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CARATTERISTICHE

ASCOFIL WG è composto da sostanze organiche estratte 
dall’alga bruna Ascofillum Nodosum. Attiva i processi metabolici 
aumentando la resistenza agli agenti patogeni di piante ortive, 
fruttifere, erbacee e ornamentali.
ASCOFIL WG contiene più di 60 tra macroelementi, microelementi, 
oligosaccaridi e amminoacidi. Tali sostanze sono tra loro in 
rapporti equilibrati e comprendono anche molecole chelanti come 
acidi alginici, laminarine, mannitolo ed in piccole quantità, anche 
sostanze promotrici dello sviluppo come le citochinine, le auxine, le 
gibberelline tutte di origine vegetale.
L’applicazione ripetuta di ASCOFIL WG consente di aumentare il 
tenore zuccherino su vite e di ottenere colorazioni più intense ed 
uniformi su ortive e fruttiferi, maggiore omogeneità di pezzatura e 
migliore serbevolezza.
ASCOFIL WG migliora la resistenza delle piante agli stress biotici 
e abiotici: crisi di trapianto, sbalzi termici, eccessi salini, attacchi 
parassitari.

ASCOFIL WG va utilizzato:
• Su colture stressate con sviluppo vegetativo fermo o poco attivo a 

causa di condizioni climatiche avverse, (gelate, freddi primaverili 
o grandinate) da operazioni colturali (trapianti, potature) o anche 
in occasione di stadi fenologici a maggiore richiesta di vitalità 
(fioritura - allegagione).

• Su colture con elevati carichi produttivi per migliorarne la 
quantità e le proprietà organolettiche: colorazione, maturazione e 
conservabilità.

L’esclusiva formulazione in granuli WG si caratterizza per 
l’eccellente dispersibilità e sospensibilità garantendo:

• dosi di impiego contenute
• prontezza d’azione
• copertura uniforme
• resistenza al dilavamento
• uniformità e stabilità della sospensione

SPECIALIASCOFIL WG
BIOATTIVATORE DEL METABOLISMO DELLE PIANTE 
DI ORIGINE VEGETALE

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico .....................................................................1,0%
Fosforo (P2O5) solubile in acqua .................................................0,8%
Potassio (K2O) solubile in acqua ..............................................19,0%
Mannitolo ...................................................................................5,0%
Carbonio Organico (C) ..............................................................20,0%
Sodio (Na) ........................................................................... 2,5-4,0%

AVVERTENZE
ASCOFIL WG è miscibile con i più comuni agrofarmaci e concimi 
presenti in commercio. 
Si consiglia di effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la 
compatibilità.

CONFEZIONI
Astucci da 1 kg
(cartoni da 20 pz)

STIMOLA LA CRESCITA VEGETATIVA

FAVORISCE IL SUPERAMENTO DEGLI STRESS

ESCLUSIVA FORMULAZIONE IN GRANULI 
IDRODISPERSIBILI

FORMULAZIONE
Granuli idrodisperdibili

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

EPOCA INTERVENTO FOGLIARE

EPOCA INTERVENTO FERTIRRIGAZIONE

70-80 g/hl

1,5 kg/ha

INIZIO FORMAZIONE TUBERI 

APPLICAZIONE SU PATATA

EPOCA INTERVENTO FOGLIARE

EPOCA INTERVENTO FERTIRRIGAZIONE

70-80 g/hl

1,5 kg/ha

INVAIATURA

APPLICAZIONE SU VITE

FIORITURA 
INGROSSAMENTO ACINI



69AGRISYSTEM 2022

FI
SI

OF
AR

M
AC

I

FI
SI

OF
AR

M
AC

I

DOSI E MODALITÀ D’USO

Pisello, Fagiolo
70-80 g/hl applicazione fogliare
1,5 kg/ha applicazione fertirrigazione
3 trattamenti: 4-6 foglie, fioritura, allegagione.

Carote, Cipolle, Rape
70-80 g/hl applicazione fogliare
1,5 kg/ha applicazione fertirrigazione
A partire dalla 2° settimana dall’emergenza; dopo ad 
intervalli di 15-20 gg.

Cavolo, Cavolfiore, Broccoli
70-80 g/hl applicazione fogliare
1,5 kg/ha applicazione fertirrigazione
A partire da 4-6 foglie; dopo ogni 15-20 gg.

Mais
70-80 g/hl applicazione fogliare
1,5 kg/ha applicazione fertirrigazione
A partire da 4-6 foglie; poi a 60-80 cm di altezza e alla 
formazione della pannocchia.

Melanzana, Peperone, Zucchino
70-80 g/hl applicazione fogliare
1,5 kg/ha applicazione fertirrigazione
1° pre-fioritura; dopo ogni 15-20 gg.

Melone, Anguria
70-80 g/hl applicazione fogliare
1,5 kg/ha applicazione fertirrigazione
1° pre-fioritura; dopo ogni 15-20 gg.

Patata
70-80 g/hl applicazione fogliare
1,5 kg/ha applicazione fertirrigazione
1° formazione primi tuberi; dopo ogni 20 gg. fino alla 
fioritura.

Pomodoro da industria
70-80 g/hl applicazione fogliare
1,5 kg/ha applicazione fertirrigazione
1° pre-fioritura – inizio allegagione; poi ogni 15 gg.

Pomodoro da mensa
70-80 g/hl applicazione fogliare
1,5 kg/ha applicazione fertirrigazione
1° pre-fioritura – inizio allegagione; poi ogni 15 gg.

Lattughe rucole
70-80 g/hl applicazione fogliare
1,5 kg/ha applicazione fertirrigazione
1° 15 gg dopo il trapianto; poi ogni 15 gg.

Pomacee
70-80 g/hl applicazione fogliare
1° pre-fioritura – inizio alleggione; poi ogni 20 gg.

Agrumi
100-140 g/hl applicazione fogliare
1° inizio fioritura; poi ogni 20 gg. fino inizio inverno.

Vite
70-80 g/hl applicazione fogliare
1° inizio fioritura; poi ogni 20 gg. fino invaiatura.

Olivo
70-80 g/hl applicazione fogliare
1° inizio fioritura; poi ogni 20 gg. fino invaiatura.

