laminaria), ottenuto da materie prime di elevata
qualità. Esente da cloruri, solfati e carbonati, è indicato
per applicazioni fogliari e in fertirrigazione. I microelementi
chelati con EDTA garantiscono un effetto sistemico dopo
l’applicazione fogliare. Per l’alto contenuto di azoto è consigliabile
utilizzare Gran Foliar 30-10-10 nelle prime fasi vegetative
delle piante e nei momenti che precedono la fioritura
e l’allegagione, migliorando le rese.

Gran Foliar 30-10-10 is a totally water-soluble microcrystalline
fertilizer, rich in nitrogen and seaweeds (Sargassum,
Laminaria), obtained from high-quality raw materials.
Without chlorides, sulphates and carbonates, it can be used
both in foliar applications and fertigation. The micronutrients
EDTA chelated ensure a systemic effect after foliar applications.
Given the high nitrogen content, we advise using Gran Foliar
30-10-10 during the early life stages of plants and before
flowering and fruit setting, thus improving yields.

COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (kg/ha)

2 - 3 applicazioni: prime fasi vegetative, pre-fioritura e allegagione.
2 - 3 applications: early vegetative stages, pre-flowering and fruit setting.

1.5 - 3

1 - 2 applicazioni: prime fasi vegetative e pre-fioritura.
1 - 2 applications: early vegetative stages and pre-flowering.

1.5

FERTIRRIGANTI
Fertigation

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS

MICROELEMENTI
Micronutrients

CONCIME CE

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

20 - 25 kg/ha, anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili.
20 - 25 kg/ha, also mixed with common water-soluble fertilizers.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
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COADIUVANTI
Adjuvants

IT Azoto (N) totale 30% di cui: Azoto (N) nitrico 2,8% - Azoto (N) ammoniacale 2% - Azoto (N) ureico 25,2% | Anidride fosforica (P 2O5) solubile in acqua 10% |
Ossido di Potassio (K 2O) solubile in acqua 10% | Boro (B) solubile in acqua 0,01% | Rame (Cu) solubile in acqua chelato con EDTA 0,03% | Ferro (Fe) solubile in
acqua chelato con EDTA 0,08% | Manganese (Mn) solubile in acqua chelato con EDTA 0,08% | Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,002% | Zinco (Zn) solubile in
acqua chelato con EDTA 0,03% | Agente chelante: EDTA | Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 6,5 - 8.
EN Total Nitrogen (N) 30% of which: Nitric Nitrogen (N) 2.8% - Ammoniacal Nitrogen (N) 2% - Ureic Nitrogen (N) 25.2% | Water-soluble Phosphorus pentoxide
(P2O5) 10% | Water-soluble Potassium oxide (K 2O) 10% | Water-soluble Boron (B) 0.01% | Water-soluble Copper (Cu) EDTA chelated 0.03% | Water-soluble Iron
(Fe) EDTA chelated 0.08% | Water-soluble Manganese (Mn) EDTA chelated 0.08% | Water-soluble Molybdenum (Mo) 0.002% | Water-soluble Zinc (Zn) EDTA
chelated 0.03% | Chelating agent: EDTA | pH range for a good stability of the chelated fraction: 6.5 - 8.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 6.3 mS/cm | pH 1:100 4.8 | Solub. 600 g/l.

MACROELEMENTI / MACRONUTRIENTS

Grow Quick

120 L

1L
5L
20 L

1000 L

CONCIME ORGANICO AZOTATO

ORGANIC NITROGEN FERTILIZER

Miscela di concimi organici azotati fluida.
Consentito in agricoltura biologica.

Fluid mix of organic nitrogen fertilizers.
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Grow Quick è un concime organico azotato contenente
amminoacidi liberi rapidamente assimilabili, alghe
(Ascophyllum nodosum), oligosaccaridi, acidi umici, betaine
ed enzimi. Applicato regolarmente consente di migliorare:
efficienza d’uso dei fertilizzanti, radicazione, sviluppo
vegetativo e allegagione, dimensioni e grado zuccherino
dei frutti, resistenza agli stress pedoclimatici. È consigliato
l’uso di Grow Quick con fertilizzanti, agrofarmaci e diserbanti,
dei quali aumenta l’efficacia facilitandone la traslocazione
all’interno della pianta.

Grow Quick is an organic nitrogen fertilizer, containing free
amino acids that can be easily absorbed, seaweeds
(Ascophyllum nodosum), oligosaccharides, humic acids,
betaines and enzymes. When regularly applied it provides several benefits, such as: better fertilizers efficiency, stronger root
systems, better vegetative growth and fruit setting, bigger
fruits with larger size, higher sugar content and stronger
resistance against pedoclimatic stress. We advise using Grow
Quick together with fertilizers, agrochemicals and weedkillers,
improving their effectiveness and translocation inside the plant.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS

COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI FOGLIARI/
FOLIAR DOSES
(ml/l)

DOSI FERTIRRIGAZIONE/
FERTIGATION DOSES
(l/ha)

Ogni 20 - 30 gg.
Every 20 - 30 days.

2.5 - 3

10 - 20

Da post-trapianto ogni 15 - 20 gg.
From post-transplanting every 15 -20 days.

2 - 2.5

10 - 20

Ogni 15 - 20 gg.
Every 15 - 20 days.

2 - 2.5

10 - 20

Dal trapianto ogni 30 gg.
Every 30 days from transplanting.

2 - 2.5

10 - 20

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) totale 5% | Azoto (N) organico 5% | Carbonio (C) organico di origine biologica 10% | Amminoacidi totali 30% | Amminoacidi liberi 4,8%.
EN Total Nitrogen (N) 5% | Water-soluble Organic Nitrogen (N) 5% | Biological organic Carbon (C) 10% | Total amino acids 30% | Free amino acids 4.8%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 1.85 mS/cm | pH 7.4 | pH 1:100 7.1 | Dens. 1.23 g/cm3.
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Hydro Cal Mg

5L
20 L

120 L

MACROELEMENTI
Macronutrients

1L

1000 L

Fluid in suspension (Ca-Mg) (8-2).

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Hydro Cal Mg è un prodotto liquido ad alta concentrazione
di amminoacidi liberi, calcio e magnesio, la cui componente
organica migliora l’assimilazione della parte minerale utilizzata
dalla pianta. Gli amminoacidi, oltre a svolgere una funzione
biostimolante, veicolano l’intera frazione minerale all’interno
delle cellule fino ai siti di utilizzazione, aiutandola a superare
le barriere chimiche e fisiche della cuticola fogliare,
della parete cellulare e del sistema linfatico. Hydro Cal Mg
è molto efficace contro l’insorgenza delle principali
fisiopatie dovute alla carenza di calcio (marciume apicale
del pomodoro, seccume delle foglie di melone, disseccamento
del margine fogliare della lattuga o tip burn) e magnesio
(disseccamento del rachide della vite, clorosi internervale
delle foglie basali delle colture ortive e arboree).

Hydro Cal Mg is a liquid product with a high concentration
of free amino acids, calcium and magnesium, whose organic
fraction helps improving the assimilation of the mineral
component by plants. Amino acids, in fact, besides their main
biostimulant action, are essential for the process
of transmission of the mineral fraction into the cells
and the utilization sites, helping it in overcoming
the chemical-physical barriers of leaf cuticle, cell wall
and lymphatic system. Hydro Cal Mg has been conceived
to contrast the main plant diseases caused by calcium
deficiencies (apical rot in tomatoes, dried leaves in melons,
tip burn in lettuce) or magnesium deficiencies (dryness
of grape rachis, chlorosis of basal leaves in horticulture
and fruit cultivation).

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (ml/l)

3.5 - 5.5

3 - 4 applicazioni: da caduta petali (ogni 10 - 12 gg).
3 - 4 applications: from petals falling (every 10 - 12 days).

3.5 - 4.5

2 - 3 applicazioni: da piante già sviluppate in poi (ogni 10 - 12 gg).
2 - 3 applications: on adult plants (every 10 - 12 days).

2.5 - 3.5

3 - 4 applicazioni: dall’allegagione (ogni 10 - 12 gg).
3 - 4 applications: from fruit setting (every 10 - 12 days).

3.5 - 4.5

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

4 applicazioni: da accrescimento acini (ogni 10 - 12 gg).
4 applications: starting from grapes growth (every 10 - 12 days).

FERTIRRIGANTI
Fertigation

ORGANIC NITROGEN FERTILIZER

Carniccio fluido in sospensione (Ca-Mg) (8-2).

MICROELEMENTI
Micronutrients

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
20 l/ha, anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili.
20 l/ha, also mixed with common water-soluble fertilizers.

IT Azoto (N) organico 3% | Azoto (N) organico solubile 3% | Carbonio (C) organico di origine biologica 10% | Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua 8% | Ossido
di Magnesio (MgO) solubile in acqua 2% | Amminoacidi totali 19% | Amminoacidi liberi 3%.
EN Organic Nitrogen (N) 3% | Water-soluble organic Nitrogen (N) 3% | Biological organic Carbon (C) 10% | Water-soluble Calcium oxide (CaO) 8% | Water-soluble
Magnesium oxide (MgO) 2% | Total amino acids 19% | Free amino acids 3%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 4.95 mS/cm | pH 5.6 | pH 1:100 6.4 | Dens. 1,2 g/cm3.
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COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

MACROELEMENTI / MACRONUTRIENTS

Hydro
Gold Super
120 L

1L
5L
20 L

1000 L

CONCIME ORGANICO AZOTATO

ORGANIC NITROGEN FERTILIZER

Epitelio animale idrolizzato fluido.
Consentito in agricoltura biologica.

Fluid in suspension.
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Hydro Gold Super è un formulato biostimolante totalmente
idrosolubile, ottenuto dall’idrolisi di sostanze organiche
di origine animale. L’alto ed equilibrato contenuto
di amminoacidi, oligopeptidi e peptidi a basso e medio peso
molecolare, pongono il prodotto al vertice dei concimi
organici a base di amminoacidi presenti sul mercato.
Nel caso di applicazione fogliare, viene rapidamente assorbito
per via cuticolare e traslocato ai siti metabolici attivi, dove
è impiegato nei processi di sintesi di proteine, enzimi,
fitoregolatori e zuccheri. Distribuito in fertirrigazione,
la frazione proteica costituisce una riserva di azoto organico
a lento rilascio, in grado di influire positivamente
sulle caratteristiche chimico-fisico-biologiche del suolo.
L’uso di Hydro Gold Super consente di incrementare le rese,
l’allegagione, la pezzatura, le proprietà organolettiche
e la conservabilità dei frutti. In caso di piante debilitate
da stress (a causa di gelate, grandinate, diserbi, eccessi
o carenze idriche), velocizza la ripresa vegetativa.

Hydro Gold Super is a totally water-soluble biostimulant
formulation, obtained from the hydrolysis of high-quality
organic matters. Given the high and balanced content of amino
acids, oligopeptides and peptides with a low or medium
molecular weight, this product is at the top amongst the amino
acids-based fertilizers in the market.
In foliar applications, it is both easily absorbed through
the cuticles and carried to the metabolic active sites, where
the synthesis of enzymes, proteins, plant regulators and sugars
takes place. In fertigation, the protein fraction is useful for a slow
release of the stock of organic nitrogen, which positively
influences chemical, physical and biological soil properties.
The use of Hydro Gold Super has many benefits, such as:
better yields and fruit setting, bigger size, better organoleptic
properties, longer shelf life. In case of stress (frost, hail,
weeding, lack of water or root asphyxia) weakens the plants,
Hydro Gold Super quickens its vegetative regrowth.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS

COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI FOGLIARI/
FOLIAR DOSES
(ml/l)

DOSI FERTIRRIGAZIONE/
FERTIGATION DOSES
(l/ha)

5 - 6 applicazioni fino a 15 - 20 gg
prima del raccolto.
5 - 6 applications: up to 15-20 days
before harvesting.

2.5 - 3.5

20 - 40

2 applicazioni in post emergenza.
2 applications: post-germination.

2.5 - 4.5

20 - 40

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha. In caso di interventi straordinari per applicazione fogliare
da eseguire in seguito a situazioni di stress, si consiglia di aumentare le dosi fino a 5 - 6 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha. We advise increasing the dosage up to 5-6 l/ha in case
of extra interventions due to post-stress foliar applications.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) totale 9% | Azoto (N) organico 8% | Carbonio (C) organico di origine biologica 25% | Amminoacidi totali 50% | Amminoacidi liberi 8%.
EN Total Nitrogen (N) 9% | Organic Nitrogen (N) 8% | Biological organic Carbon (C) 25% | Total amino acids 50% | Free amino acids 8%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 1.17 mS/cm | pH 6.8 | pH 1:100 5.3 | Dens. 1.25 g/cm3.
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Magni Cal

5L
20 L

120 L

MACROELEMENTI
Macronutrients

1L

1000 L

EC FERTILIZER

Soluzione di concimi NK (Ca-Mg) 9-6 (10-2) con boro (B).

Solution of NK fertilizers (Ca-Mg) 9-6 (10-2) with boron (B).

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Magni Cal è un concime azotato-potassico con meso
e microelementi, specifico per il controllo di fisiopatie
nutrizionali causate da carenza di calcio e magnesio
nel periodo di accrescimento vegetativo, accrescimento
e maturazione frutti. È particolarmente indicato per
la prevenzione e la cura di: marciume apicale del pomodoro,
butteratura amara del melo, disseccamento della foglia
del melone e del rachide della vite, disseccamento
del margine fogliare della lattuga o tip burn, marciume
di fragola, finocchio e sedano. Magni Cal è un prodotto
a bassissima salinità, non fitotossico per le colture.

Magni Cal is a nitrogen-potassium fertilizer with meso
and micronutrients. It is specific for avoiding nutritional plant
diseases caused by calcium and magnesium deficiencies,
mainly during vegetative and fruit growth, or ripening.
In particular, it is apt to prevent and treat: apical rot
in tomatoes, bitter pit in apples, dried leaves in melons and
grape rachis, tip burn in lettuce, rot in strawberry, fennel
and celery. Magni Cal has very low salinity content; it is not toxic
for crops.

FERTIRRIGANTI
Fertigation

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (ml/l)

1.5 - 2.5

1 - 2 applicazioni: accrescimento frutti.
1 - 2 applications: fruit growth.

2-3

3 - 4 applicazioni: da post-fioritura a maturazione frutti.
3 - 4 applications: from post-flowering to ripening.

2.5 - 3.5

2 - 3 applicazioni: accrescimento vegetativo e accrescimento frutti.
2 - 3 applications: vegetative growth and fruit growth.

2-4

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

2 - 3 applicazioni: accrescimento vegetativo e accrescimento frutti.
2 - 3 applications: vegetative growth and fruit growth.

MICROELEMENTI
Micronutrients

CONCIME CE

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.

IT Azoto (N) totale 9% di cui: Azoto (N) nitrico 9% | Ossido di Potassio (K 2O) solubile in acqua 6% | Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 10% | Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 2% | Boro (B) solubile in acqua 0,1%.
EN Total Nitrogen (N) 9% of which: Nitric Nitrogen (N) 9% | Water-soluble Potassium oxide (K 2O) 6% | Water-soluble Calcium oxide (CaO) 10% | Water-soluble
Magnesium oxide (MgO) 2% | Water-soluble Boron (B) 0.1%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 6.1 mS/cm | pH 5.7 | pH 1:100 7.5 | Dens. 1.5 g/cm3.
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COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

MACROELEMENTI / MACRONUTRIENTS

Matura Plus

5L
1L
20 L

CONCIME ORGANICO AZOTATO

ORGANIC NITROGEN FERTILIZER

Carniccio fluido in sospensione.
Consentito in agricoltura biologica.

Fluid in suspension.
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Matura Plus è un concime organico azotato prodotto
con materie prime di alta qualità. La sua composizione
è in grado di biostimolare effetti catalitici all’interno
delle cellule vegetali. Il prodotto determina un incremento
della permeabilità cellulare e l’aumento delle attività a livello
biochimico che migliorano la maturazione dei frutti. L’uso
di questo prodotto apporta i seguenti vantaggi: maggiori
rese, uniformità dei frutti, miglioramento delle caratteristiche
qualitative, della conservabilità dei frutti e dell’utilizzazione
degli elementi nutritivi, maggiore intensità ed estensione del
colore ed incremento della resistenza a stress abiotici.
L’applicazione di Matura Plus permette inoltre di aumentare
il contenuto di clorofilla nelle foglie, l’efficienza fotosintetica
e di conseguenza la produzione di zuccheri (°Bx). Al fine
di trarne il massimo vantaggio, si consiglia di impiegarlo
in miscela con Maturando.