Kiwi
100-140 g/hl applicazione fogliare
1° inizio fioritura; 2° dopo allegagione; 3° dopo 20 gg.

Drupacee
70-80 g/hl applicazione fogliare
1° mazzetti fiorali; 2° dopo allegagione; poi ogni 20 gg.

Fragole
70-80 g/hl applicazione fogliare
1° pre-fioritura – inizio allegagione; poi ogni 15 gg.

Prati, Campi da golf, Colture Floricole e Ornamentali
80-100 g/hl applicazione fogliare
4 trattamenti distanziati di 15-20 gg.
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CARATTERISTICHE

BACNIFOS è un prodotto promotore della crescita delle piante a 
base di microorganismi e suoi metaboliti naturali che incrementano 
la disponibilità del fosforo garantendo miglioramenti nello sviluppo 
radicale, vegetativo e nel rendimento finale della coltivazione. Il 
fosforo è uno dei più importanti nutrienti, con notevoli richieste 
da parte di tutte le colture, ma mostra una ridotta mobilità e 
disponibilità immediata per le colture. 

BACNIFOS è una formulazione esclusiva che contiene i batteri 
Pseudomonas putida e Pseudomonas fluorescens appartenenti 
al gruppo dei PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria) e capaci di 
solubilizzare il fosforo minerale attraverso la liberazione di ioni 
fosfato grazie alla secrezione di acidi organici ed enzimi fosfatasi, 
rendendolo assimilabile per le colture.

Perché scegliere BACNIFOS: 
• Migliora la solubilizzazione del fosforo nel suolo, mineralizzando 

la frazione organica e solubilizzando quella inorganica
• Ottimizza l’efficienza di assimilazione dei concimi fosfatici
• Attua una scomposizione saprofitica dei prodotti organici, 

facilitando la mobilizzazione degli elementi per l’assorbimento da 
parte delle colture

• Incrementa la produzione di fitormoni naturali che fanno da 
stimolanti per la crescita delle piante

• Stimola la germinazione dei semi e l’affrancamento delle colture
• Intensifica lo sviluppo radicale, ottimizzando l’assunzione di 

acqua e di nutrienti e anticipando la raccolta su orticole
• Incrementa le rese.

BACNIFOS
PROMOTORE DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

COMPOSIZIONE

Pseudomonas putida ........................108 ufc/ml
Pseudomonas fluorescens ...............108 ufc/ml

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Densità: 1 +- 0,03 Kg/lt
pH: 7+- 0,5

CONFEZIONI
Taniche da 5 L
(cartone 4 pz)

STIMOLA LA CRESCITA DELLE PIANTE

NON È UN PRODOTTO ORMONALE E NON GENERA 
SQUILIBRI NELLE PIANTE

SOLUBILIZZA IL FOSFORO, RENDENDOLO 
DISPONIBILE PER LE PIANTE

FORMULAZIONE
Liquido

AVVERTENZE
Non mescolare con antibiotici, battericidi, rame, acqua clorata, acidi, 
né con prodotti a forte reazione alcalina.
Per mescolare con agrofarmaci, surfattanti e fertilizzanti si 
raccomanda di effettuare prima prove di compatibilità.
Conservare il prodotto tra i 5 e 20 °C. Agitare prima dell’uso.

CONSIGLI DI UTILIZZO
Nei mesi autunno-invernali, per favorire la moltiplicazione batterica, 
si consiglia la prediluizione 8-10 ore prima dell’applicazione con una 
soluzione di 5 L/ha di Bacnifos, 10 L/ha  di Aminosoil, 85 L/ha di 
acqua.

CARENZA DI FOSFORO PER LE PIANTE
• Il sintomo più evidente della carenza di fosforo è dato dalle foglie che assu-
mono un colore verde-bluastro opaco con sfumature porporine o bronzee.

• Spesso anche le nervature fogliari sono pigmentate.
• La fisiopatia ha un andamento acropeto cioè dal basso verso l’alto. 

Carenza di Fosforo su pianta di pomodoro. Carenza di Fosforo su foglia di vite.
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DOSI E MODALITÀ D’USO 

Orticole
5 L/ha | applicazione radicale
- 1a applicazione: 1 settimana dopo il trapianto
- 2a applicazione: 15 gg dopo la prima applicazione 

Fragola
5 L/ha | applicazione radicale
- 1a applicazione: 1 settimana dopo il trapianto
- 2a applicazione: 15 gg dopo la prima applicazione 

Frutti di bosco
5 L/ha | applicazione radicale
- 1a applicazione: 1 settimana dopo il trapianto
- 2a applicazione: 15 gg dopo la prima applicazione 

Fruttiferi (agrumi, drupacee, pomacee, olivo, uva da tavola e da vino, actinidia)
5 L/ha | applicazione radicale
- Durante la fase di germogliamento
- Durante la fase di fioritura

- Post raccolta per stimolare la crescita radicale

Seminiere
Diluire 100 cc di BACNIFOS in 10 L di acqua per bagnare 250 L di torba
(400 cc/1000 L di torba)

Mais
1 L /ha | applicazione fogliare 
dopo 2-3 settimane dall’emergenza

Grano
1 L/ha | applicazione fogliare 
dopo 2-3 settimane dall’emergenza

Orzo
1 L/ha | applicazione fogliare 
dopo 2-3 settimane dall’emergenza

Avena
1 L/ha | applicazione fogliare 
dopo 2-3 settimane dall’emergenza

Riso
1 L/ha | applicazione fogliare 
dopo 2-3 settimane dall’emergenza

Barbabietola
1 L/ha | applicazione fogliare 
dopo 2-3 settimane dall’emergenza

PSB
(Phosphate 
Solubilizing 

Bacteria)

Si consiglia di proseguire il trattamento con l’impiego di Trichobacter
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BIOSTIM MAXI è un bioattivatore completo composto da due 
principi attivatori (AATC e ATC) che si integrano e completano nello 
stimolare la pianta ad incrementare l’accumulo di prolina nella 
cellula vegetale, impedendone la naturale degradazione in situazioni 
di stress.

BIOSTIM MAXI rafforza i meccanismi naturali di risposta 
agli stress, favorisce lo sviluppo vegetativo, l’allegagione e 
l’ingrossamento del frutto. 