Matura Plus is an organic nitrogen fertilizer produced
with high-quality raw materials. Its composition is able
to biostimulate some catalytic effects into the vegetal cells.
The product enhances both cellular permeability and the rise
of all the biochemical activities, thus improving fruit ripening.
Its use also gives the following benefits: richer yields, uniformity
of fruits, better quality, immediate availability of nutritional
elements, longer shelf life, increased intensity and extension
of colour, stronger resistance against abiotic stress.
Besides, the application of Matura Plus augments
the chlorophyll content in leaves, resulting in a better
photosynthetic efficiency and sugar content (°Bx).
In order to take the best advantages from this product,
we advise using it together with Maturando.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (ml/l)

2 - 3 applicazioni: durante il ciclo colturale, iniziando dalle prime fasi
dell’invaiatura.
2 - 3 applications: throughout the agricultural cycle, starting from
the first phases of veraison.

3-4

1 - 2 applicazioni: durante il ciclo colturale, iniziando dalle prime fasi
dell’invaiatura.
1 - 2 applications: throughout the agricultural cycle, starting from
the first phases of veraison.

2-3

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
6 - 8 l/ha, anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili, durante il ciclo colturale iniziando dalle prime fasi dell’invaiatura.
6 - 8 l/ha, also mixed with common water-soluble fertilizers, throughout the agricultural cycle starting from veraison.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) organico 3% | Azoto (N) organico solubile 3% | Carbonio (C) organico di origine biologica 10%.
EN Organic Nitrogen (N) 3% | Water-soluble Nitrogen (N) 3% | Biological organic Carbon (C) 10%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 0.72 mS/cm | pH 6.5 | pH 1:100 6.9 | Dens. 1.1 g/cm3.
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Maturando

5L
20 L

120 L

MACROELEMENTI
Macronutrients

1L

1000 L

Solution of PK 15-20 fertilizers with boron (B),
manganese (Mn) and zinc (Zn).

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Maturando è un fertilizzante fluido, ricco di fosforo e potassio.
Grazie alla sua particolare composizione, arricchita
con microelementi chelati in percentuale elevata con EDTA,
l’assorbimento del prodotto diventa più veloce. Inoltre,
la presenza di agenti chelanti rende i microelementi disponibili
a intervalli di pH compresi tra 4,5 e 7,5, evitando inutili
sprechi di elementi nutritivi altrimenti instabili. Il prodotto
è esente da solfati, carbonati e cloruri, è quindi utilizzabile
anche per applicazioni fogliari. Maturando può essere
applicato nelle fasi di accrescimento e maturazione dei frutti,
ottenendo così un’immediata ed efficace risposta in termini
di aumento quali-quantitativo delle produzioni. Applicato
all’invaiatura e maturazione, permette di migliorare
la colorazione e la sovracolorazione dei frutti, nonché
di aumentare la sintesi metabolica degli zuccheri, contribuendo
al miglioramento della sapidità. Al fine di trarne il massimo
vantaggio, si consiglia di impiegarlo in miscela con Matura Plus.

Maturando is a fluid fertilizer rich in phosphorus and potassium.
Thanks to its composition, enriched with high percentage
of micronutrients EDTA chelated, the absorbency
of the product results to be faster. Moreover, the presence
of chelating agents makes the micronutrients available at pH
ranges between 4.5 and 7.5, avoiding useless waste
of nutritional elements otherwise unstable. The product
is without sulphates, carbonates and chlorides, so available
also for foliar applications. Maturando can be applied during
fruit growth and ripening, showing an immediate positive effect
on the yield’s quality and quantity. When applied during
veraison and ripening, it improves the first and second
colouring layers of fruits; it also enhances the metabolic
synthesis of sugars and therefore the tastefulness.
In order to take the best advantages from this product,
we advise using it together with Matura Plus.

FERTIRRIGANTI
Fertigation

EC FERTILIZER

Soluzione di concimi PK 15-20 con boro (B), manganese (Mn)
e zinco (Zn).

MICROELEMENTI
Micronutrients

CONCIME CE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (ml/l)

2.5 - 4.5

1 - 2 applicazioni: durante il ciclo colturale, iniziando dalle prime fasi
dell’invaiatura.
1 - 2 applications: throughout the agricultural cycle, starting from the first
phases of veraison.

2.5 - 3.5

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

2 - 3 applicazioni: durante il ciclo colturale, iniziando dalle prime fasi
dell’invaiatura.
2 - 3 applications: throughout the agricultural cycle, starting from the first
phases of veraison.

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
45 - 60 l/ha, anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili, durante il ciclo colturale iniziando dalle prime fasi dell’invaiatura.
45 - 60 l/ha, also mixed with common water-soluble fertilizers, throughout the agricultural cycle starting from veraison.

IT Anidride fosforica (P 2O5) solubile in acqua 15% | Ossido di Potassio (K 2O) solubile in acqua 20% | Boro (B) solubile in acqua 0,1% | Manganese (Mn) solubile in
acqua chelato con EDTA 0,1% | Zinco (Zn) solubile in acqua chelato con EDTA 0,1% | Agente chelante: EDTA | Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità
della frazione chelata: 4,5 - 7,5.
EN Water-soluble Phosphorus pentoxide (P2O5) 15% | Water-soluble Potassium oxide (K 2O) 20% | Water-soluble Boron (B) 0.1% | Water-soluble Manganese
(Mn) EDTA chelated 0.1% | Water-soluble Zinc (Zn) EDTA chelated 0.1% | Chelating agent: EDTA | pH range for a good stability of the chelated fraction: 4.5 - 7.5.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURE EC 1:100 4.9 mS/cm | pH 9.8 | pH 1:100 8.7 | Dens. 1.39 g/cm3.
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COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

MACROELEMENTI / MACRONUTRIENTS

Micrap Calcio

5L
1L
20 L

CONCIME CE

EC FERTILIZER

Soluzione di cloruro di calcio.
Consentito in agricoltura biologica.

Solution of calcium chloride.
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Micrap Calcio è un concime liquido ricco di calcio
e amminoacidi di origine vegetale, i quali migliorano
l’ingresso del primo all’interno della cellula, svolgendo
un’azione carrier e biostimolante. Il calcio esercita una funzione
fondamentale nel processo di neutralizzazione degli acidi
organici; interviene poi nel metabolismo cellulare regolando
lo stato colloidale del protoplasma, agendo in contrasto
con il potassio nei processi che regolano la traspirazione
e l’equilibrio idrico. Svolge inoltre una funzione fondamentale
per la divisione cellulare, per la produzione dell’enzima
maltasi, per l’accrescimento dei meristemi e per la formazione
del polline. Micrap Calcio è indicato per la prevenzione
e la cura di: marciume apicale del pomodoro, butteratura
amara del melo, disseccamento della foglia del melone
e del margine fogliare della lattuga o tip burn, marciume
di fragola, finocchio e sedano.

Micrap Calcio is a liquid fertilizer rich in calcium and amino
acids of plant origin, the latter ones improving the entering
of the former one into the cells, with both a carrier
and biostimulant action. Calcium plays a fundamental role
in neutralizing organic acids; it also takes part in cell
metabolism, by regulating the colloidal constitution
of protoplasm, acting in contrast with potassium
on the processes regulating transpiration and water balance.
It is essential also for cells division, for the production
of maltase enzyme, for the meristems growth and the pollen
creation. Micrap Calcio is apt to prevent and treat: apical rot
in tomatoes, bitter pit in apples, dried leaves in melons,
tip burn in lettuce, rot in strawberry, fennel and celery.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

2 - 3 applicazioni: pre-fioritura e accrescimento frutti.
2 - 3 applications: pre-flowering and fruit growth.

2 - 2.5

3 applicazioni: accrescimento frutti.
3 applications: fruit growth.

2.5 - 3.5

2 - 3 applicazioni: post- trapianto e accrescimento frutti.
2 - 3 applications: post-transplanting and fruit growth.

1.5 - 2

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 15%.
EN Water-soluble Calcium oxide (CaO) 15%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 7.5 mS/cm | pH 4.8 | pH 1:100 7 | Dens. 1.35 g/cm3
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DOSI / DOSES (ml/l)

Micrap
Magnesio
MACROELEMENTI
Macronutrients

5L
1L
20 L

EC FERTILIZER

Soluzione di cloruro di magnesio.

Solution of magnesium chloride.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Micrap Magnesio è un concime liquido ricco di magnesio
e amminoacidi di origine vegetale, i quali migliorano
l’ingresso del primo all’interno della cellula, svolgendo
un’azione carrier e biostimolante. Il magnesio
è un componente fondamentale della clorofilla e riveste
una grande importanza nello sviluppo vegetativo
e produttivo delle piante, partecipa all’assorbimento
dell’azoto, alla fotosintesi clorofilliana, alla formazione
delle pectine e dei carotenoidi. Micrap Magnesio è molto
efficace contro l’insorgenza delle principali fisiopatie
dovute alla carenza di magnesio (disseccamento del rachide
della vite, clorosi internervale delle foglie basali delle orticole
e delle arboree).

Micrap Magnesio is a liquid fertilizer rich in magnesium
and amino acids of plant origin, the latter ones improving
the entering of the former one into the cells, with both a carrier
and biostimulant action. Magnesium is an essential component
for chlorophyll and plays an important role in vegetative
and productive growth of plants, besides being active also
for the absorption of nitrogen, the chlorophyll photosynthesis,
the creation of pectins and carotenoids. Micrap Magnesio
has been conceived to contrast the main plant diseases
caused by magnesium deficiency (dryness of grape rachis,
chlorosis of basal leaves in vegetables and fruit trees).

FERTIRRIGANTI
Fertigation

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (ml/l)

2 - 3 applicazioni: pre-fioritura e accrescimento frutti.
2 - 3 applications: pre-flowering and fruit growth.

2 - 2.5

2 - 3 applicazioni: post-trapianto e accrescimento frutti.
2 - 3 applications: post-transplanting and fruit growth.

1.5 - 2

MICROELEMENTI
Micronutrients

CONCIME CE

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.

COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 13%.
EN Water-soluble Magnesium oxide (MgO) 13%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 6.4 mS/cm | pH 5.8 | pH 1:100 6.3 | Dens. 1.23 g/cm3.
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MI
CRO
ELE
MEN
TI
I microelementi, anche se poco presenti
nella composizione chimica dei tessuti
vegetali,possiedono un’indubbia importanza,
confermata anche a livello accademico.
Molte delle reazioni della biochimica
vegetale dipendono dalla presenza
di microelementi, come la fotosintesi
clorofilliana e la sintesi proteica e ormonale.
Una loro carenza provoca fisiopatie
nutrizionali gravi che pregiudicano
lo sviluppo del ciclo biologico. I prodotti
di questa categoria sono caratterizzati
da microelementi in grado di migliorare
i più importanti processi fisiologici
e biochimici, influenzando positivamente
l’accrescimento vegetativo, la fioritura,
l’allegagione e la maturazione dei frutti.

FERTIRRIGANTI
Fertigation
CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

Micronutrients, although not so present
in the chemical composition of plants tissues,
have an undeniable importance, also
confirmed at academic levels.
Many reactions in plant biochemistry
depend on the presence of micronutrients,
such as chlorophyll photosynthesis
and protein and hormone synthesis.
Their deficiencies can cause serious nutritional
plant diseases compromising the biological
cycle’s development. The products in this
category are characterized by micronutrients
able to improve the most important
physiological and biochemical processes,
positively affecting vegetative growth,
flowering, fruit setting and ripening.

MICRONUTRIENTI
MICROELEMENTI
Micronutrients

MI
CRO
NU
TRI
ENTS

COADIUVANTI
Adjuvants

MICROELEMENTI / MICRONUTRIENTS

Gluamin
Mn/Zn
5L
1L
20 L

CONCIME ORGANICO AZOTATO

ORGANIC NITROGEN FERTILIZER

Carniccio fluido in sospensione con manganese (Mn) e zinco (Zn).
Consentito in agricoltura biologica.

Fluid in suspension with manganese (Mn) and zinc (Zn).
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Gluamin Mn/Zn è un formulato a base di L-amminoacidi,
acido gluconico (8%) manganese e zinco, che trova impiego
nelle applicazioni fogliari, al fine di prevenire e curare
la carenza di zinco e manganese nelle colture (in particolar
modo negli agrumi). In Gluamin Mn/Zn manganese e zinco
sono chelati con acido gluconico ed amminoacidi, quindi
matrici organiche di alta qualità, che rendono il prodotto
un fertilizzante con una spiccata capacità biostimolante.
Questa formulazione con acido gluconico rende il prodotto
facilmente assimilabile e traslocabile all’interno della pianta,
stimolandone i sistemi di difesa.

Gluamin Mn/Zn is a formulation based on L-amino acids,
gluconic acid, manganese and zinc, ideal for foliar application
in order to prevent and treat deficiencies of both zinc
and manganese in plants (mainly in citrus fruits).
In Gluamin Mn/Zn manganese and zinc are chelated
with gluconic acid and amino acids, so high-quality organic
matrixes that make the product a good plant biostimulant.
Besides, this particular formulation with gluconic acid makes it
of easier absorption and translocation inside the plant,
thus stimulating its defensive systems.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (ml/l)

2 - 3 applicazioni: durante il ciclo colturale come trattamento
preventivo e/o alla comparsa delle microcarenze.
2 - 3 applications: throughout the agricultural cycle as precautionary
measure and/or in case of micro-deficiencies.

2.5 - 3

2 - 3 applicazioni: durante il ciclo colturale come trattamento
preventivo e/o alla comparsa delle microcarenze.
2 - 3 applications: throughout the agricultural cycle as precautionary
measure and/or in case of micro-deficiencies.

1.5 - 2.5

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) organico 3% | Azoto (N) organico solubile 3% | Carbonio (C) organico di origine biologica 10% | Manganese (Mn) solubile in acqua 4% | Zinco (Zn)
solubile in acqua 3% | Amminoacidi totali 20% | Amminoacidi liberi 10%.
EN Organic Nitrogen (N) 3% | Water-soluble organic Nitrogen (N) 3% | Biological organic Carbon (C) 10% | Water-soluble Manganese (Mn) 4% | Water-soluble
Zinc (Zn) 3% | Total amino acids 20% | Free amino acids 10% | Gluconic acid 8%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 2.86 mS/cm | pH 3.4 | pH 1:100 4.5 | Dens. 1.32 g/cm3.
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Humic
Ferro 6
1 kg

5 kg

Iron complex (sulphate).

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Humic Ferro 6 è un formulato a base di umato di ferro solubile
al 100%, con acidi umici e il 6% di ferro in forma di complesso, con
una stabilità di pH da 6 a 11. Può essere utilizzato per la prevenzione
e la cura della carenza di ferro, sia per via fogliare che radicale. Grazie
alla presenza di acidi umici, inoltre, il prodotto incrementa la crescita
e lo stato di sanità delle piante trattate, nonché la resistenza agli stress.
La sua IT lo rende particolarmente efficace nei terreni alcalini,
dove agisce come chelante naturale aumentando
la disponibilità dei microelementi bloccati. Humic Ferro 6 è miscibile
con fertilizzanti NPK, MAP, DAP e urea. Il prodotto deve essere
applicato in anticipo rispetto ai tradizionali agenti chelanti, in quanto
necessita di un tempo più lungo per attivarsi nel suolo; d’altra parte
presenta il vantaggio di manifestare un’azione correttiva che
si prolunga nel tempo. Il prodotto è stabile alla luce diretta e agli UV.

Humic Ferro 6 is a formulation based on iron humate 100%
water-soluble, containing humic acids and 6% of iron complex,
with a stable pH (6-11). It can be used to prevent and treat iron
deficiencies in both foliar applications and fertigation. Thanks
to the humic acids, it also improves plant growth, health and
resistance against stress. Its composition makes it particularly
efficient in alkaline soils, where it constitutes a natural
chelating agent increasing the availability of blocked
micronutrients. Humic Ferro 6 can be mixed with NPK, MAP,
DAP and urea fertilizers. It should be applied in advance
compared to the common chelating agents, because it takes
more time to be active in the soil, though it has a more
persistent and long-lasting action. This product is fully stable
under direct light and UV rays.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS

COLTURE
/ CROPS

PIANTE ADULTE CON SINTOMI DI CARENZA / ADULT PLANTS
WITH SYMPTOMS OF DEFICIENCY

PIANTE GIOVANI / YOUNG PLANTS
APPLICAZIONE DIRETTA AL SUOLO
(g/pianta) / SOIL APPLICATION (g/plant)

FERTIRRIGAZIONE
/ FERTIGATION (kg/ha)

APPLICAZIONE DIRETTA AL SUOLO
(g/pianta) / SOIL APPLICATION (g/plant)

FERTIRRIGAZIONE
/ FERTIGATION (kg/ha)

12 - 15

15 - 20

15 -25

8 - 12

10 - 15

10 - 20

20 - 25

15 - 20

15 - 20

25 - 30

25 - 30

8 - 12

6 - 10

15 - 25

18 - 25

10 - 15

10 - 15

20 - 25

20 - 25

8 - 12

12 - 15

15 - 20

15 - 25

0.2 - 0.3

8 - 12

0.3 - 0.5

12 - 20

2 - 4 kg/ha in 2 - 3 applicazioni
2 - 4 kg/ha in 2 - 3 applications

3 - 6 g/m2

3 - 6 g/m2

4 - 8 g/m2

4 - 8 g/m2

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

8 - 12

2 - 4 kg/ha in 2 - 3 applicazioni
2 - 4 kg/ha in 2 - 3 applications

FERTIRRIGANTI
Fertigation

FERTILIZER BASED ON MICRONUTRIENTS

Complesso di ferro (solfato).