BIOSTIM MAXI aumenta la concentrazione fogliare degli 
amminoacidi essenziali, soprattutto prolina e cisteina, potenti 
antistress contro sbalzi termici, eccessive concimazioni, irrigazioni 
eccessive, danni da grandine o cracking. Diversi studi hanno 
evidenziato, inoltre, un aumento della concentrazione di clorofilla. 

BIOSTIM MAXI va somministrato per via fogliare, per via radicale 
o con la finalità di incrementarne il potere germinativo dei 
semi. Il prodotto può essere impiegato in miscela con i normali 
trattamenti fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi e diserbanti 
senza presentare fenomeni di fitotossicità. La somministrazione 
combinata potenzia l’efficacia del trattamento e riduce lo shock 
nelle piante trattate. 

L’utilizzo di BIOSTIM MAXI deve essere visto come una normale 
applicazione colturale che va ad esaltare l’efficacia delle tradizionali 
pratiche agronomiche. Per un ottimale risultato, si consiglia di 
effettuare 3-5 trattamenti nel corso del ciclo produttivo delle piante.

SPECIALIBIOSTIM MAXI
BIOATTIVATORE FISIOLOGICO DELLA PIANTA

COMPOSIZIONE

Acido N-acetil-tiazolidin-4-carbossilico (AATC) ..........................2,5%
Acido tiazolidin-carbossilico (ATC) .............................................2,5%

AVVERTENZE
BIOSTIM MAXI può essere miscelato con i concimi fogliari e con 
tutti gli agrofarmaci ad esclusione di quelli a reazione.

CONFEZIONI
Flaconi da 1 kg
(cartoni da 6 pz)

PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE IN FERTIRRIGAZIONE

FAVORISCE L’ALLEGAGIONE E L’ATTIVITÀ 
FOTOSINTETICA

NON ESPONE LA PIANTA A RISCHI DI FITOTOSSICITÀ

FORMULAZIONE
Concentrato solubile

APPLICAZIONE

BIOSTIM MAXI si può utilizzare durante tutte le fasi fisiologiche:
• post-trapianto
• ripresa vegetativa
• pre-fioritura
• fioritura
• allegagione
• accrescimento frutti
• invaiatura.

APPLICAZIONE SU FRUMENTO

EPOCA INTERVENTO Dall’accestimento a inizio levata 0,5 - 0,8 kg/ha
INIZIO LEVATA ACCESTIMENTO 

AUMENTA LA CRESCITA DELL’APPARATO RADICALE

PREDISPONE IL FRUMENTO AL MIGLIORE 
ASSORBIMENTO DELL’AZOTO

RISOLVE QUALSIASI SITUAZIONE DI STRESS:
GELATE, RISTAGNI IDRICI, SICCITÀ

È MISCIBILE CON GLI AGROFARMACI
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Frumento duro, Frumento tenero, Orzo
0,5-1 L/ha
1-2 trattamenti: 
accestimento/levata
botticella/spigatura, 
oppure con trattamento unico a inizio spigatura

Vite da vino
50 ml/hl
2-3 trattamenti:
a inizio fioritura e/o a fine fioritura
a acini grano di pepe
a inizio invaiatura

Uva da tavola
50-100 ml/hl
2-3 trattamenti: 
post allegagione (grano di pepe)
accrescimento acini/invaiatura

Olivo
50-100 ml/hl
2-3 trattamenti: 
pre-fioritura
frutticino con diametro “pisello” 
invaiatura

Melo, Pero, Pesco, Actinidia, Susino, Ciliegio
70-100 ml/hl
3-4 trattamenti: 
fioritura
dalla caduta petali

Fragola
50 ml/hl
3-4 trattamenti: 
post-trapianto
inizio risveglio vegetativo
prime fasi di fioritura
allegagione

Orticole
50-70 ml/hl
3-4 trattamenti: 
post-trapianto
inizio risveglio vegetativo
prime fasi di fioritura
allegagione e/o accrescimento parti commestibili 
(grumoli, piccioli fogliari, rosette fogliari)

Pomodoro, Peperone, Melanzana
50-70 ml/hl
3-4 trattamenti: 
dalla fioritura dei primi fiori
dall’allegagione dei primi frutti ogni 10-12 giorni

Patata
50-100 ml/hl
2-3 trattamenti: 
piante alte 15 cm
inizio formazione tuberi (pre-fioritura)
dopo 15 giorni

Melone, Cocomero, Zucchino
50-70 ml/hl
3-4 trattamenti: 
dai primi frutti allegati ogni 10-12 giorni

Clementine
100 ml/hl
3 trattamenti: 
inizio fioritura
fine fioritura
frutticino allegato

Nocciolo
70-100 ml/hl
3 trattamenti: 
frutticino formato
frutticino ingrossato
inizio maturazione frutto
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AVVERTENZE
Prodotto da nebulizzare sul fogliame, distribuirlo in presenza di sole, 
preferibilmente al mattino. Non conservare in contenitori di metallo.
Per garantire le massime prestazioni si consiglia di tamponare il pH 
della soluzione tra 5,5-6.
Non miscelare BIOCLEAN SB con prodotti a base di rame, oli o miscele 
solfo-calcio.
Se impiegato congiuntamentea prodotti a reazione alcalina può ridurre 
significativamente la sua efficacia. Se si desidera abbinare ad altri 
trattamenti (fitosanitari, tensioattivi, fertilizzanti, ecc.) è assolutamente 
consigliato eseguire un test di compatibilità e di fitotossicità su una 
piccolo porzione.
A causa della scarsa adesività del siero di latte sulle foglie si consiglia 
di aggiungere un prodotto tensioattivo o adesivante, così da migliorare 
l’efficacia del trattamento (QUICK-WEET).
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SOSTANZA DI BASE

SPECIALI
SOSTANZA DI BASE

CARATTERISTICHE

Il Siero di latte è un prodotto che ha ricevuto grande attenzione nel 
corso degli ultimi anni.

Nel 2016 la Commissione Europea, dopo molti studi e ricerche, 
ha incluso il Siero di latte nella categoria delle Sostanze di Base, 
confermando la sicurezza di questa sostanza per la salute umana e 
per l’ambiente. Numerose ricerche mostrano la sua efficacia per Il 
Controllo dell’Oidio; diversi componenti del latte producono radicali 
dell’ossigeno, che contribuiscono a ridurre l’impatto dell’avversità 
sulle foglie trattate. Il Siero di latte danneggia le ife e i conidi di 
Uncinula necator nelle prime 24 ore dal trattamento.

BIOCLEAN SB
SOSTANZA DI BASE UTILIZZABILE 
IN AGRICOLTURA CON AZIONE FUNGICIDA

COMPOSIZIONE

Siero di latte
Livello di purezza: CODEX STAN 289-1995
Approvazione della sostanza di base ai sensi del regolamento di 
esecuzione (UE) n° 2016/560 della commissione del 11 aprile 2016.
Autorizzazione per l’immissione sul mercato non richiesta ai sensi 
dell’art. 28 del Reg. CE 1107/2009

EFFETTO CURATIVO

AZIONE PER CONTATTO

INTERROMPE LA SPORULAZIONE DELLE IFE

EFFETTO PREVENTIVO

L’APPLICAZIONE FOGLIARE LIMITA LA PROLIFERAZIONE 
DELLE MALATTIE

PROPRIETÀ PREVENTIVE DI INIBIZIONE DELLA 
GERMINAZIONE DELLE SPORE PER LA PRESENZA DELLA 
“LATTOFERRINA”

INNESCA RISPOSTE DIFENSIVE FISIOLOGICHE

CONFEZIONI
Flaconi da 1 L
(cartoni da 15 pz)

FORMULAZIONE
Concentrato solubile

DOSI E MODALITÀ D’USO

Cetriolo, Zucchino
300 ml/hl applicazione fogliare
Trattamenti: da 3 a 5 ogni 7 giorni
Dalla 9a foglia alla comparsa delle prime infiorescenze

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate 
in etichetta

DopoPrima

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA
Reg. CE 848/2018
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CARBOFOL MOSIN rinforza le pareti cellulari promuovendo la 
formazione di lignina, polifenoli e pectati di calcio.

L’estratto idroalcolico contiene diverse sostanze fitoattive con un 
forte potere astringente che aiuta la cicatrizzazione delle ferite 
allungando la vita delle piante ritardandone la senescenza.ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO

Trattare al mattino presto o nel tardo pomeriggio, evitando le ore più 
calde.

CARBOFOL MOSIN
IL FORTIFICANTE DELLE COLTURE

COMPOSIZIONE

Estratto idroalcolico vegetale di piante fabacee ...........................60%
Nitrato di rame .............................................................................20% 
Acetato di calcio .....................................................................11,53%
Acidi Carbossilici e acqua ................................................... q.b. a 100

AVVERTENZE
Le dosi riportate hanno valore indicativo in quanto dipendono dalle 
condizioni ambientali.
Conservare a temperature comprese tra 5°C e 28°C. In caso di 
fuoriuscita del prodotto raccogliere il liquido con segatura e sabbia.
Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali, durante 
l’impiego utilizzare i guanti ed evitare il contatto con occhi e bocca.

CONFEZIONI
Flaconi da 1 kg
Taniche da 5 kg

FORMULAZIONE
Liquido

DOSI E MODALITÀ D’USO

Carbofol Mosin è impiegabile su tutte le colture:

Orticole, Floricole, Frutticole, Frutta a guscio, Fragola, 
Piccoli frutti, Agrumi, Vite, Olivo, Actinidia 
200-300 ml/hl applicazione fogliare
3-5 L/ha applicazione radicale
ogni 7-15 giorni

RINFORZA LE PARETI CELLULARI

CICATRIZZA LE FERITE

AUMENTA LA SHELF LIFE

Applicazione di Carbofol Mosin su melanzana varietà “Cima di Viola”
San Marzano sul Sarno (SA)

Prima Dopo



76 AGRISYSTEM 2022

SO
ST

AN
ZA

 D
I B

AS
E

SPECIALI
SOSTANZA DI BASE

CARATTERISTICHE

EQUISETUM ARVENSE è un prodotto speciale, indicato nelle 
applicazioni fogliari, ricco di principi attivi quali:fenoli, saponine 
flavonoidi e acidi silicici, e grazie a questi presenta un ampio spettro 
d’azione, non lascia residui, utilizzabile nella produzione integrata e in 
agricoltura biologica.
Indicato nelle strategie per la gestione della resistenza ai fungicidi.

Come funziona EQUISETUM ARVENSE:
FLAVONOIDI: agenti antifungosi
SAPONINE: determinanti nella resistenza della pianta all’attacco 
fungino. Agiscono in modo simile a un “sapone”, dissolvendo e 
disidratando il tessuto cellulare degli organuli riproduttivi dei funghi 
(conidi e spore).
ACIDO DI SILICIO: solubili in acqua diventa parte delle molecole 
organiche.

EQUISETUM ARVENSE
SOSTANZA DI BASE UTILIZZABILE 
IN AGRICOLTURA CON AZIONE FUNGICIDA

COMPOSIZIONE

Preparazione di Equisetum arvense L. preparato mediante
macerazione e successiva decozione della parte aerea.
Concentrazione di sostanza attiva ...............................................2 g/L
pH ...................................................................................................6.5

NON È UN FITOFARMACO

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Garantire una buona copertura fogliare per stabilire un contatto diretto 
del prodotto con l’agente patogeno.
Regolare il pH del brodo di applicazione su valori neutri o leggermente 
acidi (pH tra 6.5-7). Garantire agitazione durante la miscelazione.
Equisetum arvense può essere usato il giorno prima della raccolta. 
Applicare in un massimo di 24 ore dalla sua preparazione, per evitare
ossigenazione del prodotto ed inquinamento microbico durante 
l’immagazzinamento.

CONFEZIONI
Flaconi da 1 L
(cartoni da 15 pz)
Flaconi da 5 L
(cartoni da 4 pz)

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA
Reg. CE 848/2018

PRODOTTO DI ORIGINE NATURALE

NESSUN LIMITE DI RESIDUI SULLE
COLTURE TRATTATE

EFFETTO ANTI-SPOILER PER CONTATTO

FORMULAZIONE
Liquido

EFFETTO PREVENTIVO

L’APPLICAZIONE FOGLIARE IMPEDISCE 
LA PROLIFERAZIONE DELLE MALATTIE

FORNISCE STABILITÀ STRUTTURALE ALLE 
CELLULE VEGETALI

RESISTENZA MECCANICA CONTRO LA 
PENETRAZIONE DI FUNGHI

INNESCA RISPOSTE DIFENSIVE FISIOLOGICHE.