MICROELEMENTI
Micronutrients

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI

COADIUVANTI
Adjuvants

2-3 kg/ha, subito dopo la ripresa vegetativa o quando compaiono i primi sintomi di carenza. Ripetere dopo 1-2 settimane,
se necessario. Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
2-3 kg/ha right after vegetative regrowth or in case of first signs of deficiency. To be repeated after 1-2 weeks, if necessary.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Ferro (Fe) solubile in acqua 6% | Ferro (Fe) in forma di complesso 6% | Agente complessante: acidi umici.
EN Water-soluble Iron (Fe) 6% | Complex of Iron (Fe) 6% | Complexing agents: humic acids.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 3.8 mS/cm | pH 1:100 8.3 | Solub. 100 g/l.
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MICROELEMENTI / MICRONUTRIENTS

Ironchel 9
OUT OF
STOCK

3 kg

CONCIME CE

EC FERTILIZER

Chelato di ferro (HBED).
Consentito in agricoltura biologica.

Iron chelate (HBED).
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Ironchel 9 è un ferro chelato innovativo, in cui lo ione ferro al 9%
è completamente chelato con una nuova molecola HBED. Tale
molecola non presenta forme isomeriche, per cui il ferro è chelato
in posizione orto-orto al 100%. Utilizzabile in fertirrigazione e per
applicazioni dirette al suolo nelle immediate vicinanze della pianta,
risolve problemi di microcarenze da ferro. Somministrazioni
preventive evitano l’insorgere di ﬁsiopatie, migliorano la fotosintesi
cloroﬁlliana, la produzione di zuccheri, la maturazione e la colorazione
dei frutti. La molecola chelante di Ironchel 9 è stabile ad ampi
intervalli di pH (4-9), resiste ai raggi UV e ha una minore afﬁnità
con il rame rispetto all’EDDHA. Queste caratteristiche permettono
di diminuire le dosi di applicazione rispetto ai più efﬁcienti
chelati EDDHA con alte percentuali di orto-orto. Grazie all’effetto
di lunga durata, può essere applicato anche una sola volta.

Ironchel 9 is an innovative chelated iron, in which the iron ion
at 9% is totally chelated with the new molecule HBED. Such molecule
doesn’t have any isomeric forms, so the iron content is chelated
100% ortho-ortho. This product can be applied both in fertigation and for direct soil applications near the plant, in order to cope
with iron deﬁciencies. In addition, preventive applications can
avoid nutritional plant diseases and can also improve chlorophyll
photosynthesis, sugar content, fruits ripening and colouring.
The chelating molecule of Ironchel 9 is stable at wide pH ranges
(4-9), it is highly resistant to UV rays and has a lower afﬁnity
with copper than EDDHA. Such high-quality features allow
a reduction in application rates compared to the most efﬁcient
EDDHA chelated products with high ortho-ortho percentage.
Thanks to its long-term effect, it can be applied even only once.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS

COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

PIANTE GIOVANI
YOUNG PLANTS

PIANTE ADULTE
ADULT PLANTS

PIANTE ADULTE
ADULT PLANTS

PIANTE GIOVANI
YOUNG PLANTS

PIANTE ADULTE
ADULT PLANTS

DOSI APPL. AL SUOLO
(g/pianta) / SOIL APPL.
DOSES (g/plant)

2-5

2-3

5 - 10

3 - 12

5 - 10

5 - 12

5 - 10

3 - 10

10 - 25

10 - 25

5 - 10

3 - 15

10 - 25

15 - 40

1 - 2 applicazioni: 4/6 settimane dopo il trapianto.
1 - 2 applications: 4/6 weeks post-transplanting.

5 - 10

-

1 - 2 applicazioni: prima dei sintomi di carenza.
1 - 2 applications: before the ﬁrst signs of deﬁciency appear.

5 - 25

-

1-2 applicazioni: germogliamento e/o alla comparsa
dei sintomi di carenza.
1 - 2 applications: at sprouting and/or when ﬁrst signs
of deﬁciency appear.

UVA DA TAVOLA
TABLE GRAPE

PIANTE GIOVANI
YOUNG PLANTS

DOSI FERTIRRIGAZIONE/
FERTIGATION DOSES
(kg/ha)

1 applicazione: inizio fase vegetativa.
1 application: at the beginning of vegetative phase.

1 - 3 applicazioni: accrescimento vegetativo.
1 - 3 applications: vegetative growth.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con HBED 9% | Frazione chelata 100% | Ferro (Fe) chelato in posizione orto-orto 9% | Agente chelante: HBED | Intervallo
di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 9.
EN Water-soluble Iron (Fe) chelated HBED 9% | Chelated fraction 100% | Iron (Fe) HBED chelated [ortho-ortho] 9% | Chelating agent: HBED | pH range for a
good stability of the chelated fraction: 4 - 9.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 5 mS/cm | pH 1:100 8.5 | Solub. 34 g/l.
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Kestrene 6

5 kg
1 kg
25 kg

EC FERTILIZER

Chelato di ferro (EDDHSA).
Consentito in agricoltura biologica.

Iron chelate (EDDHSA).
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Kestrene 6 è un chelato di ferro 6% EDDHSA con una percentuale
orto-orto pari al 3,5%, caratterizzato da una totale solubilità
e persistenza. È indicato per ogni tipo di terreno, specialmente
quelli calcarei, dove gli effetti sono visibili dopo pochi giorni,
con un notevole rinverdimento fogliare, una maggiore fioritura
e un aumento della produzione. Kestrene 6 risolve problemi
di microcarenze da ferro, è utilizzabile in fertirrigazione
e per applicazioni dirette al suolo nelle immediate vicinanze
della pianta. Somministrazioni preventive evitano l’insorgere
di fisiopatie, migliorano la fotosintesi clorofilliana, la produzione
di zuccheri, la maturazione e la colorazione dei frutti.

Kestrene 6 is an iron chelate 6% EDDHSA with a ortho-ortho
percentage of 3.5%, characterized by total solubility
and persistency. It is suitable for every type of soil, especially
calcareous ones, where the results are visible in few days:
leaves become remarkably greener, along with a better
flowering and bigger yields. Kestrene 6 can be applied both
in fertigation and for direct soil applications near the plant,
in order to cope with iron deficiencies. In addition, preventive
applications can avoid nutritional plant diseases and can also
improve chlorophyll photosynthesis, sugar content, fruits
ripening and colouring.

TRATTAMENTO PREVENTIVO (g/pianta) /
PREVENTIVE TREATMENT (g/plant)

COLTURE / CROPS

FERTIRRIGANTI
Fertigation

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
TRATTAMENTO CURATIVO (g/pianta) /
CURATIVE TREATMENT (g/plant)

5 - 10

10 - 20

PRODUZIONE
YIELD

10 - 20

30 - 50

ALLEVAMENTO
CULTURE

20 - 30

30 - 50

PRODUZIONE
YIELD

40 - 50

100 - 160

ALLEVAMENTO
CULTURE

10 - 20

20 - 30

PRODUZIONE
YIELD

40 - 50

80 - 100

ALLEVAMENTO
CULTURE

5 - 10

15 - 20

PRODUZIONE
YIELD

30 - 40

70 - 80

ALLEVAMENTO
CULTURE

10 - 15

20 - 25

PRODUZIONE
YIELD

30 - 40

50 - 70

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

ALLEVAMENTO
CULTURE

MICROELEMENTI
Micronutrients

CONCIME CE

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDDHSA 6% | Frazione chelata 100% | Agente chelante: EDDHSA | Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità
della frazione chelata: 3 - 11.
EN Water-soluble Iron (Fe) EDDHSA chelated 6% | Chelated fraction 100% | Chelating agent: EDDHSA | pH range for a good stability of the chelated fraction: 3 - 11.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 5.15 mS/cm | pH 1:100 7 | Solub. 1007 g/l.
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COADIUVANTI
Adjuvants

5-25 kg/ha, anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili.
5-25 kg/ha, also mixed with common water-soluble fertilizers.

MICROELEMENTI / MICRONUTRIENTS

Micrap
Boro 11
1L
5L
20 L

120 L
1000 L

CONCIME CE

EC FERTILIZER

Boro etanolammina.
Consentito in agricoltura biologica.

Boron ethanolamine.
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Micrap Boro 11 è un formulato a base di boro etanolammina
ad alta concentrazione, un microelemento essenziale
per il processo produttivo di tutte le piante, dal momento che
stimola l’allungamento del tubetto pollinico, permettendo
così la fecondazione, regola la moltiplicazione cellulare
e favorisce un’abbondante e omogenea allegagione
e produzione. Nella formulazione di Micrap Boro 11 il boro
forma un complesso con l’etanolammina, che, nel corso
di ripetute sperimentazioni, si è rivelata essere la più idonea
per assicurare una pronta disponibilità dell’elemento nella pianta.

Micrap Boro 11 is a formulation based on high concentration
of boron ethanolamine, an essential micronutrient for plants
production processes. It stimulates the lengthening of pollen
tube, thus allowing fecundation; it also regulates cells division
and favours homogeneous and abundant fruit setting
and production. In the formulation of Micrap Boro 11, boron
forms a complex with ethanolamine that has proved to be
the most suitable means to ensure a prompt availability of such
element into the plant.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

2 - 3 applicazioni: formazione del grappolo, pre-fioritura, fioritura
e ad allegagione avvenuta.
2 - 3 applications: bunches development, pre-flowering, flowering
and fruit setting.

1

2 - 3 applicazioni: pre-fioritura e in occasione di fisiopatie causate
da carenza di boro.
2 - 3 applications: pre-flowering and in case of nutritional plant diseases
caused by boron deficiency.

1.5

1 - 2 applicazioni: pre-fioritura e fioritura.
1 - 2 applications: pre-flowering and flowering.

1 - 1.5

1 - 2 applicazioni: pre-fioritura e/o alla comparsa delle microcarenze.
1 - 2 applications: pre-flowering and/or in case of micro-deficiencies.

1 - 1.5

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
2-4 l/ha, anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili.
2-4 l/ha, also mixed with common water-soluble fertilizers.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Boro (B) solubile in acqua 11%.
EN Water-soluble Boron (B) 11%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 1.7 mS/cm | pH 7.5 | pH 1:100 8 | Dens. 1.35 g/cm3.
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DOSI / DOSES (ml/l)

Micrap
Cu 9L
1L
5L
20 L

120 L
1000 L

EC FERTILIZER

Soluzione di concime a base di rame (EDTA).
Consentito in agricoltura biologica.

Solution of copper-based fertilizer (EDTA).
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Micrap Cu 9L è un formulato a base di rame chelato con EDTA,
che trova impiego nelle applicazioni fogliari per prevenire
e curare la carenza di rame nelle piante, la quale è causa
di necrosi puntiformi ai bordi del lembo fogliare, filloptosi
precoce e seccumi degli apici. Il rame svolge un ruolo
essenziale nei processi respiratori e, in particolare, favorisce
l’ascorbico-ossidasi, la citocromossidasi e la polifenolossidasi.
Agendo sull’attività di questi enzimi Micrap Cu 9L catalizza
la sintesi degli antociani.

Micrap Cu 9L is a formulation based on copper EDTA
chelated, used in foliar applications in order to prevent
and treat copper deficiencies of plants, which can cause: necrotic spots on leaves, leaf drop and apical dryness.
Copper plays a fundamental role in respiration processes
and in particular it promotes ascorbate oxidase, cytochrome
oxidase and polyphenol oxidase. By acting on such enzymes,
Micrap Cu 9L catalyses the anthocyanin synthesis.

MICROELEMENTI
Micronutrients

CONCIME CE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

2 - 3 applicazioni: durante l’intero ciclo colturale come trattamento
preventivo e/o alla comparsa delle microcarenze.
2 - 3 applications: throughout the agricultural cycle as precautionary
measure and/or in case of micro-deficiencies.

FERTIRRIGANTI
Fertigation

COLTURE / CROPS

DOSI / DOSES (ml/l)

1

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

IT Rame (Cu) solubile in acqua chelato con EDTA 9% | Agente chelante: EDTA | Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 7,5.
EN Water-soluble Copper (Cu) EDTA chelated 9% | Chelating agent: EDTA | pH range for a good stability of the chelated fraction: 4 - 7.5.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 3.5 mS/cm | pH 6.5 | pH 1:100 7 | Dens. 1.32 g/cm3.
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COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

MICROELEMENTI / MICRONUTRIENTS

Micrap
Fe 7L
1L
5L
20 L

120 L
1000 L

CONCIME CE

EC FERTILIZER

Soluzione di concime a base di ferro (EDTA).
Consentito in agricoltura biologica.

Solution of iron-based fertilizer (EDTA).
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Micrap Fe 7L è un formulato a base di ferro chelato
con EDTA, che trova impiego nelle applicazioni fogliari
per prevenire e curare la carenza di ferro (clorosi ferrica),
nonché per recuperare velocemente una rigogliosa
colorazione verde e la piena attività fotosintetica. Micrap Fe
7L è stato appositamente studiato per integrare o sostituire
le applicazioni radicali effettuate con altri prodotti a base
di ferro, quando l’assorbimento radicale è insufficiente
a causa di avverse condizioni pedoclimatiche.

Micrap Fe 7L is a formulation based on iron EDTA chelated,
used in foliar applications in order to prevent and treat
iron deficiencies of plants (iron chlorosis), besides rapidly
recovering a luxuriant green colouring and a full
photosynthetic activity. Micrap Fe 7L has been particularly
conceived to integrate or replace the root applications based
on different products containing iron, when roots absorption
is poor due to adverse pedoclimatic conditions.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

2 - 3 applicazioni: durante l’intero ciclo colturale come trattamento
preventivo e/o alla comparsa delle microcarenze.
2 - 3 applications: throughout the agricultural cycle as precautionary
measure and/or in case of micro-deficiencies.

DOSI / DOSES (ml/l)

1

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDTA 7% | Agente chelante: EDTA | Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 8.
EN Water-soluble Iron (Fe) EDTA chelated 7% | Chelating agent: EDTA | pH range for a good stability of the chelated fraction: 4 - 8.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 2.5 mS/cm | pH 7.5 | pH 1:100 7.6 | Dens. 1.3 g/cm3.
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Micrap
Fe/Mn L
1L
5L
20 L

120 L
1000 L

EC FERTILIZER

Miscela di microelementi ferro (Fe) (EDTA) e manganese (Mn) (EDTA).
Consentito in agricoltura biologica.

Mix of micronutrients iron (Fe) (EDTA) and manganese (Mn) (EDTA).
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Micrap Fe/Mn L è un formulato a base di ferro e manganese
chelati con EDTA, che trova impiego nelle applicazioni fogliari
per prevenire e curare la carenza di ferro e manganese
(clorosi) nelle piante. La presenza nel prodotto del manganese
chelato, inoltre, potenzia l’effetto curativo del ferro e aumenta
l’efficienza fotosintetica delle piante trattate. Micrap Fe/Mn L
è stato appositamente studiato per integrare o sostituire
le applicazioni radicali effettuate con altri prodotti a base
di ferro e manganese, quando l’assorbimento radicale
è insufficiente a causa di avverse condizioni pedoclimatiche.

Micrap Fe/Mn L is a formulation based on iron and manganese
EDTA chelated, used in foliar applications in order to prevent
and treat iron and manganese deficiencies (chlorosis)
of plants. The presence of chelated manganese strengthens
the curative effect of iron and improves the photosynthetic
efficiency in plants. Micrap Fe/Mn L has been particularly
conceived to integrate or replace the root applications based on
different products containing iron and manganese, when roots
absorption is poor due to adverse pedoclimatic conditions.

COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

2 - 3 applicazioni: durante l’intero ciclo colturale come trattamento
preventivo e/o alla comparsa delle microcarenze.
2 - 3 applications: throughout the agricultural cycle as precautionary
measure and/or in case of micro-deficiencies.