EFFETTO CURATIVO

AZIONE PER CONTATTO

ROTTURA DELLA PARETE CELLULARE DI AGENTI 
PATOGENI

INTERROMPE LA SPORULAZIONE.
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Melo e Pesco
Venturia Inaequialis (ticchiolatura del melo) 
Podosphaera Leucotricha (mal bianco del melo) 
Taphrina deformans (bolla del pesco)
Dosi: 200-400 ml/hl (1-3 L/ha)
2-6 applicazioni ogni 7 giorni durante il ciclo colturale
Iniziare le applicazioni fogliari all’inizio del germogliamento qualdo le 
condizioni ambientali sono favorevoli allo sviluppo delle malattie

Vite
Erysiphe Necator (oidio della vite) 
Plasmopara Viticola (peronospora della vite)
Dosi: 200-500 ml/hl (1-4 L/ha)
2-6 applicazioni ogni 7 giorni durante il ciclo colturale
Iniziare le applicazioni fogliari all’inizio del germogliamento qualdo le 
condizioni ambientali sono favorevoli allo sviluppo delle malattie

Cucurbitacee
Podosphaera xhantii (oidio delle cucurbitacee) 
Phytium spp.
Dosi: 200-400 ml/hl (1-3 L/ha)
Applicazioni fogliari per oidio: 2-3 interventi ogni 3-4 giorni. 
Applicazione radicale per malattie di radici e semi: 2-3 interventi ogni 
3-4 giorni.

Pomodoro 
Alternaria solani 
Septoria lycopersici
Dosi: 200-400 ml/hl (1-3 L/ha)
2 applicazioni ogni 14 giorni.
Applicare dal primo palco fiorale visibile quando le condizioni 
ambientali sono favorevoli allo sviluppo della malattia

Fragola e Lampone 
Botrytis cinerea, 
Oidio (Podosphaera aphanis)
Phytophthora fragariae e altri funghi come Colletotrichum acutatum
Dosi: 200-500 ml/hl (2-4 L/ha)
4-8 applicazioni ogni 5-14 giorni.
Le applicazioni possono essere fatte durante il ciclo colturale.

Patata
Phytophthora infestans
Alternaria solani
Oidio (Erysiphe cichoracearum)
Dosi: 200-500 ml/hl (2-4 L/ha)
2-4 applicazioni con un intervallo di applicazione di 5-15 giorni.
Applicare quando appaiono condizioni ambientali favorevoli per lo 
sviluppo della malattia

Piante ornamentali
Marsonia spp.
Phragmidium mucronatum
Oidio
Peronospora
Dosi: 200-500 ml/hl (2-4 L/ha)
1 applicazione fogliare
Quando i primi sintomi della malattia compaiono

Non trattato

Non trattato

EQUISETUM ARVENSEEQUISETUM ARVENSE
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BATTERI 
CHE FISSANO 
L’AZOTO

AMMONIFICAZIONE
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NITRIFICAZIONE

BATTERI 
NITRIFICANTI

BATTERI 
DENITRIFICATI
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SPECIALI

CARATTERISTICHE

TRICHOBACTER è un fortificatore rigenerativo del suolo 
e biostimolante della crescita delle piante, formulato con 
microrganismi del suolo (nitrificanti, fosforiduttori, proteolitici 
e cellulolitici). Contiene anche un additivo naturale a base di  
D-Glucosamina, polimero idrolizzato per via enzimatica che funge da 
agente incapsulante e protettore dei batteri del formulato.

TRICHOBACTER è un fissativo biologico (simbiotico e non 
simbiotico) dell’azoto molecolare che lo trasforma in azoto 
assimilabile dalle piante. 
In generale, favorisce l’incorporazione di nutrienti da parte della 
pianta.

TRICHOBACTER, grazie alla sua composizione, è in grado di 
stimolare la formazione di un abbondante apparato radicale, 
oltre a influenzare direttamente la crescita vegetativa della pianta. 
TRICHOBACTER, è un prodotto naturale non tossico, il cui uso non 
comporta alcun rischio per la salute e l’ambiente.

SPECIALITRICHOBACTER
FORTIFICANTE DELLA CRESCITA

COMPOSIZIONE

Azospirillum brasilense .....................................................107 ufc/ml*
Azotobacter chroococcum .................................................107 ufc/ml*
Rhizobium loti ...................................................................107 ufc/ml*
Saccharomyces cerevisiae ................................................107 ufc/ml*
Bacillus megaterium ..........................................................107 ufc/ml*
Poli-D-glucosamina idrolizzata .......................................................3%
* u.f.c.: unità formanti colonia

AVVERTENZE

Può essere miscelato con fertilizzanti di alta qualità, micronutrienti e 
materiali organici. Non miscelare con battericidi, rame, acqua clorata, 
acidi o prodotti con forte reazione alcalina. Non è tossico per le per-
sone, gli animali o le piante. Conservare il contenitore completamente 
ermetico e chiuso in un luogo asciutto e fresco, evitando il congela-
mento. Non esporre alla luce solare diretta e, tenerlo lontano da fonti di 
calore. Non superare le dosi raccomandate. Agitare prima dell’uso.

CONFEZIONI
Taniche da 5 kg
(cartoni da 4 pz)

AUMENTA LA DISPONIBILITÀ DI 
AZOTO, FOSFORO, POTASSIO, 
FERRO E ZOLFO ALLE PIANTE

ACCRESCE LO SVILUPPO 
RADICALE DELLE PIANTE, PER 
UNA MIGLIORE RADICAZIONE E 
ANCORAGGIO NEL TERRENO

STABILIZZA LA MATERIA 
ORGANICA DEL SUOLO 
ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DEI 
PROCESSI DI UMIFICAZIONE

MIGLIORA LA STRUTTURA DEL 
SUOLO, AUMENTANDONE LA 
POROSITÀ, LA PERMEABILITÀ, LA 
VENTILAZIONE E LA CAPACITÀ DI 
RITENZIONE IDRICA

ATTIVA, NELLA RIZOSFERA, 
PROCESSI DI AUTODIFESA 
VEGETALE (IRS)

CONSIGLI DI UTILIZZO

Nei mesi autunno-invernali, si consiglia di effettuare una prediluizione 
10-12 ore prima della distribuzione: 
TRICHOBACTER (5 L/ha) + THREE VEGETAL (10 kg/ha), in 100 L d’acqua.