FERTIRRIGANTI
Fertigation

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS

MICROELEMENTI
Micronutrients

CONCIME CE

DOSI / DOSES (ml/l)

2 - 2.5

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers
COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDTA 5% | Manganese (Mn) solubile in acqua chelato con EDTA 2% | Agente chelante: EDTA | Intervallo di pH che
garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 7,5.
EN Water-soluble Iron (Fe) EDTA chelated 5% | Water-soluble Manganese (Mn) EDTA chelated 2% | Chelating agent: EDTA | pH range for a good stability of the
chelated fraction: 4 - 7.5.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 2.45 mS/cm | pH 7.5 | pH 1:100 7 | Dens. 1.3 g/cm3.
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MICROELEMENTI / MICRONUTRIENTS

Micrap
Ferro 11
1 kg

CONCIME CE

EC FERTILIZER

Chelato di ferro (DTPA).
Consentito in agricoltura biologica.

Iron chelate (DTPA).
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Micrap Ferro 11 è un formulato a base di ferro chelato con DTPA,
che trova impiego nelle applicazioni fogliari per prevenire
e curare la clorosi ferrica quando l’assorbimento radicale
è insufficiente a causa di avverse condizioni pedoclimatiche.
Micrap Ferro 11 consente di recuperare velocemente
una rigogliosa colorazione verde e la piena attività
fotosintetica, grazie all’alta percentuale di ferro chelato.
I migliori risultati si ottengono con applicazioni ripetute
(ogni 10 - 12 giorni) ed un’uniforme bagnatura della pianta.

Micrap Ferro 11 is a formulation based on iron DTPA chelated,
used in foliar applications in order to prevent and treat iron
chlorosis, when roots absorption is poor due to adverse
pedoclimatic conditions.
Micrap Ferro 11 is apt for rapidly recovering a luxuriant green
colouring and a full photosynthetic activity, thanks to its high
content of iron chelate. Its best effects are given with a regular,
repeated application (every 10-12 days) and homogenously
wet plants.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

2 - 3 applicazioni: durante l’intero ciclo colturale come trattamento
preventivo e/o alla comparsa delle microcarenze.
2 - 3 applications: throughout the agricultural cycle as precautionary
measure and/or in case of micro-deficiencies.

DOSI / DOSES (kg/ha)

1 - 1.5

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con DTPA 11% | Agente chelante: DTPA | Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 8.
EN Water-soluble Iron (Fe) DTPA chelated 11% | Chelating agent: DTPA | pH range for a good stability of the chelated fraction: 4-8.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 3.25 mS/cm | pH 1:100 6.9 | Solub. 150 g/l.
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Micrap
MicroMix
10 kg
1 kg
25 kg

Mix of micronutrients.
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Micrap MicroMix è un concime a base di microelementi
chelati utilizzato, per via fogliare e radicale, per la prevenzione
e la cura di squilibri nutrizionali dovuti a microcarenze.
Ferro, rame e molibdeno svolgono un’azione fondamentale
nel processo fotosintetico; boro e zinco stimolano l’allegagione
e la riproduzione dei tessuti giovani; magnesio e manganese
sono catalizzatori dei processi enzimatici. L’importanza
biologica del cobalto è dimostrata dalla sua presenza
nella vitamina B12 e dalla sua influenza positiva sulla crescita
delle piante come oligoelemento. L’apporto equilibrato
di microelementi dà luogo a fenomeni di interazione positiva
(sinergismo) nella crescita vegetativa. Micrap MicroMix
è una miscela chimica di microelementi in cui ogni singolo
granulo contiene tutti i microelementi presenti.

Micrap MicroMix is a fertilizer based on chelated
micronutrients, used both in foliar applications and fertigation,
to prevent and treat nutritional imbalances of plants caused
by micro-deficiencies. Iron, copper and molybdenum
are essential for photosynthetic processes; boron and zinc
stimulate fruit setting and the regeneration of young tissues;
magnesium and manganese act as catalyst elements in many
enzymatic processes; cobalt (that is also present in B12 vitamin)
is essential for its positive influence as oligoelement on plants
growth. The balanced supply of micronutrients creates
a synergic effect during the plants growth process. Micrap
MicroMix is a chemical mix of micronutrients where each
single granule contains the whole set of micronutrients present
in the product.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

FERTIRRIGANTI
Fertigation

EC FERTILIZER

Miscela di microelementi.
Consentito in agricoltura biologica.

MICROELEMENTI
Micronutrients

CONCIME CE

DOSI / DOSES (kg/ha)

1 - 1.5

2 - 3 applicazioni: dalle prime fasi vegetative e/o in occasione
di fisiopatie dovute a carenza di microelementi, ripetendo secondo
necessità.
2 - 3 applications: from the first vegetative phases and/or in case
of diseases caused by micronutrients deficiencies (repeated applications
if necessary).

1 - 1.5

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

3 - 4 applicazioni: ripresa vegetativa, durante la fioritura e dopo
l’allegagione e/o in occasione di fisiopatie dovute a carenze
di microelementi.
3 - 4 applications: at vegetative regrowth, during flowering and after fruit
setting and/or in case of diseases caused by micronutrients deficiencies.

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.
1.5-3 kg/ha, anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili.
1.5-3 kg/ha, also mixed with common water-soluble fertilizers.

IT Boro (B) solubile in acqua 0,5% | Cobalto (Co) solubile in acqua chelato con EDTA 0,05% | Rame (Cu) solubile in acqua chelato con EDTA 1,5% | Ferro (Fe)
solubile in acqua chelato con EDTA 4% | Manganese (Mn) solubile in acqua chelato con EDTA 4% | Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,1% | Zinco (Zn) solubile
in acqua chelato con EDTA 1,5% | Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 5% | Agente chelante: EDTA | Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità
della frazione chelata: 4 - 7,5.
EN Water-soluble Boron (B) 0.5% | Water-soluble Cobalt (Co) EDTA chelated 0.05% | Water-soluble Copper (Cu) EDTA chelated 1.5% | Water-soluble Iron (Fe)
EDTA chelated 4% | Water-soluble Manganese (Mn) EDTA chelated 4% | Water-soluble Molybdenum (Mo) 0.1% | Water-soluble Zinc (Zn) EDTA chelated 1.5% |
Water-soluble Magnesium oxide (MgO) 5% | Chelating agent: EDTA | pH range for a good stability of the chelated fraction: 4 - 7.5.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 4.9 mS/cm | pH 1:100 5.3 | Solub. 220 g/l.
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COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

MICROELEMENTI / MICRONUTRIENTS

Micrap
Mn 6L
1L
5L
20 L

120 L
1000 L

CONCIME CE

EC FERTILIZER

Soluzione di concime a base di manganese (EDTA).
Consentito in agricoltura biologica.

Solution of manganese-based fertilizer (EDTA).
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Micrap Mn 6L è un formulato a base di manganese chelato
con EDTA, che trova impiego nelle applicazioni fogliari
per prevenire e curare la carenza di tale elemento, causa
di clorosi internervale delle foglie, specialmente in suoli alcalini.
Il manganese svolge funzioni catalitiche nella fotosintesi
clorofilliana e nella respirazione, oltre ad essere parte
fondamentale di alcuni coenzimi del metabolismo glucidico,
lipidico e protidico. L’azione di Micrap Mn 6L si esplica
principalmente sui frutti, migliorandone le proprietà
organolettiche.

Micrap Mn 6L is a formulation based on manganese EDTA
chelated, used in foliar applications in order to prevent and
treat manganese deficiencies of plants, which can cause leaves
chlorosis, especially in case of alkali soils. Manganese plays
a relevant catalytic function in photosynthesis and in respiration
process, besides being an essential part in some co-enzymes
of the glucidic, lipidic and proteic metabolism. The action
of Micrap Mn 6L gives its best results on fruits, where it improves
their organoleptic properties.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

2 - 3 applicazioni: durante l’intero ciclo colturale come trattamento
preventivo e/o alla comparsa delle microcarenze.
2 - 3 applications: throughout the agricultural cycle as precautionary
measure and/or in case of micro-deficiencies.

DOSI / DOSES (ml/l)

1.5 - 2.5

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Manganese (Mn) solubile in acqua chelato con EDTA 6% | Agente chelante: EDTA | Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 8.
EN Water-soluble Manganese (Mn) EDTA chelated 6% | Chelating agent: EDTA | pH range for a good stability of the chelated fraction: 4 - 8.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 2.4 mS/cm | pH 7.5 | pH 1:100 7 | Dens. 1.32 g/cm3.
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Micrap
Zinco 15
10 kg
1 kg
25 kg

Zinc chelate (EDTA).
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Micrap Zinco 15 è un formulato a base di zinco chelato
con EDTA, che trova impiego nelle applicazioni fogliari
per prevenire e curare la carenza di tale elemento nelle piante,
che determina un raccorciamento degli internodi, un aumento
di frutti piccoli, deformi e facilmente soggetti a cascola.
Lo zinco incrementa la produzione di triptofano,
amminoacido precursore della sintesi dell’acido indolacetico,
che nelle piante svolge la funzione di regolatore di crescita.
Inoltre entra in numerosi complessi enzimatici che controllano
il metabolismo dei carboidrati, la biosintesi proteica
e auxinica, oltre a influenzare la formazione della struttura
della membrana cellulare. Micrap Zinco 15 migliora,
inoltre, la produzione, sia dal punto di vista qualitativo
che quantitativo.

Micrap Zinco 15 is a formulation based on zinc EDTA chelated,
used in foliar applications in order to prevent and treat zinc
deficiencies of plants, causing internodes shortening diseases
as well as a proliferation of smaller, misshapen and weaker
fruits. Zinc increases tryptophan production, an amino acid
that is a precursor of the indoleacetic acid (IAA) synthesis,
which plays a growth regulation role in plants. Zinc enters also
many enzymatic processes that control carbohydrates
metabolism, proteic and auxines biosynthesis, besides
influencing the formation of cell membrane structure.
Micrap Zinco 15 also improves yields’ quality and quantity.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

1 - 2 applicazioni: durante l’intero ciclo colturale come trattamento
preventivo e/o alla comparsa delle microcarenze.
1 - 2 applications: throughout the agricultural cycle as precautionary
measure and/or in case of micro-deficiencies.

DOSI / DOSES (kg/ha)

FERTIRRIGANTI
Fertigation

EC FERTILIZER

Chelato di zinco (EDTA).
Consentito in agricoltura biologica.

MICROELEMENTI
Micronutrients

CONCIME CE

1 - 1.5

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d’acqua di 1000 l/ha.
The dosage for foliar application is intended for a water volume of 1000 l/ha.

IT Zinco (Zn) solubile in acqua chelato con EDTA 15% | Agente chelante: EDTA | Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 7,5.
EN Water-soluble Zinc (Zn) EDTA chelated 15% | Chelating agent: EDTA | pH range for a good stability of the chelated fraction: 4 - 7.5.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 3.6 mS/cm | pH 1:100 7 | Solub. 1000 g/l.
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COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

MICROELEMENTI / MICRONUTRIENTS

Nutrix
Fe 4.8
5 kg
1 kg
25 kg

CONCIME CE

EC FERTILIZER

Chelato di ferro ([o-o] EDDHA e [o-p] EDDHA).
Consentito in agricoltura biologica.

Iron chelate ([o-o] EDDHA and [o-p] EDDHA).
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Nutrix Fe 4.8 è un formulato a base di ferro chelato con EDDHA,
utilizzato per la prevenzione e la cura della clorosi ferrica,
soprattutto nei terreni calcarei. L’agente chelante [o-o] EDDHA
in alta percentuale (4,8%) attribuisce al prodotto un’elevata stabilità,
anche in caso di terreni fortemente alcalini e offre il miglior effetto
rinverdente ed una lunga persistenza d’azione. Nutrix Fe 4.8
è utilizzabile in fertirrigazione e per applicazioni dirette al suolo
nelle immediate vicinanze della pianta, risolvendo problemi
di microcarenze da ferro. Somministrazioni preventive evitano
l’insorgere di fisiopatie, migliorano la fotosintesi clorofilliana,
la produzione di zuccheri, la maturazione e la colorazione dei frutti.

Nutrix Fe 4.8 is a formulation based on iron EDDHA chelated
used in order to prevent and treat iron deficiencies (chlorosis)
of plants, especially in calcareous soils. The chelating agent
[o-o] EDDHA, present in high percentage (4.8%), gives a high
stability to the product, also in case of strong alkaline soils,
and guarantees a persistent action, making plants greener
and brighter. Nutrix Fe 4.8 can be applied both in fertigation
and for direct soil applications near the plant, in order to cope
with iron deficiencies. In addition, preventive applications can
avoid nutritional plant diseases and can also improve chlorophyll
photosynthesis, sugar content, fruits ripening and colouring.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
TRATTAMENTO PREVENTIVO (g/pianta) /
PREVENTIVE TREATMENT (g/plant)

COLTURE / CROPS

TRATTAMENTO CURATIVO (g/pianta) /
CURATIVE TREATMENT (g/plant)

ALLEVAMENTO
CULTURE

5 - 10

10 - 20

PRODUZIONE
YIELD

10 - 20

30 - 50

ALLEVAMENTO
CULTURE

15 - 20

20 - 40

PRODUZIONE
YIELD

30 - 40

70 - 100

ALLEVAMENTO
CULTURE

10 - 15

15 - 20

PRODUZIONE
YIELD

30 - 40

50 - 80

ALLEVAMENTO
CULTURE

5 - 10

15 - 20

PRODUZIONE
YIELD

30 - 40

70 - 80

ALLEVAMENTO
CULTURE

10 - 15

20 - 25

PRODUZIONE
YIELD

30 - 40

50 - 70

5-25 kg/ha, anche in miscela con i comuni fertilizzanti idrosolubili.
5-25 kg/ha, also mixed with common water-soluble fertilizers.
COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Ferro (Fe) solubile in acqua 6% | Frazione chelata 100% | Ferro (Fe) chelato con orto-orto EDDHA 4,8% | Ferro (Fe) chelato con orto-para EDDHA 1,2% | Agente
chelante: [o-o] EDDHA e [o-p] EDDHA | Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4 - 9.
EN Water-soluble Iron (Fe) 6% | Chelated fraction 100% | Iron (Fe) EDDHA chelated [ortho-ortho] 4.8% | Iron (Fe) EDDHA chelated [ortho-para] 1.2% | Chelating
agent: [o-o] EDDHA and [o-p] EDDHA | pH range for a good stability of the chelated fraction: 4 - 9.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 3.5 mS/cm | pH 1:100 8.5 | Solub. 200 g/l.
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MICROELEMENTI
Micronutrients

FERTIRRIGANTI
Fertigation

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

COADIUVANTI
Adjuvants

FER
TIRRI
GAN
TI

I Fertirriganti aumentano la resa e la qualità
delle produzioni agricole, consentono
di ridurre la manodopera, accrescono
l’efficienza di distribuzione dei concimi
e contengono l’inquinamento dei corpi idrici,
profondi e superficiali, provocato
dal ruscellamento e dalla lisciviazione
degli elementi nutritivi.
La fertirrigazione consente di effettuare
concimazioni più efficienti, rispondendo
alle esigenze nutritive delle piante che
cambiano con il progredire del ciclo colturale.
Ciò evita l’insorgenza di carenze nutrizionali
e sprechi di risorse.
I prodotti di questa categoria sono caratterizzati
da elevata solubilità, purezza e facilità di utilizzo.

FER
TI
GA
TION
FERTIRRIGANTI
Fertigation
CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

Fertigation products boost yields
and quality of agricultural production,
with a consequent reduction in manpower,
increase in distribution efficiency
of fertilizers and major pollution control
of water bodies, deep and superficial,
caused by runoff and leaching of nutrients.
Fertigation allows more efficient
fertilizations, meeting the nutritional needs
of plants that change with the progress
of crops cycle. This avoids the onset
of nutritional deficiencies and waste
of resources.
The products in this category are
characterized by high solubility, purity
and easy use.

COADIUVANTI
Adjuvants

FERTIRRIGANTI / FERTIGATION

Azoto 30

5L

120 L

20 L

1000 L

CONCIME CE

EC FERTILIZER

Soluzione di nitrato ammonico e urea.

Solution of ammonium nitrate and urea.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Azoto 30 è un concime liquido a base di nitrato ammonico
e urea, adatto alla fertirrigazione di tutte le colture erbacee
e arboree che esigono abbondante fabbisogno di azoto
durante il loro accrescimento vegetativo. L’azoto è l’elemento
plastico fondamentale che favorisce la moltiplicazione
cellulare e la fotosintesi clorofilliana. La presenza bilanciata
delle tre forme azotate (nitrica, ammoniacale, ureica)
in Azoto 30 garantisce un’azione graduale nel tempo.

Azoto 30 is a liquid fertilizer based on ammonium nitrate
and urea, suitable for the fertigation of all herbaceous
and arboreous crops, requiring high quantities of nitrogen
during their vegetative growth. Nitrogen is in fact the essential
plastic element that favours cells division and chlorophyll
photosynthesis. The balanced presence of the three nitrogen
forms (nitric, ammoniacal, ureic) in Azoto 30 guarantees
a gradual and long-lasting action.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

2 - 3 applicazioni: dopo la fioritura.
2 - 3 applications: after flowering.

50 - 70

2 - 3 applicazioni: accrescimento vegetativo.
2 - 3 applications: vegetative growth.

25 - 30

3 - 4 applicazioni: accrescimento vegetativo.
3 - 4 applications: vegetative growth.

25 - 40

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) totale 30% di cui: Azoto (N) nitrico 7,5% - Azoto (N) ammoniacale 7,5% - Azoto (N) ureico 15%.
EN Total Nitrogen (N) 30% of which: Nitric Nitrogen (N) 7.5% - Ammoniacal Nitrogen (N) 7.5% - Ureic Nitrogen (N) 15%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 7 mS/cm | pH 7 | pH 1:100 6 | Dens. 1,3 g/cm3.
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DOSI / DOSES (l/ha)

Calcio Base

5L

120 L

20 L

1000 L

CONCIME CE

EC FERTILIZER

Soluzione di cloruro di calcio.
Consentito in agricoltura biologica.

Solution of calcium chloride.
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Calcio Base è un concime a base di calcio, elemento
che svolge una funzione fondamentale nel processo
di neutralizzazione degli acidi organici, interviene
nel metabolismo cellulare regolando lo stato colloidale
del protoplasma e agisce in contrasto con il potassio
nei processi che regolano la traspirazione e l’equilibrio idrico.
Calcio Base è indispensabile per la divisione cellulare;
entra come costituente dell’enzima maltasi; è importante
per l’accrescimento dei meristemi ed è richiesto dalla pianta
in notevole quantità durante la formazione del polline.
Una sua carenza provoca un ritardo nello sviluppo
delle giovani foglie, che si presentano deformate e clorotiche
e successivamente necrotizzano ai margini.

Calcio Base is a fertilizer based on calcium, playing
a fundamental role in neutralizing organic acids; it also takes
part in cell metabolism, by regulating the colloidal
constitution of protoplasm, acting in contrast with potassium
on the processes regulating transpiration and water balance.
Calcio Base is fundamental for cell division; it enters
as a constituent of maltase enzyme, besides being essential
for the meristems development and it is thus required by plants
in high quantities during pollen formation. Its deficiency can
cause a delay in the development of the young leaves that then
appear misshapen and chlorotic, necrotizing on the margins.

FERTIRRIGANTI
Fertigation

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (l/ha)

2 - 3 applicazioni: pre-fioritura e accrescimento frutti.
2 - 3 applications: pre-flowering and fruit growth.

40 - 45

2 - 3 applicazioni: post-trapianto, accrescimento vegetativo
e accrescimento frutti.
2 - 3 applications: post-transplanting, vegetative growth and fruit growth.

25 - 40
CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers
COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 15%.
EN Water-soluble Calcium oxide (CaO) 15%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 5.8 mS/cm | pH 7.9 | pH 1:100 6.5 | Dens. 1.3 g/cm3.
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FERTIRRIGANTI / FERTIGATION

Easy Plant

25 kg

CONCIME CE

EC FERTILIZER

Concime NPK in polvere con microelementi.

NPK powder fertilizer with micronutrients.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Easy Plant è una linea di fertirriganti NPK microcristallini
di elevata solubilità e purezza, esenti da cloruri, solfati
e carbonati, disponibili in diverse titolazioni contenenti
microelementi chelati con EDTA. Completamente idrosolubili,
si adattano perfettamente a qualsiasi sistema di fertirrigazione.
L’azoto presente in Easy Plant in forma ammoniacale,
nitrica e ureica, garantisce un’azione prolungata nel tempo.

Easy Plant is a range of NPK microcrystalline fertigation
fertilizers, of high solubility and purity, without chlorides,
sulphates and carbonates, available in different titrations
containing micronutrients EDTA chelated. Totally watersoluble, they are suitable for all fertigation systems.
The nitrogen present in Easy Plant in all its forms (nitric,
ammoniacal and ureic) guarantees a long-lasting action.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
50-150 kg/ha ogni 10 giorni (la scelta del dosaggio è in funzione di vari fattori e può essere variata in base alle necessità dell’utilizzatore).
50-150 kg/ha every 10 days (the choice of doses depends on different factors and can be varied according to user’s needs).

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

20-20-20

IT / EN N tot. 20 % | N nitr. 5.8 % | N amm. 3.9 % | N ure. 10.3 % | P 2O5 20 % | K 2O 20 % | Cu 0.007 % | Fe 0.02 % | Mn 0.02 % | Zn 0.007 %.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 5.5 mS/cm | pH 1:100 4.5 | Solub. 460 g/l.

13-40-13

IT / EN N tot. 13 % | N nitr. 3.8 % | N amm. 9.2 % | P 2O5 40 % | K 2O 13 % | Cu 0.007 % | Fe 0.02 % | Mn 0.02 % | Zn 0.007 %.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 9.8 mS/cm | pH 1:100 4.6 | Solub. 310 g/l.

30-10-10

IT / EN N tot. 30 % | N nitr. 2.9 % | N amm. 4.6 % | N ure. 22.5 % | P 2O5 10 % | K 2O 10 % | Cu 0.007 % | Fe 0.02 % | Mn 0.02 % | Zn 0.007 %.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 6.7 mS/cm | pH 1:100 5.1 | Solub. 700 g/l.

10-20-30

IT / EN N tot. 10 % | N nitr. 6 % | N amm. 4 % | P 2O5 20 % | K 2O 30 % | Cu 0.007 % | Fe 0.02 % | Mn 0.02 % | Zn 0.007 %.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 11 mS/cm | pH 1:100 4 | Solub. 290 g/l.
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Fertil Drip

15 kg
25 kg

CONCIME CE

EC FERTILIZER

Concime NPK in polvere con microelementi.

NPK powder fertilizer with micronutrients.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Fertil Drip è una linea di fertirriganti NPK microcristallini
di elevata solubilità e purezza, esenti da cloruri, solfati
e carbonati, a basso contenuto di biureto, disponibili
in diverse titolazioni contenenti microelementi chelati
con EDTA e acidi organici. Unici per processo produttivo
e materie prime, i prodotti della linea Fertil Drip sono
completamente idrosolubili ed acidificanti, si adattano
perfettamente a qualsiasi sistema di fertirrigazione. L’azoto
presente in forma ammoniacale, nitrica e ureica, garantisce
un’azione prolungata nel tempo.

Fertil Drip is a range of NPK microcrystalline fertigation
fertilizers of high solubility and purity, without chlorides,
sulphates and carbonates, low biuret, available in different
titrations containing micronutrients EDTA chelated
and organic acids. Unique for their manufacturing process
and raw materials, Fertil Drip fertilizers are totally water-soluble,
with an effective acidifying action, suitable for all fertigation
systems. The nitrogen present in all its forms (nitric, ammoniacal
and ureic) guarantees a long-lasting action.

50 -150 kg/ha ogni 10 giorni (la scelta del dosaggio è in funzione di vari fattori e può essere variata in base alle necessità dell’utilizzatore).
50-150 kg/ha every 10 days (the choice of doses depends on different factors and can be varied according to user’s needs).

FERTIRRIGANTI
Fertigation

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

20-20-20

IT / EN N tot. 20% | N nitr. 5.8% | N amm. 3.9% | N ure. 10.3% | P 2O5 20% | K 2O 20% | Cu 0.01% | Fe 0.04% | Mn 0.04% | Zn 0.01%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 7.5 mS/cm | pH 1:100 4.3 | Solub. 460 g/l.

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

31-11-11

IT / EN N tot. 31% | N nitr. 3.1% | N amm. 2.1% | N ure. 25.8% | P 2O5 11% | K 2O 11% | Cu 0.01% | Fe 0.04% | Mn 0.04% | Zn 0.01%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 4.45 mS/cm | pH 1:100 4.1 | Solub. 690 g/l.

13-40-13

IT / EN N tot. 13% | N nitr. 3.8% | N amm. 9.2% | P 2O5 40% | K 2O 13% | Cu 0.01% | Fe 0.04% | Mn 0.04% | Zn 0.01%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 8.8 mS/cm | pH 1:100 4.2 | Solub. 320 g/l.

10-50-10

IT / EN N tot. 10% | N amm. 3.9% | N ure. 6.1% | P 2O5 50% | K 2O 10% | Cu 0.01 % | Fe 0.04% | Mn 0.04% | Zn 0.01%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 5.7 mS/cm | pH 1:100 2.5 | Solub. 570 g/l.

10-10-40

IT / EN N tot. 10% | N nitr. 9.5% | N amm. 0.5% | P 2O5 10% | K 2O 40% | Cu 0.01% | Fe 0.04% | Mn 0.04% | Zn 0.01%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 11 mS/cm | pH 1:100 3.9 | Solub. 350 g/l.

12-20-30

IT / EN N tot. 12% | N nitr. 8.1% | N amm. 3.9% | P 2O5 20% | K 2O 30% | Cu 0.01% | Fe 0.04% | Mn 0.04% | Zn 0.01%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 9.9 mS/cm | pH 1:100 4.2 | Solub. 310 g/l.

COADIUVANTI
Adjuvants

12-8-24 + 10 CaO

IT / EN N tot. 12% | N nitr. 11.5% | N amm. 0.5% | P 2O5 8% | K 2O 24% | CaO 10% | Cu 0.01% | Fe 0.04% | Mn 0.04% | Zn 0.01%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 11 mS/cm | pH 1:100 2.5 | Solub. 920 g/l.

14-7-28 + 2 MgO

IT / EN N tot. 14% | N nitr. 8.1% | N amm. 5.9% | P 2O5 7% | K 2O 28% | MgO 2% | Cu 0.01% | Fe 0.04% | Mn 0.04% | Zn 0.01%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 11.1 mS/cm | pH 1:100 4 | Solub. 410 g/l.

8-24-24

IT / EN N tot. 8% | N nitr. 2.4% | N amm. 5.6% | P 2O5 24% | K 2O 24% | Cu 0.01% | Fe 0.04% | Mn 0.04% | Zn 0.01%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 11 mS/cm | pH 1:100 4 | Solub. 420 g/l.
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FERTIRRIGANTI / FERTIGATION

Fosforo 50
OUT OF
STOCK
20 L

1000 L

120 L

CONCIME MINERALE SEMPLICE.
Acido fosforico.

CARATTERISTICHE
Fosforo 50 è un formulato ad alto titolo in fosforo per
applicazione radicale, necessario per stimolare l’accrescimento
vegetativo, la formazione di radici, semi e tuberi, nonché
per acidiﬁcare il terreno. L’uso di Fosforo 50 migliora

l’assorbimento degli elementi nutritivi, anticipa la ﬁoritura
e la maturazione dei frutti, aumenta lo sviluppo dell’apparato
radicale e la resistenza delle piante al freddo.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
COLTURE

MODALITÀ D’IMPIEGO

2 - 3 applicazioni: accrescimento vegetativo, accrescimento frutti.

50 - 100

2 - 3 applicazioni: durante l’intero ciclo colturale ﬁno alla stasi estiva.

45 - 60

1 - 2 applicazioni: durante le prime fasi dell’accrescimento vegetativo.

40 - 50

COMPOSIZIONE
IT Anidride fosforica (P 2O5) totale da acido orto fosforico 54%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE EC 1:100 8,4 mS/cm | pH 0,4 | pH 1:100 1,76 | Dens. 1,66 g/cm3.
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DOSI (l/ha)

Hydro Borlan

20 L

1000 L

120 L

CONCIME ORGANICO AZOTATO

ORGANIC NITROGEN FERTILIZER

Borlanda fluida. Consentito in agricoltura biologica.

Fluid sugar beet molasses. Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Hydro Borlan è un concime organico di origine vegetale,
risultante dalla lavorazione del melasso di barbabietola da
zucchero. La sua applicazione garantisce l’apporto di sostanza
organica ricca di amminoacidi vegetali, betaina, azoto
organico e potassio. Usato regolarmente in fertirrigazione
Hydro Borlan stimola sia l’accrescimento vegetativo
che la maturazione dei frutti.

Hydro Borlan is an organic fertilizer of plant origin, obtained
from the processing of sugar beet molasses. Its application
guarantees the supply of an organic matter rich in amino acids
of plant origin, betaines, organic nitrogen and potassium.
Applied regularly through fertigation systems Hydro Borlan
enhances both the vegetative growth and ripening phase.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (l/ha)

40 - 80

3 - 4 applicazioni: post trapianto, accrescimento vegetativo
e maturazione.
3 - 4 applications: post-transplanting, vegetative growth and ripening.

40 - 60

2 - 3 applicazioni: post trapianto e accrescimento vegetativo.
2 - 3 applications: post-transplanting and vegetative growth.

20 - 40

2 - 3 applicazioni: accrescimento vegetativo.
2 - 3 applications: vegetative growth.

20 - 40

2 - 3 applicazioni: accrescimento vegetativo.
2 - 3 applications: vegetative growth.

40 - 80

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

5 - 6 applicazioni: ripresa vegetativa, durante l’intero ciclo colturale
fino a 15 - 20 gg prima del raccolto e post raccolta.
5 - 6 applications: vegetative regrowth, throughout the agricultural cycle
up to 15-20 days before harvesting and post-harvesting.

FERTIRRIGANTI
Fertigation

COLTURE / CROPS

COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) organico 3% | Ossido di Potassio (K 2O) solubile in acqua 6% | Carbonio (C) organico di origine biologica 18%.
EN Organic nitrogen (N) 3% | Water-soluble Potassium oxide (K 2O) 6% | Biological organic Carbon (C) 18%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 2.4 mS/cm | pH 6 | pH 1:100 6.3 | Dens. 1.33 g/cm3.
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FERTIRRIGANTI / FERTIGATION

Hydro Fulvic

5L

120 L

20 L

1000 L

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

PRODUCT WITH SPECIFIC ACTION

Estratti umici da leonardite.

Humic extracts from leonardite.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Hydro Fulvic è un formulato liquido a reazione acida, ad alta
concentrazione di acidi fulvici, estratti da leonardite.
Il prodotto migliora le caratteristiche del terreno aumentando
la capacità di scambio cationico (CSC) e l’assorbimento
degli elementi nutritivi per mezzo di gruppi carbossilici
e gruppi fenolici, formando legami chelati (migliora
l’assorbimento del chelato di ferro in terreni basici o alcalini).
Hydro Fulvic svolge diverse funzioni: tiene sotto controllo
i processi di mineralizzazione e impedisce accumuli di salinità,
aumenta lo sviluppo dell’apparato radicale, la germinazione
dei semi, l’accrescimento di steli, germogli e foglie.

Hydro Fulvic is an acidifying liquid formulation, with a high
concentration of fulvic acids from leonardite. This product
improves soil properties, by enhancing the Cation-exchange
capacity (CEC) and the absorption of nutritional elements
through carboxylic and phenolic groups, therefore forming
chelates (in alkali or basic soils it facilitates the absorption
of iron chelate). Hydro Fulvic provides many benefits, such as:
preventing salt accumulations and controlling the process
of mineralization; it increases the development of root
systems, seeds germination, stems, buds and leaves growth.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (l/ha)

2 - 3 applicazioni: post trapianto e durante l’intero ciclo colturale.
2 - 3 applications: post-transplanting and throughout the agricultural cycle.

20 - 25

2 - 3 applicazioni: post trapianto e durante l’intero ciclo colturale.
2 - 3 applications: post-transplanting and throughout the agricultural cycle.

15 - 25

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Sostanza organica sul tal quale 16% | Sostanza organica sulla sostanza secca 70% | Sostanza organica umificata in % sulla sostanza organica sulla sostanza
secca 98% | Azoto (N) organico sulla sostanza secca 0,25% | Rapporto C/N 140 | Mezzo estraente: KOH | Acidi fulvici 16%.
EN Organic matter 16% | Organic matter (dry weight) 70% | Humified organic matter (% of organic matter on dry weight) 98% | Organic Nitrogen (N) (dry weight)
0.25% | C/N ratio 140 | Extractor: KOH | Fulvic acids 16%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 1.56 mS/cm | pH 4.5 | pH 1:100 5 | Dens. 1.22 g/cm3.
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Hydro Gold

5L

120 L

20 L

1000 L

CONCIME ORGANICO AZOTATO

ORGANIC NITROGEN FERTILIZER

Miscela di concimi organici azotati fluida.
Consentito in agricoltura biologica.

Fluid mix of organic nitrogen fertilizers.
Allowed in organic agriculture

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Hydro Gold è un concime organico azotato totalmente
idrosolubile, ad elevato contenuto di amminoacidi
rapidamente assimilabili, utilizzabili della pianta per
la produzione di proteine, enzimi, fitoregolatori e zuccheri.
Applicato regolarmente Hydro Gold consente di ottenere
uno sviluppo vegetativo uniforme e un miglioramento
quali-quantitativo delle produzioni e della conservabilità.
Se utilizzato nei momenti di stress (gelate, grandinate, diserbi,
asfissia radicale), consente di superare in breve tempo
l’arresto della crescita vegetativa.