FORMULAZIONE
Liquido

MODALITÀ DI AZIONE DI TRICHOBACTER
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Orticole
1a applicazione: 5 L/ha - 3 settimane dopo il trapianto
2a applicazione: 4 L/ha - 15 gg dopo la 1a applicazione
Applicazioni successive: 1 L/ha - Ogni settimana fino alla fine del ciclo 
colturale
Aumenta il vigore vegetativo ed incrementa il rendimento produttivo

Fragola
1a applicazione: 5 L/ha - 3 settimane dopo il trapianto
2a applicazione: 4 L/ha - 15 gg dopo la 1a applicazione
Applicazioni successive: 1 L/ha - Ogni settimana fino alla fine del ciclo 
colturale
Aumenta il vigore vegetativo ed incrementa il rendimento produttivo

Piccoli frutti
1a applicazione: 5 L/ha - 3 settimane dopo il trapianto
2a applicazione: 4 L/ha - 15 gg dopo la 1a applicazione
Applicazioni successive: 1 L/ha - Ogni settimana fino alla fine del ciclo 
colturale
Aumenta il vigore vegetativo ed incrementa il rendimento produttivo

Floricole
1a applicazione: 5 L/ha - 3 settimane dopo il trapianto
2a applicazione: 4 L/ha - 15 gg dopo la 1a applicazione
Applicazioni successive: 1 L/ha - Ogni settimana fino alla fine del ciclo 
colturale
Aumenta il vigore vegetativo ed incrementa il rendimento produttivo

Agrumi
1a applicazione: 5 L/ha - 3 settimane dopo il trapianto
2a applicazione: 4 L/ha - 15 gg dopo la 1a applicazione
Applicazioni successive: 1 L/ha - Ogni settimana fino alla fine del ciclo 
colturale
Aumenta il vigore vegetativo ed incrementa il rendimento produttivo

Frutticole
Germogliamento: 5 L/ha - Abbinare l’applicazione con un chelato di Fe
Frutti allegati: 5 L/ha
Ingrossamento frutto: 5 L/ha
Stimola il vigore dei germogli, solubilizza i nutrienti e migliora il 
rendimento produttivo

Vite
Germogliamento: 5 L/ha - Abbinare l’applicazione con un chelato di Fe
Frutti allegati: 5 L/ha
Ingrossamento frutto: 5 L/ha
Stimola il vigore dei germogli, solubilizza i nutrienti e migliora il 
rendimento produttivo

Olivo
Germogliamento: 5 L/ha - Abbinare l’applicazione con un chelato di Fe
Frutti allegati: 5 L/ha
Ingrossamento frutto: 5 L/ha
Stimola il vigore dei germogli, solubilizza i nutrienti e migliora il 
rendimento produttivo

Actinidia
Germogliamento: 5 L/ha - Abbinare l’applicazione con un chelato di Fe
Frutti allegati: 5 L/ha
Ingrossamento frutto: 5 L/ha
Stimola il vigore dei germogli, solubilizza i nutrienti e migliora il 
rendimento produttivo

L’applicazione di TRICHOBACTER deve essere effettuata attraverso 
il sistema di fertirrigazione (localizzato, microaspersione, spray 
convenzionale, ecc ...). Precedentemente disciolto in acqua, iniettare 
nel sistema e distribuire uniformemente sulla superficie da trattare.
Applicazione pre-trapianto tramite immersione dei vassoi, in una 
soluzione al 10% per 15 minuti.

MECCANISMO DI AZIONE DI TRICHOBACTER

PIANTA

TERRENO NUTRIENTI

Alto rendimento

Rigeneratore
del suolo 

Sviluppo radicale 
eccellente

Biostimolazione
dell’accrescimento 
vegetale (PGPRs)

Diponibilità
e assimilazione 
dei nutrienti

RIGENERAZIONE FISICO-CHIMICA DEL SUOLO

CAPACITÀ DI RITENZIONE IDRICA AUMENTATA

AUMENTO DELLA POROSITÀ

AUMENTO DELL’ATTIVITÀ MICROBIOLOGICA DEL SUOLO

STIMOLAZIONE DELL’ACCRESCIMENTO VEGETATIVO (PGPRs)

PROTEZIONE DEL SISTEMA RADICALE

FISSAZIONE BIOLOGICA

SOLUBILIZZAZIONE DEL FOSFORO

MOBILIZZAZIONE DEL POTASSIO

PRODUZIONE DI ELICITORI E SIDEROPHORES

STIMOLAZIONE DELL’ACCRESCIMENTO VEGETATIVO (PGPRS)

PROTEZIONE DEL SISTEMA RADICALE
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SPECIALISPECIALI

CARATTERISTICHE

SEILAND è un biostimolante che promuove la proliferazione di 
microrganismi nel terreno, producendo un miglioramento della 
fertilità, delle caratteristiche del suolo e della disponibilità di nutrienti. 
Tutto ciò si traduce in un eccellente sviluppo delle colture anche in 
terreni bloccati.
Inoltre, SEILAND rinvigorisce la messa a dimora in quanto favorisce 
il periodo vegetativo delle piante e la comparsa di nuove radici 
secondarie e peli assorbenti. 
In tal modo, SEILAND rafforza la radicazione, l’assimilazione dei 
nutrienti e le buone condizioni generali della coltura e fornisce tutte 
le sostanze necessarie per contrastare gli eventuali danni provocati 
da elementi patogeni, malattie, ecc., migliorando così la qualità e il 
rendimento del raccolto. 

La potente formulazione di SEILAND viene assorbita dalle radici della 
pianta e agisce per promuovere la maggiore stimolazione del sistema 
radicale e la generazione di nuove radici e peli radicali:
• Rafforzamento del sistema radicale.
• Protezione contro gli attacchi di agenti patogeni e situazioni di 

stress.
• Rapida rigenerazione di nuovi tessuti radicali.