Hydro Gold is a totally water-soluble organic nitrogen fertilizer,
containing a high concentration of amino acids, which can be
rapidly absorbed and useful for enhancing the production
of proteins, enzymes, plant regulators and sugars. When
applied regularly, Hydro Gold is apt to achieve a homogeneous
plant development, a yields’ improvement in terms of quality
and quantity, as well as a longer shelf life. In case of stress
conditions (frost, hail, weeding, root asphyxia), it helps
quickening the plant’s vegetative regrowth.

COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

FERTIRRIGANTI
Fertigation

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
DOSI / DOSES (l/ha)

5 - 6 applicazioni: durante l’intero ciclo colturale fino a 15 - 20 gg prima
del raccolto.
5 - 6 applications: throughout the agricultural cycle up to 15-20 days
before harvesting.

20 - 45

1 applicazione: post emergenza.
1 application: post-germination.

20 - 45
CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers
COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) totale 6% | Azoto (N) organico 6% | Carbonio (C) organico di origine biologica 20% | Amminoacidi totali 30% | Amminoacidi liberi 5%.
EN Total Nitrogen (N) 6% | Organic Nitrogen (N) 6% | Biological organic Carbon (C) 20% | Total amino acids 30% | Free amino acids 5%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 1.25 mS/cm | pH 6.8 | pH 1:100 7.2 | Dens. 1.27 g/cm3.
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FERTIRRIGANTI / FERTIGATION

Hydro
Gold Veg
1L
5L
20 L

120 L
1000 L

CONCIME ORGANICO AZOTATO

ORGANIC NITROGEN FERTILIZER

Estratto fluido di lievito contenente alghe brune con microelementi.
Consentito in agricoltura biologica.

Fluid extract of yeast containing brown seaweeds with micronutrients.
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Hydro Gold Veg è un concime organico azotato totalmente
idrosolubile a base di amminoacidi di origine vegetale
contenente alghe brune (Sargassum e Laminaria).
Per la sua particolare composizione, ad elevato ed equilibrato
contenuto di amminoacidi liberi rapidamente assimilabili,
è utilizzabile dalla pianta per la produzione di proteine, enzimi,
fitoregolatori e zuccheri. Applicato regolarmente Hydro Gold
Veg consente di ottenere uno sviluppo vegetativo uniforme
e un miglioramento quali-quantitativo delle produzioni
e della conservabilità. Se utilizzato nei momenti di stress
(gelate, grandinate, diserbi, asfissia radicale), consente
di superare in breve tempo l’arresto della crescita vegetativa.

Hydro Gold Veg is a totally water-soluble organic nitrogen
fertilizer, based on amino acids of plant origin, containing
brown seaweed (Sargassum, Laminaria). Thanks to its particular
composition, with a high and well-balanced content of free
amino acids that can be rapidly absorbed, it can enhance
the production of proteins, enzymes, plant regulators
and sugars. When applied regularly, Hydro Gold Veg is apt
to achieve a homogeneous plant development,
a yields’improvement in terms of quality and quantity,
as well as a longer shelf life. In case of stress conditions
(frost, hail, weeding, root asphyxia), it helps quickening
the plant’s vegetative regrowth.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (l/ha)

5 - 6 applicazioni: durante l’intero ciclo colturale fino a 15 - 20 gg prima
del raccolto.
5 - 6 applications: throughout the agricultural cycle up to 15 - 20 days
before harvesting.

20 - 45

1 applicazione: post emergenza.
1 application: post-germination.

20 - 45

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) organico 3,5% | Carbonio (C) organico di origine biologica 13,5% | Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa 30% | Amminoacidi
totali 20% | Amminoacidi liberi 12% | Boro (B) solubile in acqua 0,05% | Cobalto (Co) solubile in acqua chelato con EDTA 0,005% | Rame (Cu) solubile in acqua
chelato con EDTA 0,15% | Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDTA 0,4% | Manganese (Mn) solubile in acqua chelato con EDTA 0,4% | Molibdeno (Mo)
solubile in acqua 0,01% | Zinco (Zn) solubile in acqua chelato con EDTA 0,15% | Agente chelante: EDTA | Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della
frazione chelata: 4 - 9.
EN Organic Nitrogen (N) 3.5% | Biological organic Carbon (C) 13.5% | Organic matter with nominal molecular weight <50 kDa 30% | Total amino acids 20% |
Free amino acids 12% | Water-soluble Boron (B) 0.05 % | Water-soluble Cobalt (Co) EDTA chelated 0.005% | Water-soluble Copper (Cu) EDTA chelated 0.15% |
Water-soluble Iron (Fe) EDTA chelated 0.4% | Water-soluble Manganese (Mn) EDTA chelated 0.4% | Water-soluble Molybdenum (Mo) 0.01% | Water-soluble Zinc
(Zn) EDTA chelated 0.15% | Chelating agent: EDTA | pH range for a good stability of the chelated fraction: 4 - 9.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 0.92 mS/cm | pH 5 | pH 1:100 5 | Dens. 1.18 g/cm3.
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Hydro Mix

25 kg

CONCIME CE

EC FERTILIZER

Solfato di magnesio con microelementi.
Consentito in agricoltura biologica.

Magnesium sulphate with micronutrients.
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Hydro Mix è un concime a base di microelementi, utilizzato
per via radicale per la prevenzione e la cura di squilibri
nutrizionali dovuti a carenze. Ferro e rame svolgono
un’azione fondamentale nel processo fotosintetico; boro
e zinco stimolano l’allegagione e la riproduzione dei tessuti
giovani; magnesio e manganese sono catalizzatori di molti
processi enzimatici. L’apporto equilibrato dei microelementi
contenuti in Hydro Mix dà luogo a fenomeni di interazione
positiva (sinergismo) nella crescite delle piante.

Hydro Mix is a fertilizer based on micronutrients, used
in fertigation to prevent and treat nutritional imbalances
of plants caused by deficiencies. Iron and copper are essential
for photosynthetic processes; boron and zinc stimulate fruit
setting and the regeneration of young tissues; magnesium
and manganese act as catalyst elements in many enzymatic
processes. The balanced supply of micronutrients inside
Hydro Mix creates a synergic effect during the plants
growth process.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (kg/ha)

1 - 2 applicazioni: durante l’intero ciclo colturale come trattamento
preventivo e/o alla comparsa delle microcarenze.
1 - 2 applications: throughout the agricultural cycle as precautionary
measure and/or in case of micro-deficiencies.

100 - 150

1 - 2 applicazioni: durante l’intero ciclo colturale come trattamento
preventivo e/o alla comparsa delle microcarenze.
1 - 2 applications: throughout the agricultural cycle as precautionary
measure and/or in case of micro-deficiencies.

50 - 100

FERTIRRIGANTI
Fertigation

COLTURE / CROPS

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

IT Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 12% | Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 24% | Boro (B) solubile in acqua 0,5% | Rame (Cu) solubile in acqua
0,5% | Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDDHA 0,03% | Manganese (Mn) solubile in acqua 2,4% | Zinco (Zn) solubile in acqua 2%.
EN Water-soluble Magnesium Oxide (MgO) 12% | Water-soluble Sulphur Trioxide (SO3) 24% | Water-soluble Boron (B) 0.5% | Water-soluble Copper (Cu) 0.5% |
Water-soluble Iron (Fe) EDDHA chelated 0.03% | Water-soluble Manganese (Mn) 2.4%. | Water-soluble Zinc (Zn) 2%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 4.8 mS/cm | pH 1:100 5.6 | Solub. 440 g/l.
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COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

FERTIRRIGANTI / FERTIGATION

Hydrosal Ca

20 L

1000 L

120 L

CORRETTORE SALINO

SALINE CORRECTOR

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Hydrosal Ca è un prodotto liquido a base di calcio e acidi
polidrossicarbossilici, appositamente studiato per contrastare
gli effetti negativi dell’eccesso di sodio nei terreni e nelle
acque di irrigazione. Attraverso lo scambio ionico il calcio si
sostituiste al sodio, ottenendo così una migliore flocculazione
e lisciviazione dei sali nel terreno e arricchendone la struttura.
Il prodotto incrementa la permeabilità, la porosità e la capacità
di ritenzione idrica del suolo, drena i sali dall’apparato radicale
e ne potenzia lo sviluppo. Sia in terreni acidi che alcalini
Hydrosal Ca modifica gradualmente il pH, aumenta
l’assorbimento dei fertilizzanti e agisce come correttore
delle carenze di calcio, anche su quelle colture più sensibili
(pomodoro, peperone, lattuga, fragola e melo).

Hydrosal Ca is a liquid product based on calcium
and polyhydroxy carboxylic acids, specifically conceived
to contrast the side effects of sodium excess in soil
and irrigation water. Thanks to ion exchange, calcium takes
the place of sodium, obtaining a better flocculation and salt
leaching in soil, thus improving its structure. The product
increases the permeability, porosity and water retention
in soils, providing a salt leaching effect also in root systems
with a consequent better roots development. Both in acid
and alkali soils, Hydrosal Ca gradually modifies the pH value,
augments the fertilizers absorption and acts as a regulator
for calcium deficiencies, even for those crops particularly
sensitive (tomato, pepper, lettuce, strawberry, apple).

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

COMPATTO E IMPERMEABILE

20 - 40

COMPACT AND IMPERMEABLE

ALCALINO-SODICO E SCREPOLATO
ALKALI-SODIC AND CRACKED

3 - 5 applicazioni: a seconda delle esigenze, durante l’intero
ciclo colturale.
3 - 5 applications: according to crops needs, throughout
the agricultural cycle.

SALINO E DESTRUTTURATO

MEDIAMENTE SALINA

20 - 40

QUITE SALTY

(1.5 g/l)

SALTY

(1.5 - 2.5 g/l)

3 - 5 applicazioni: a seconda delle esigenze, durante l’intero
ciclo colturale.
3 - 5 applications: according to crops needs, throughout
the agricultural cycle.

MOLTO SALINA
VERY SALTY

(> 2.5 g/l)

Terreno
Soil

Acqua
Water

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 10% | Acidi polidrossicarbossilici 20%.
EN Water-soluble Calcium oxide (CaO) 10% | Polyhydroxy carboxylic acids 20%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 3.4 mS/cm | pH 1.5 | pH 1:100 4.5 | Dens. 1,25 g/cm3.

100

40 - 60

60 - 70

SALINE AND UNSTRUCTURED

SALINA

DOSI/ DOSES (l/ha)

30 - 50

50 - 70

Nutri Cal Mg

20 L

1000 L

120 L

EC FERTILIZER

Soluzione di nitrato di calcio (Mg 4) con boro (B).
Per irrigazione fertilizzante.

Solution of calcium nitrate (Mg 4) with boron (B).
For fertigation.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Nutri Cal Mg è un concime liquido a base di azoto, calcio,
magnesio e boro. Il calcio svolge una funzione fondamentale
nel processo di neutralizzazione degli acidi organici; interviene
nel metabolismo cellulare regolando lo stato colloidale
del protoplasma e agendo in contrasto con il potassio
nei processi che regolano la traspirazione e l’equilibrio idrico.
Svolge, inoltre, insieme al boro, una funzione fondamentale
per la divisione cellulare, per la produzione dell’enzima
maltasi, per l’accrescimento dei meristemi e per la formazione
del polline. Una sua carenza provoca un ritardo nello sviluppo
delle giovani foglie, che si presentano deformate e clorotiche
e successivamente necrotizzano ai margini. Il magnesio
presente in Nutri Cal Mg invece è un componente fondamentale
della clorofilla e riveste una grande importanza nello sviluppo
vegetativo e produttivo delle piante, partecipa all’assorbimento
dell’azoto, alla fotosintesi, alla formazione delle pectine
e dei carotenoidi.

Nutri Cal Mg is a liquid fertilizer based on nitrogen, calcium,
magnesium and boron. Calcium plays a fundamental role
in neutralizing organic acids; it also takes part in cell metabolism,
by regulating the colloidal constitution of protoplasm, acting
in contrast with potassium on the processes regulating
transpiration and water balance. Along with boron it is essential
also for cells division, for the production of maltase enzyme,
for the meristems growth and the pollen formation.
Its deficiency can cause a delay in the development of the
young leaves, which could appear misshapen and chlorotic,
then necrotizing on the margins. Magnesium inside Nutri Cal
Mg, instead, is an essential component for chlorophyll
and plays an important role in vegetative and productive
growth of plants, besides being active also for the absorption
of nitrogen, the chlorophyll photosynthesis, the creation
of pectins and carotenoids.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

FERTIRRIGANTI
Fertigation

CONCIME CE

DOSI / DOSES (l/ha)

40 - 60

2 - 3 applicazioni: accrescimento vegetativo e accrescimento frutti.
2 - 3 applications: vegetative growth and fruit growth.

20 - 30

2 - 3 applicazioni: accrescimento frutti.
2 - 3 applications: fruit growth.

20 - 40

3 - 4 applicazioni: accrescimento vegetativo.
3 - 4 applications: vegetative growth.

20 - 35

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

2 - 3 applicazioni: accrescimento vegetativo e accrescimento frutti.
2 - 3 applications: vegetative growth and fruit growth.

IT Azoto (N) totale 8% di cui: Azoto (N) nitrico 8% | Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 10% | Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 4% | Boro (B)
solubile in acqua 0,01%.
EN Total Nitrogen (N) 8% of which: Nitric Nitrogen (N) 8%. | Water-soluble Calcium oxide (CaO) 10% | Water-soluble Magnesium oxide (MgO) 4% | Water-soluble
Boron (B) 0.01%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 6 mS/cm | pH 5 | pH 1:100 7.6 | Dens. 1.47 g/cm3.
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COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

FERTIRRIGANTI / FERTIGATION

Organ Drip
6-4-6
20 L

1000 L

120 L

CONCIME ORGANO MINERALE

ORGANO-MINERAL FERTILIZER

NPK 6-4-6 in sospensione.

NPK 6-4-6 in suspension.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Organ Drip 6-4-6 è un formulato NPK fluido organo minerale.
L’elevato contenuto di azoto organico e gli amminoacidi
a basso peso molecolare permettono di ottenere i seguenti
vantaggi: migliore attività metabolica durante lo sviluppo
vegetativo, stimolazione dell’attività enzimatica e azione
biostimolante. Applicato nel periodo di maggiore crescita,
Organ Drip 6-4-6 migliora lo sviluppo di piante sottoposte
a stress pedoclimatici (grandine, gelate, arresti vegetativi
dovuti a diserbo, crisi di trapianto) ed esalta la fotosintesi
clorofilliana e la sintesi dei carboidrati, favorendo le rese.

Organ Drip 6-4-6 is a fluid organo-mineral NPK formulation.
The high content of organic nitrogen and amino acids
at low molecular weight guarantees the following benefits:
better metabolic action during vegetative growth, increase
of enzymatic and biostimulant activity. Applied during major
development phases, Organ Drip 6-4-6 helps plants suffering
pedoclimatic stress (hail, frost, vegetative stasis caused
by weeding, transplanting crisis), besides exalting both
photosynthesis and carbohydrates synthesis, thus enhancing
better yields.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (l/ha)

2 - 3 applicazioni: accrescimento vegetativo.
2 - 3 applications: vegetative growth.

55 - 70

1 - 2 applicazioni: accrescimento vegetativo.
1 - 2 applications: vegetative growth.

65 - 80

2 - 3 applicazioni: post trapianto, accrescimento vegetativo
e accrescimento frutti.
2 - 3 applications: post-transplanting, vegetative growth
and fruit growth.

50 - 70

2 - 3 applicazioni: durante l’intero ciclo colturale.
2 - 3 applications: throughout the agricultural cycle.

50 - 70

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) totale 6% di cui: Azoto (N) organico 3% - Azoto (N) ureico 3% | Anidride fosforica (P 2O5) totale 4% | Anidride fosforica (P 2O5) solubile in acqua e
citrato ammonico neutro 4% | Ossido di Potassio (K 2O) solubile in acqua 6% | Carbonio (C) organico di origine biologica 15% | Amminoacidi totali 19% | Amminoacidi liberi 3%.
EN Total Nitrogen (N) 6% of which: Organic Nitrogen (N) 3% - Ureic Nitrogen (N) 3% | Total phosphorus pentoxide (P2O5) 4% | Phosphorus pentoxide (P2O5)
soluble in water and in neutral ammonium citrate 4% | Water-soluble Potassium oxide (K 2O) 6% | Biological organic Carbon (C) 15% | Total amino acids 19% |
Free amino acids 3%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 1.86 mS/cm | pH 6.8 | pH 1:100 7 | Dens. 1.27 g/cm3.
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pH Acid

20 L

1000 L

120 L

CONCIME CE

EC FERTILIZER

Soluzione di concime azotato (S 18).

Solution of nitrogen fertilizer (S 18).

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

pH Acid è un concime acidificante a base di azoto, zolfo
e alghe (Saragassum e Laminaria) adatto per la fertirrigazione.
È un’importante fonte di macroelementi e di componenti
organiche, che ne esaltano la qualità. Il prodotto consente
di ridurre il contenuto di carbonati e bicarbonati presenti
nell’acqua irrigua, neutralizzandoli e acidificando la soluzione.
La composizione di pH Acid e il corretto equilibrio
tra le componenti rendono il prodotto un efficace mezzo
per la concimazione delle piante che versano in condizioni
di stress fisiologico, esplicando una funzione biostimolante.

pH Acid is an acidifying fertilizer based on nitrogen, sulphur,
and seaweeds (Sargassum, Laminaria), suitable for fertigation.
It’s an important source of macronutrients and organic
elements, enhancing its quality. This product allows a reduction
of carbonates and bicarbonates content present in irrigation
water, neutralizing them and so acidifying the solution.
The composition of pH Acid and the right balance amongst
its elements make this product a very effective means
for fertilizing the plants suffering a physiological stress
condition, also carrying out a biostimulant action.

COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (l/ha)

3 - 4 applicazioni: dalla ripresa vegetativa alla raccolta.
3 - 4 applications: from vegetative regrowth to harvest.

20 - 35

2 - 3 applicazioni: dal post trapianto.
2 - 3 applications: from post-transplanting.

15 - 20

1 - 2 applicazioni: dalla ripresa vegetativa ogni 20 - 30 gg.
1 - 2 applications: from vegetative regrowth (every 20 - 30 days).

15 - 20

FERTIRRIGANTI
Fertigation

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers
COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) totale 25% di cui: Azoto (N) ureico 25% | Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 18%.
EN Total Nitrogen (N) 25% of which: Ureic Nitrogen (N) 25% | Water-soluble Sulphur Trioxide (SO3) 18%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 11.1 mS/cm | pH 0.4 | pH 1:100 1.7 | Dens. 1.4 g/cm3.
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FERTIRRIGANTI / FERTIGATION

Potassio 30

20 L

1000 L

120 L

CONCIME MINERALE SEMPLICE

SIMPLE MINERAL FERTILIZER

Soluzione di sali potassici B.T.C.

Solution of potassic salts at low chlorine content.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Potassio 30 è un concime liquido ad elevato contenuto
di potassio, elemento di grande rilievo per il metabolismo
degli zuccheri e delle proteine. La carenza di potassio causa:
disordini nella sintesi proteica con conseguente rallentamento
della maturazione; disseccamento dei margini fogliari
e degli apici vegetativi; produzione di frutti di limitata
pezzatura, poco zuccherini e colorati; minor lignificazione
dei rami che determina una minor resistenza al freddo.
Il contenuto di Potassio 30 svolge numerose attività
enzimatiche e catalitiche; influisce sul grado zuccherino
e la lignificazione.

Potassio 30 is a liquid fertilizer with high potassium content,
which plays an essential role in sugars and proteins
metabolism. A potassium deficiency can generally cause:
disorders in protein synthesis, with consequent delay
of ripening phase; dryness in leaves margins and apical buds;
production of small-sized fruits, with low colour and sugar
content; weaker branches lignification, leading to weaker
resistance against cold. The content of Potassio 30 carries out
different enzymatic and catalytic activities; It also affects both
the sugar content of fruits and the lignification.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

2 - 3 applicazioni: accrescimento frutti e maturazione.
2 - 3 applications: fruit growth and ripening.

40 - 60

2 - 3 applicazione: durante l’intero ciclo colturale.
2 - 3 applications: throughout the agricultural cycle.

20 - 25

3 - 4 applicazioni: durante l’intero ciclo colturale.
3 - 4 applications: throughout the agricultural cycle.

20 - 35

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Ossido di Potassio (K 2O) solubile in acqua 30%.
EN Water-soluble Potassium oxide (K 2O) 30%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 7.2 mS/cm | pH 12 | pH 1:100 10.8 | Dens. 1.45 g/cm3.
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DOSI / DOSES (l/ha)

FERTIRRIGANTI
Fertigation

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

COADIUVANTI
Adjuvants

CON
CIMI
DI
FON
DO
I Concimi di fondo rappresentano
“le fondamenta della produzione”.
Questi prodotti creano la base agronomica
necessaria al corretto svolgimento
della produzione delle piante.
Il loro utilizzo è in grado di aumentare
la fertilità biologica e la concentrazione
degli elementi minerali nel suolo,
migliorandone la struttura.
I prodotti di questa categoria sono
caratterizzati da effetto di lunga durata,
distribuzione uniforme del concime,
possibilità di concimare in modo localizzato
e applicazione semplice e immediata.

BA
SAL
FER
TILIZ
ERS

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

Basal fertilizers represent “the foundations
of production”.
These products create the agronomic basis
necessary for the correct implementation
of plants production.
Their use allows an increase in biological
fertility and concentration of mineral elements
in the soil, thus improving its structure.
The products in this category are
characterized by long-lasting effect, uniform
distribution of fertilizers, opportunity
to fertilize in a localized way and a simple
and immediate application.

COADIUVANTI
Adjuvants

CONCIMI DI FONDO / BASAL FERTILIZERS

A-Z Fert
6-12 + 2Mg
25 kg

CONCIME ORGANO MINERALE

ORGANO-MINERAL FERTILIZER

NP (MgO) (2) con zinco (Zn) 6-12.

NP (MgO) (2) with zinc (Zn) 6-12.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

A-Z Fert 6-12 è un concime organo-minerale NP, che unisce
alla buona dotazione di macro e micro elementi, la qualità
della sostanza organica, il carbonio di origine biologica
ed una presenza naturale di Trichoderma harzianum,
microrganismo della rizosfera. L’elevato contenuto di carbonio
biologico rende il prodotto capace di indurre la formazione
di aggregati organo-minerali, migliorando le proprietà fisiche
del suolo (struttura, permeabilità, capacità di ritenzione
idrica e sofficità). Il suo apporto migliora lo sviluppo
di microorganismi utili, stimola lo sviluppo radicale
e contrasta i patogeni del terreno, operando una competizione
per lo spazio e per il nutrimento. Nei suoli in cui viene utilizzato,
A-Z Fert 6-12 migliora la capacità di scambio cationico (CSC)
e il potere tampone, di conseguenza viene gradualmente
aumentata la disponibilità dei macro e micro elementi.

A-Z Fert 6-12 is an organo-mineral NP fertilizer, combining
a high content of macro and micronutrients with the quality
of organic matter, biological organic carbon
and the “Trichoderma harzianum” microorganism
from rhizosphere. The high percentage of biological carbon
makes this product able to enhance the creation
of organo-mineral aggregates, so as improving the physical
characteristics of soil (structure, permeability, water retention
capacity, softness). Its supply improves the growth of useful
microorganisms, stimulates root development and prevents
the proliferation of soil pathogens, carrying out a kind
of competition for space and nutrition. In the soils where
A-Z Fert 6-12 is applied, the Cation-exchange (CEC)
and buffering capacities improve, also gradually increasing
the availability of macro and micronutrients.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (kg/ha)

1 - 2 applicazioni: pre e/o post-trapianto, ripresa vegetativa.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting, vegetative regrowth.

400 - 500

1 - 2 applicazioni: pre e/o post-trapianto, ripresa vegetativa.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting, vegetative regrowth.

400 - 600

1 - 2 applicazioni: pre e/o post-trapianto, ripresa vegetativa.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting, vegetative regrowth.

350 - 500

1 - 2 applicazioni: pre e/o post-trapianto, ripresa vegetativa.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting, vegetative regrowth.

500 - 700

1 - 2 applicazioni: pre e/o post trapianto.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting.

500 - 700

1 - 2 applicazioni: pre e/o post trapianto.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting.

400 - 600

1 - 2 applicazioni: pre e/o post trapianto.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting.

300 - 600

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) totale 6% di cui: Azoto (N) organico 2% - Azoto (N) ammoniacale 4% | Anidride fosforica (P2O5) totale 12% | Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato
ammonico neutro e in acqua 10% | Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 8% | Ossido di Magnesio (MgO) totale 2% | Zinco (Zn) totale 0,01% | Carbonio (C)
organico di origine biologica 22%. FORMULAZIONE Micro pellet.
EN Total Nitrogen (N) 6% of which: Organic Nitrogen (N) 2% - Ammoniacal Nitrogen (N) 4% | Total phosphorus pentoxide (P2O5) 12% | Phosphorus pentoxide (P2O5)
soluble in neutral ammonium citrate and in water 10% | Water-soluble phosphorus pentoxide (P2O5) 8% | Total Magnesium oxide (MgO) 2% | Total Zinc (Zn) 0.01% |
Biological organic Carbon (C) 22%. FORMULATION Micro pellet.
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Bio Land
4-4-2
OUT OF
STOCK
25 kg

CONCIME ORGANICO NP

ORGANIC NP FERTILIZER

Miscela di concimi organici NP.
Consentito in agricoltura biologica.

Mix of organic NP fertilizers.
Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Bio Land 4-4-2 è un concime organico NPK consentito
in agricoltura biologica che unisce alla dotazione equilibrata
dei macroelementi la qualità della sostanza organica, il carbonio
di origine biologica ed una presenza naturale di Trichoderma
harzianum, microrganismo della rizosfera. L’elevato contenuto
di carbonio biologico rende il prodotto capace di indurre
la formazione di aggregati organo-minerali, migliorando
le proprietà ﬁsiche del terreno (struttura, permeabilità, capacità
di ritenzione idrica e sofﬁcità). La sostanza organica (da borlanda
essiccata, idrolizzati proteici, letame, polvere d’ossa, acidi umici
e fulvici e alghe) stimola lo sviluppo radicale, la microﬂora
e la microfauna utili del terreno e, contemporaneamente, contrasta
i patogeni della rizosfera, operando una competizione per lo spazio
e per il nutrimento. Nei suoli in cui è utilizzato, Bio Land 4-4-2
aumenta la capacità di scambio cationico (CSC), il potere tampone
e la permeabilità, rendendo il suolo più leggero e facilmente lavorabile.

Bio Land 4-4-2 is a balanced organic NPK fertilizer allowed
in organic agriculture, combining a high content of macronutrients
with the quality of organic matter, biological organic carbon
and the “Trichoderma harzianum” microorganism from
rhizosphere. The high percentage of biological carbon makes
this product able to enhance the creation of organo-mineral
aggregates, so as improving the physical characteristics of soil
(structure, permeability, water retention capacity, softness).
Its organic matter (from dried sugar beet molasses, hydrolysed
proteins, manure, bone meal, humic and fulvic acids, seaweeds)
stimulates root development, useful micro-ﬂora and micro-fauna
of soil, and at the same time it prevents the proliferation of soil
pathogens, carrying out a kind of competition for space
and nutrition. In the soils where Bio Land 4-4-2 is applied,
the Cation-exchange (CEC) and buffering capacities improve,
making the soil lighter and easy to work.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (kg/ha)

1 - 2 applicazioni: pre e/o post-trapianto, ripresa vegetativa.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting, vegetative regrowth.

800 - 1000

1 - 2 applicazioni: pre e/o post-trapianto, ripresa vegetativa.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting, vegetative regrowth.

600 - 800

1 - 2 applicazioni: pre e/o post-trapianto, ripresa vegetativa.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting, vegetative regrowth.

800 - 1200

1 - 2 applicazioni: pre e/o post trapianto.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting.

800 - 1000

1 - 2 applicazioni: pre e/o post trapianto.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting.

700 - 900

1 - 2 applicazioni: pre e/o post trapianto.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting.

1000

1 - 2 applicazioni: pre e/o post trapianto.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting.

600 - 700

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) organico 4% | Anidride fosforica (P 2O5) totale 4% | Ossido di Potassio (K 2O) solubile in acqua 2% | Carbonio (C) organico di origine biologica
25%. FORMULAZIONE Micro pellet.
EN Organic Nitrogen (N) 4% | Total Phosphorus pentoxide (P 2O 5) 4% | Water-soluble Potassium oxide (K 2O) 2% | Biological organic Carbon (C) 25%.
FORMULATION Micro pellet.
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COADIUVANTI
Adjuvants

700 - 1000

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

1 - 2 applicazioni: pre e/o post-trapianto, ripresa vegetativa.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting, vegetative regrowth.

CONCIMI DI FONDO / BASAL FERTILIZERS

Micro Start
11-50
10 kg

CONCIME CE

EC FERTILIZER

Concime NP 11-50 con zinco (Zn) ottenuto per miscelazione.

NP 11-50 fertilizer with zinc (Zn) obtained by mixture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Micro Start 11-50 è un concime microgranulare NP da utilizzare
nelle prime fasi di crescita della pianta. Grazie all’elevata
dotazione di fosforo e allo zinco chelato, stimola
l’allungamento dell’apparato radicale e induce un più rapido
affrancamento della coltura (specialmente in condizioni
di temperature basse, eccessi idrici o stress dovuti alla presenza
di parassiti). Micro Start 11-50 viene applicato mediante
microgranulatori installati sulle seminatrici utilizzando dosi molto
basse, riducendo così gli sprechi, i tempi e i costi di distribuzione.
Nel caso di semina di frumento o orzo il prodotto può essere
posto insieme al seme all’interno della tramoggia.

Micro Start 11-50 is a microgranular NP fertilizer, to be used
during the early growing phases of crops. Thanks to the high
content of phosphorus and zinc chelate, it stimulates
the lengthening of root system and allows a faster rooting
and growing phases (in particular at low temperatures,
in case of water excess or stress conditions due to parasites).
Micro Start 11-50 can be applied through the micro-granulators
available in seeding machines, with lower doses thus reducing
any waste and so optimizing times and the related distribution
costs. In case of wheat or barley seeding, the product can be
applied directly into the hopper along with seeds.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (kg/ha)

Applicazione localizzata tramite microgranulatore o miscelato insieme alle sementi
in occasione della semina o del trapianto.
For localized use at seeding or transplanting time, through micro-granulator or mixed with seeds.

25 - 35

Applicazione localizzata tramite microgranulatore o miscelato insieme alle sementi
in occasione della semina o del trapianto.
For localized use at seeding or transplanting time, through micro-granulator or mixed with seeds.

30 - 45

Applicazione localizzata tramite microgranulatore o miscelato insieme alle sementi
in occasione della semina o del trapianto.
For localized use at seeding or transplanting time, through micro-granulator or mixed with seeds.

25 - 40

Applicazione localizzata tramite microgranulatore o miscelato insieme alle sementi
in occasione della semina o del trapianto.
For localized use at seeding or transplanting time, through micro-granulator or mixed with seeds.

25 - 35

Applicazione localizzata tramite microgranulatore o miscelato insieme alle sementi
in occasione della semina o del trapianto.
For localized use at seeding or transplanting time, through micro-granulator or mixed with seeds.

20 - 35

Applicazione localizzata tramite microgranulatore o miscelato insieme alle sementi
in occasione della semina o del trapianto.
For localized use at seeding or transplanting time, through micro-granulator or mixed with seeds.

30 - 40

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) totale 11% di cui: Azoto (N) ammoniacale 11% | Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua 50% | Anidride fosforica (P2O5)
solubile in acqua 46% | Zinco (Zn) solubile in acqua chelato con EDTA 0,3% | Agente chelante: EDTA | Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4,5 - 7,5. FORMULAZIONE Microgranulare. | Dimensione dei microgranuli Ø 0,7 - 1,2 mm | Peso specifico 0,9 +/- 0,1 kg/l.
EN Total Nitrogen (N) 11% of which: Ammoniacal Nitrogen (N) 11% | Phosphorus pentoxide (P2O5) soluble in neutral ammonium citrate and in water 50% | Water-soluble phosphorus pentoxide (P2O5) 46% | Water-soluble Zinc (Zn) EDTA chelated 0.3% | Chelating agent: EDTA | pH range for a good stability of the chelated fraction:
4.5 - 7.5 FORMULATION Microgranular. | Size of the microgranules Ø 0.7 -1.2 mm | Specific weight 0.9 +/- 0.1 kg/l.
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Nature Green
OUT OF
STOCK
25 kg

CONCIME CE

EC FERTILIZER

Miscela di microelementi ferro (Fe) (solfato) e manganese (Mn)
(solfato) (Mg-S) (2-48). Consentito in agricoltura biologica.