SEILAND
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI 

COMPOSIZIONE

Micorrize ................................................................................. 0,002%
Batteri della rizosfera .......................................................1x107 UFC/g
Tipo di ammendante organico: Leonardite

MATERIE PRIME
Inoculo di funghi micorrizici

AVVERTENZE
Evitare l’esposizione solare diretta e conservare a temperature 
comprese tra 5 e 50 ° C. Utilizzare solo in caso di riconosciuta 
necessità. Non miscelare con materiali ossidanti, basici o acidi forti. 
Non miscelare con il rame. 
Non riutilizzare i contenitori per altri prodotti. 

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Al fine di ottimizzare l’efficacia di SEILAND è preferibile aumentare 
il numero di applicazioni a dosi più basse piuttosto che poche 
applicazioni a dosi elevate. Nei sistemi con fertirrigazione e/o 
aspersione, aggiungere SEILAND alla fine dell’irrigazione per evitare 
che venga portato via dall’acqua o l’eccessiva diluizione dello stesso. 

CONFEZIONI
Sacchetti da 1 kg
(cartoni da 20 pz)
Sacchetti da 5 kg
(cartoni da 4 pz)

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

STIMOLA FAUNA E FLORA MICROBICA AUTOCTONA

FAVORISCE LA CRESCITA DELLE RADICI 
SECONDARIE

PROTEGGE LE RADICI

FORMULAZIONE
Polvere solubile

Prova su piante di peperoniPiante di kiwi: prima e dopo l’applicazione di SEILAND

SEILAND Non trattatoPrima Dopo

Apparato radicale di una giovane pianta di agrumi ottenuto con Seiland Rigenerazione dell’apparato radicale di una pianta di 
pomodoro attaccata da nematodi dopo le applicazio-
ni di Seiland.
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Orticole
3-7 kg/ha
2-5 applicazioni ogni 2-4 settimane
In fertirrigazione per rafforzare lo sviluppo radicale

Fragola
3-7 kg/ha
2-5 applicazioni ogni 2-4 settimane
In fertirrigazione per rafforzare lo sviluppo radicale

Piccoli frutti
3-7 kg/ha
2-5 applicazioni ogni 2-4 settimane
In fertirrigazione per rafforzare lo sviluppo radicale

Floricole
3-7 kg/ha
2-5 applicazioni ogni 2-4 settimane
In fertirrigazione per rafforzare lo sviluppo radicale

Agrumi
3-7 kg/ha
2-5 applicazioni ogni 2-4 settimane
In fertirrigazione per rafforzare lo sviluppo radicale

Frutticole
3-7 kg/ha
2-5 applicazioni ogni 2-4 settimane
In fertirrigazione per rafforzare lo sviluppo radicale

Vite
3-7 kg/ha
2-5 applicazioni ogni 2-4 settimane
In fertirrigazione per rafforzare lo sviluppo radicale

Olivo
3-7 kg/ha
2-5 applicazioni ogni 2-4 settimane
In fertirrigazione per rafforzare lo sviluppo radicale

Actinidia
3-7 kg/ha
2-5 applicazioni ogni 2-4 settimane
In fertirrigazione per rafforzare lo sviluppo radicale

Legnose
5-10 kg/ha
2-4 applicazioni ogni 3-4 settimane
In fertirrigazione per rafforzare lo sviluppo 
radicale.
Applicabile anche con palo iniettore
Nelle applicazioni con irrigzione per scorrimento 
o solchi aumentare la dose rispettivamente del 
50% e del 30%

Semenzaio - Miscele con substrati
500-800 g/m3 di substrato
Effetturare la miscela a secco. 
La miscela va utilizzata nell’arco di 2 mesi dopo 
la sua preparazione

Semenzaio - Applicazione in cassette e vasi
0,5-0,7 kg/hl di acqua
Applicare al termine dell’operazione di 
irrigazione su substrato già bagnato

Trattamenti sementi
20 g/kg di sementi
Avvolgere con le sementi prima della semina

SEILAND è una potente formulazione che attiva i processi biologici del suolo e delle radici. La sua applicazione favorisce l’attività microbica del suolo 
e ottiene un maggiore sviluppo e una maggiore protezione del sistema radicale contro fattori biotici e abiotici, nonché un migliore assorbimento dei 
nutrienti. SEILAND permette di ottenere un rapido sviluppo vegetativo, una precocità nella crescita e un rapido ingresso in produzione.

EFFETTO BIOSTIMOLANTE: 
ATTIVA LO SVILUPPO DELLE 
RADICI E VEGETATIVO

AUMENTA IL VIGORE DELLA 
COLTIVAZIONE, MIGLIORA IL 
COLORE E LA QUALITÀ DEL 
RACCOLTO

STIMOLA L’ATTIVITÀ DELLA 
FAUNA E DELLA FLORA 
MICROBICA DEL SUOLO

RACCOMANDATO IN 
STRATEGIE DI PRODUZIONE 
INTEGRATE ED ECOLOGICHE

RIDUCE LO STRESS AL 
MOMENTO DEL TRAPIANTO

RAPIDA RIGENERAZIONE DEI 
TESSUTI RADICALI

DOSI E MODALITÀ D’USO

Apparato radicale di una giovane pianta di 
agrumi ottenuto con Seiland

Rigenerazione dell’apparato radicale di una 
pianta di pomodoro attaccata da nematodi 
dopo le applicazioni di Seiland.
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ACIDI CARBOSSILICI
Gli acidi carbossilici sono dei costituenti pressoché costanti di tutti i 
vegetali, localizzati prevalentemente all’interno dei vacuoli delle cellule 
vegetali. Alcune piante appartenenti alla famiglia delle Leguminose 
(Tamarindo e Cassia) contengono elevate quantità (fino al 10%) di 
questi acidi organici e loro sali. Rientrano, inoltre, nelle migliaia di fattori 
co-enzimatici contenuti soprattutto negli Agrumi, nell’Uva, nella Mela, 
nella Pera, nel Mirtillo, nella Mora e in altri frutti di bosco, rivestendo 
un particolare ruolo di protezione. L’acido malico, l’acido citrico, l’acido 
tartarico, l’acido tannico, presenti in proporzioni variabili tra loro, sono 
inoltre responsabili dei diversi sapori che vengono dati alla frutta, rivestendo 
un particolare ruolo di mantenimento anche della salute umana.