Mix of micronutrients iron (Fe) (sulphate) and manganese (Mn)
(sulphate) (Mg-S) (2-48). Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Nature Green è un concime a base di zolfo, meso
e microelementi, utile per acidiﬁcare il terreno e prevenire
e curare le microcarenze. Lo zolfo garantisce l’acidiﬁcazione
delle soluzioni circolanti e migliora la solubilità e la disponibilità
dei microelementi, sia apportati che presenti nel terreno.
Manganese e magnesio favoriscono il regolare svolgimento
dei processi metabolici e biochimici. Il ferro, completamente
solubile in acqua, rende Nature Green particolarmente adatto
per la cura delle clorosi ferriche attraverso l’applicazione
diretta al terreno.

Nature Green is a fertilizer based on sulphur, containing macro
and micronutrients, useful for acidifying soil and to prevent
and treat micronutrients deﬁciencies. The sulphur guarantees
the acidiﬁcation of circulating solutions, also improving
the solubility and availability of the micronutrients, both if supplied
or already present in the soil. Manganese and magnesium
ease the regular development of metabolic and biochemical
processes. The totally water-soluble iron makes Nature Green
particularly suitable for treating iron chlorosis through direct
soil application.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (kg/ha)

300 - 500

Ripresa vegetativa.
Vegetative regrowth.

500 - 700

Pre-semina o pre-trapianto.
Pre-seeding or pre-transplanting.

400 - 600

Pre-semina o pre-trapianto.
Pre-seeding or pre-transplanting.

300 - 500

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

Ripresa vegetativa.
Vegetative regrowth.

IT Ferro (Fe) solubile in acqua 13% | Manganese (Mn) solubile in acqua 0,7% | Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 2% | Anidride solforica (SO3) solubile in
acqua 48%. FORMULAZIONE Granulare. | Dimensione dei granuli Ø 3 - 5 mm | Peso speciﬁco 1,35 kg/l.
EN Water-soluble Iron (Fe) 13% | Water-soluble Manganese (Mn) 0.7% | Water-soluble Magnesium oxide (MgO) 2% | Water-soluble Sulphur Trioxide (SO3) 48%.
FORMULATION Granular. | Size of the granules Ø 3 - 5 mm | Speciﬁc weight 1.35 kg/l.
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COADIUVANTI
Adjuvants

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

CONCIMI DI FONDO / BASAL FERTILIZERS

pH Acid Gr
OUT OF
STOCK
25 kg

CORRETTIVO

SOIL CONDITIONER

Zolfo per uso agricolo. Consentito in agricoltura biologica.

Sulphur for agricultural use. Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

pH Acid Gr è un correttivo a base di zolfo elementare
e argilla bentonite. Dopo la somministrazione al terreno
la bentonite assorbe umidità, rigonﬁandosi e rompendo
il granulo in piccole particelle. Questo permette allo zolfo
di avere una maggiore superﬁcie di contatto con il terreno
ed essere ossidato dai tiobatteri del suolo, così da svolgere
la doppia azione acidiﬁcante e nutriente. E’ utilizzabile su
tutte le colture e in terreni in cui si intende correggere valori
di pH troppo alti. L’abbassamento dei valori di pH dei suoli,
seppure temporaneo, consente un aumento della disponibilità
degli elementi nutritivi, rendendoli più fertili con un minor uso
di risorse rinnovabili. Si consiglia di eseguire l’interramento di pH
Acid Gr dopo l’applicazione, al ﬁne di migliorarne la funzionalità.

pH Acid Gr is a corrective fertilizer, based on elemental
sulphur and bentonite clay. After soil application, the bentonite
absorbs moisture, swelling itself and breaking the granules
in small particles. This particular process allows sulphur to have
a wider contact surface with the soil, in order to be oxidized
by thiobacteria, carrying out both an acidifying and nutritional
actions. The product is recommended for fertilizing any kinds
of crops and where soils need to lower their high pH values.
The reduction of such pH, although temporary, increases
the availability of nutritional elements, useful to improve soil
fertility with fewer renewable resources used. We advise
incorporating pH Acid Gr into the soil after its application,
in order to improve its action.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

Pre e/o post-trapianto, ripresa vegetativa.
Pre and/or post-trasplanting, vegetative regrowth.

200 - 300

Pre e/o post-trapianto, ripresa vegetativa.
Pre and/or post-trasplanting, vegetative regrowth.

150 - 300

Pre e/o post-trapianto, ripresa vegetativa.
Pre and/or post-trasplanting, vegetative regrowth.

100 - 300

Pre e/o post-trapianto.
Pre and/or post-trasplanting.

150 - 300

Pre-semina.
Pre-seeding.

100 - 150

Pre-semina.
Pre-seeding.

200 - 500

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Zolfo (S) totale 90%. FORMULAZIONE Granulare. | Dimensione dei granuli Ø 3 - 4 mm | Peso speciﬁco 1,36 kg/l.
EN Total Sulphur (S) 90%. FORMULATION Granular. | Size of the granules Ø 3 - 4 mm | Speciﬁc weight 1.36 kg/l.
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DOSI / DOSES (kg/ha)

Power Land

25 kg

CONCIME CE

EC FERTILIZER

NPK con magnesio e microelementi.

NPK with magnesium and micronutrients.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Power Land è una linea di fertilizzanti NPK granulari a cessione
controllata. L’azoto contenuto viene ceduto per diffusione
alla soluzione circolante attraverso una membrana polimerica
biodegradabile fino a 3 mesi, senza essere influenzato né dal pH
né dalla carica batterica del terreno. Il prodotto assicura
un miglioramento dell’efficienza d’uso degli elementi fertilizzanti
e, contemporaneamente, permette di ridurre il numero
di applicazioni nella fase di copertura. I fertilizzanti della linea
Power Land sono a basso tenore di cloro, con potassio da solfato,
magnesio e microelementi, particolarmente indicati per
la concimazione di fondo di tutte le colture in serra e pieno
campo. Possono essere applicati sia prima della preparazione
del terreno che con una somministrazione localizzata post
trapianto, garantendo in ogni caso un buon effetto fertilizzante.

Power Land line products are granular NPK Controlled
Release Fertilizers (CRF). The nitrogen inside is released
to the circulating solution through a biodegradable polymeric
membrane up to 3 months, without being affected by neither
pH or soil bacteria. These products allow a better efficiency
for their fertilizing elements supplied and, at the same time,
they allow the reduction of applications during the full vegetative
growth phase. Power Land line fertilizers are characterized
by low chlorine content with potassium sulphate, magnesium
and micronutrients, particularly suitable for soil applications
of every crop in greenhouses and open fields. They can be
used both before ploughing as well as in post-transplanting
for localized application, guaranteeing in both cases a good
fertilizing effect.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES

300 - 600 kg/ha

1 - 2 applicazioni: pre e/o post trapianto.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting.

300 - 700 kg/ha

1 - 2 applicazioni: pre e/o post trapianto.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting.

1.5 - 3 kg/m3
di substrato
growing media

CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

1 - 2 applicazioni: pre e/o post trapianto, ripresa vegetativa.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting, vegetative regrowth.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION

15-9-15 + 2 Mg

IT / EN N tot. 15 % | N nitr. 6.1 % | N amm. 4.4 % | N ure. 4.5 % | P2O5 9 % | Idrosol./water-sol. P2O5 7% | K 2O 15 % | MgO 2 % | Fe 0.08 % | Mn 0.02 % | Zn 0.01 % | Peso
specifico/Specific weight 1.16 kg/l.

16-15-10 + 3 Mg

IT / EN N tot. 16 % | N amm. 5.8 % | N ure. 10.2 % | P2O5 15 % | Idrosol./water-sol. P2O5 13 % | K 2O 10 % | Idrosol./water-sol. SO3 14 % | MgO 3 % | Fe (EDDHA) 0.25 % |
Peso specifico/Specific weight 1.12 kg/l.
FORMULAZIONE Granulare. | Dimensione dei granuli Ø 3 - 5 mm.
FORMULATION Granular. | Size of the granules Ø 3 - 5 mm.
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COADIUVANTI
Adjuvants

12-26-9 + 3 Mg

IT / EN N tot. 12 % | N amm. 7.5 % | N ure. 4.5 % | P2O5 26 % | Idrosol./water-sol. P2O5 24 % | K 2O 9 % | Idrosol./water-sol. SO3 12 % | MgO 3 % | Peso specifico/Specific
weight 1.18 kg/l.

CONCIMI DI FONDO / BASAL FERTILIZERS

Top Humic

25 kg

AMMENDANTE

SOIL CONDITIONER

Leonardite tedesca. Consentito in agricoltura biologica.

German leonardite. Allowed in organic agriculture.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Top Humic è un ammendante granulare a base di leonardite
tedesca, con acidi umici e fulvici, che svolge una doppia
azione su suolo e pianta. L’applicazione di Top Humic
migliora: l’apparato radicale, la crescita delle piante,
la produzione e la resistenza agli stress (siccità, salinità
e sbalzi di temperatura). Inoltre, apporta i seguenti benefici
per il suolo: migliore struttura, aumento di ritenzione idrica,
capacità di scambio cationico (CSC), potere tampone
e attività microbiologica.

Top Humic is a granular soil conditioner based on German
leonardite, with humic and fulvic acids, carrying out a double
action both on plants and in soils. The benefits of Top Humic
are: better root system, plants growth and yields, stronger
resistance against stress (drought, salinity and sudden changes
of temperature). Besides, it also allows many benefits
for the soil: better structure, water retention, Cation exchange
capacity (CEC), buffering capacity and microbiological activity.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
COLTURE / CROPS

MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES

1 - 2 applicazioni: pre e/o post trapianto, ripresa vegetativa.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting, vegetative regrowth.

300 - 400 kg/ha

1 - 2 applicazioni: pre e/o post trapianto.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting.

200 - 300 kg/ha

1 - 2 applicazioni: pre e/o post trapianto.
1 - 2 applications: pre and/or post-transplanting.

20 - 30 kg/100 m2

1 applicazione: alla preparazione del substrato in associazione con i fertilizzanti minerali.
1 application: at growing media preparation, together with mineral fertilizers.

10 kg/m3
di substrato
growing media

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT (% sostanza secca) Carbonio (C) organico di origine biologica 45% | Azoto (N) organico 1% | Sostanza organica 90% | Sostanza organica estraibile in % sulla sostanza
organica 70% | Sostanza organica umificata in % sulla sostanza organica estraibile 93% | pH 4,5. FORMULAZIONE Granulare. | Dimensione dei granuli Ø 3 - 5 mm |
Peso specifico 0.78 kg/l.
EN (% dry weight) Biological organic Carbon (C) 45% | Organic Nitrogen (N) 1% | Organic matter 90% | Extractable organic matter (% organic matter) 70% | Humified
organic matter (% extractable organic matter) 93% | pH 4.5. FORMULATION Granular. | Size of the granules Ø 3 - 5 mm | Specific weight 0,78 kg/l.
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CONCIMI DI FONDO
Basal fertilizers

COADIUVANTI
Adjuvants

COA
DIU
VANTI

I Coadiuvanti favoriscono l’effetto
dei fertilizzanti e dei fitofarmaci.
Esempi di attività tipiche dei coadiuvanti
sono l’acidificazione delle soluzioni
e l’effetto antischiuma.
I prodotti di questa categoria sono
caratterizzati da: semplicità di utilizzo,
basse dosi di applicazione ed elevata
efficienza.

AD
JU
VANTS

Adjuvants favour the effect of fertilizers
and agrochemicals.
Examples of typical adjuvant activities are
the acidification of solutions and the antifoaming effect.
The products in this category are characterized
by: easy use, low application rates and high
efficiency.

COADIUVANTI
Adjuvants

COADIUVANTI / ADJUVANTS

Antischiuma
50
0.25 L

ANTISCHIUMA
A BASE DI POLISILOSSANO

ANTIFOAMING
BASED ON POLYSILOXANES

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Antischiuma 50 è un formulato utilizzato per ridurre
o eliminare la formazione di schiuma superficiale nella fase
di preparazione di soluzioni e sospensioni per applicazioni
fogliari. Il meccanismo di azione, a carattere esclusivamente
fisico, non interferisce chimicamente con i vari componenti
miscelati tra loro e rende la soluzione pronta all’uso, evitando
problemi ai sistemi di irrorazione.

Antischiuma 50 is a formulation apt to reduce or eliminate
the superficial foam formation during the preparation
of solutions and suspensions in foliar application. Its action,
of exclusively physical nature, doesn’t interfere chemically
with the various mixed components and makes the solution
ready to use, avoiding problems to spraying systems.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
Le dosi variano da 1,5 a 3 ml/hl, da versare contemporaneamente agli altri prodotti impiegati nelle fasi di preparazione della miscela.
The doses vary from 1.5 to 3 ml/hl, to be poured together with the other products used for the preparation of mixture.

COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Antischiuma siliconico in emulsione acquosa.
EN Silicone antifoaming in watery emulsion.
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Hydro Acid pH

5L
1L
20 L

CONCIME CE

EC FERTILIZER

Soluzione di concimi NP 4-25. Regolatore del pH delle acque
d’irrorazione. Potenziatore dell’effetto bagnante delle soluzioni
fitosanitarie.

Solution of NP 4-25 fertilizers. Regulator of spraying waters
pH. Enhancer of the wetting effect of agrochemicals solutions.

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

Hydro Acid pH è una soluzione di concimi NP acidificante
con indicatore di viraggio. Studiato per migliorare la qualità
delle acque con cui viene effettuata la miscela di prodotti
fitosanitari per le applicazioni fogliari, contrastando il pH
elevato e la durezza delle acque. L’effetto bagnante, invece,
favorisce la penetrazione dei fitosanitari nella pianta,
diminuendo la tensione superficiale delle soluzioni da irrorare.
Inoltre, l’elevata dotazione di azoto e fosforo conferisce
a Hydro Acid pH una funzione nutrizionale.

Hydro Acid pH is a solution of NP fertilizers with acid-base
indicator. Conceived to improve the quality of water used
for mixing agrochemicals in foliar applications, it is apt against
high pH values and water hardness. Moreover, its wetting
effect helps agrochemicals to easily enter into plants,
by reducing the surface tension of the solutions to be sprayed.
Besides, the high content of nitrogen and phosphorus gives
Hydro Acid pH a nutritional function.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO / DOSAGE AND INSTRUCTIONS
MODALITÀ D’IMPIEGO / METHODS OF USE

DOSI / DOSES (ml/l)

Applicazione nutrizionale su tutte le colture.
Nutritional application on all crops.

0.5 - 1

Come soluzione acidificante (aggiunto al serbatoio prima degli altri prodotti. Le dosi variano a seconda
del pH e della durezza dell’acqua utilizzata).
As acidifying solution (to be poured into the atomizer tank before adding other products. The dosage
can vary according to the pH and hardness of the water used).

0.5 - 1
(per ottenere pH 6 - 6,5)
(to get a pH value 6 - 6.5)

Come effetto bagnante per facilitare la penetrazione delle soluzioni.
As wetting effect to facilitate the penetration of solutions.

0.5

Variazione di colore della soluzione al variare del pH / Colour change of solutions according to pH variation

6

5

COADIUVANTI
Adjuvants

4
COMPOSIZIONE / COMPOSITION
IT Azoto (N) totale 4% di cui: Azoto (N) ureico 4% | Anidride fosforica (P 2O5) solubile in acqua 25%.
EN Total Nitrogen (N) 4% of which: Ureic Nitrogen (N) 4% | Water-soluble Phosphorus pentoxide (P2O5) 25%.
PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE / CHEMICAL AND PHYSICAL FEATURES EC 1:100 4.9 mS/cm | pH 1.5 | pH 1:100 2 | Dens. 1.25 g/cm3.
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Legenda icone / Icons legend
CONFEZIONI

APPLICAZIONI

PACK AGING

APPLICATIONS

Astuccio
Paper box

Sacco
Bag

Fogliare
Foliar

Bottiglia
Bottle

Tanica
Jerrycan

Fertirrigazione
Fertigation

Fusto
Drum

Cisternetta
IBC tank

Barattolo
Jar

Applicazione diretta al suolo
Soil application

CARATTERISTICHE PRODOTTO
PRODUC T CHARAC TERISTICS
Consentito in agricoltura biologica
Allowed in organic agriculture

RS Technology

COLTURE
CROPS

Actinidia
Actinidia

Ornamentali
Ornamental plants

Agrumi
Citrus

Orticole
Vegetables

Arboree
Fruit trees

Orticole in serra
Horticulture in greenhouse

Barbabietola da zucchero
Sugar beet

Patata
Potato

Carciofo
Artichoke

Pero
Pear

Cereali
Cereals

Pesco
Peach

Colture industriali
Industrial crops

Pomacee
Pomaceous

Drupacee
Drupaceous

Pomodoro
Tomatoes

Floricole
Floriculture

Sedano
Celery

Fragola
Strawberry

Tabacco
Tobacco

Frutti tropicali
Tropical fruits

Tappeti erbosi e prati
Turfs

Lattuga
Lettuce

Orticole a foglia
Leafy vegetables

Mais
Corn

Vivai
Nursery

Olivo
Olive

Vite
Grape
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