La ricerca Agrisystem ha selezionato alcuni acidi carbossilici, a basso peso 
molecolare[1], associandoli sia fra loro sia ad alcune sostanze nutritive la cui 
azione combinata e sinergica produce un rafforzamento delle loro attività, 
esaltandone l’efficienza, sia nelle piante sia nel suolo.

[1] Il peso molecolare di un composto può essere calcolato come la somma dei pesi atomici di 
tutti gli atomi che lo costituiscono, mentre il peso atomico è la grandezza fisica che esprime 
la massa media degli atomi di un determinato elemento chimico.

ACIDO ACETICO

ACIDO TARTARICO

ATTIVITÀ NEL TERRENO ATTIVITÀ NELLE RADICI ATTIVITÀ NELLE PIANTE

Miglioramento della struttura 
del terreno, creando porosità 
e quindi più aereazione e 
drenaggio

Stimolo alla crescita costante 
e continua del capillizio 
radicale

Intensificazione della 
fotosintesi clorofilliana

Protezione dalla lisciviazione 
e dalla retrogradazione dei 
macroelementi

Incremento 
dell’assorbimento selettivo di 
nutrienti

Riduzione dei danni da 
stress

Ottimizzazione del PH nella 
zona esplorata dalle radici 

Maggiore efficacia nel 
trasporto e nell’utilizzo dei 
microelementi

Miglioramento delle qualità 
organolettiche dei frutti e 
incremento della produzione

Allungamento della vita post-
raccolta della produzione
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Pomodoro, Peperone, Patata, Melanzana, Zucchino
2-3 L/ha applicazione fogliare
Si consigliano 3 applicazioni, con un intervallo di 15 giorni, durante 
la ripresa vegetativa, in pre-fioritura e pre-raccolta.
5 L/ha applicazione radicale
Drupacee, Pomacee, Frutta a guscio, Olivo, Agrumi, Actinidia
2-3 L/ha applicazione fogliare
Si consigliano 3 applicazioni, con un intervallo di 15 giorni, durante 
la ripresa vegetativa, in pre-fioritura e pre-raccolta.
5 L/ha applicazione radicale
Vite (da tavola e da vino)
2-3 L/ha applicazione fogliare
Si consigliano 3 applicazioni, con un intervallo di 15 giorni, durante 
la ripresa vegetativa, in pre-fioritura e pre-raccolta.
5 L/ha applicazione radicale

Orticole da foglia
2-3 L/ha applicazione fogliare
Si consigliano 3 applicazioni, con un intervallo di 15 giorni, durante 
la ripresa vegetativa, in pre-fioritura e pre-raccolta.
5 L/ha applicazione radicale
Fragola e Ornamentali
2-3 L/ha applicazione fogliare
Si consigliano 3 applicazioni, con un intervallo di 15 giorni, durante 
la ripresa vegetativa, in pre-fioritura e pre-raccolta.
5 L/ha applicazione radicale
Colture industriali, Cipolla, Finocchio
2-3 L/ha applicazione fogliare
Si consigliano 3 applicazioni, con un intervallo di 15 giorni, durante 
la ripresa vegetativa, in pre-fioritura e pre-raccolta.
5 L/ha applicazione radicale

ALGA Ca-Mg
NUTRIZIONALE, BIOSTIMOLANTE, ANTI STRESS

CARATTERISTICHE

ALGA Ca-Mg è un prodotto biostimolante e fitofortificante, 
contenente un estratto naturale di alghe (Ascophyllum nodosum) 
che in combinazione con Calcio e Magnesio realizza un perfetto 
legame per penetrare nei tessuti cellulari e lavorare sui processi 
fisiologici della pianta. 

ALGA Ca-Mg apportando una elevata quantità di fitormoni naturali 
(citochinine, auxine, etc...), stimola la crescita vegetativa e la 
fioritura, l’accrescimento e la maturazione dei frutti. Inoltre, il 
contenuto di calcio e magnesio migliora la formazione della buccia 
del frutto e aumenta la resistenza dei tessuti vegetali. 

ALGA Ca-Mg inoltre, contiene molecole che limitano gli effetti dello 
stress osmotico, in particolare il Mannitolo che aiuta la fisiologia 
vegetale nei momenti di stress. Il suo uso è raccomandato in 
qualsiasi situazione di stress biotico ed abiotico. 

COMPOSIZIONE

Acidi Organici a basso peso molecolare
Azoto (N) totale.........................................................................8% p/p
Azoto (N) organico ................................................................0,3% p/p
Azoto (N) nitrico ....................................................................7,7% p/p
Ossido di calcio (CaO)  ...........................................................10% p/p
Ossido di Magnesio (MgO)  .....................................................2% p/p
Carbonio (C) organico di origine biologica ...............................3% p/p

CONCIMI MINERALI
Nitrato di calcio, Nitrato di magnesio

COMPONENTI ORGANICHE
Estratto fluido di lievito contenente alghe brune

AVVERTENZE

ALGA Ca-Mg è compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti e dei 
prodotti fitosanitari normalmente utilizzati.
Raccomandiamo un test di miscelazione prima dell’utilizzo o 
consultare il nostro ufficio tecnico. Agitare bene prima dell’uso.
Temperatura di conservazione: 5-40 °C

CORRETTA FORMAZIONE E CRESCITA 
DELLE FOGLIE E DEI FRUTTI

ASSENZA DI FISIOPATIE LEGATE ALLA 
CARENZA DI CALCIO E MAGNESIO

INCREMENTO DELLA VITA POST RACCOLTA

NOTEVOLE RESISTENZA E RISPOSTA AGLI 
STRESS BIOTICI ED ABIOTICI

MIGLIORE QUALITÀ DEL RACCOLTO ED AUMENTO 
DELLE RESE PRODUTTIVE

CONFEZIONI
Flaconi da 1,25 kg 
(cartoni da 15 pz)
Taniche da 6 kg 
(cartoni da 4 pz)

FORMULAZIONE
Liquido

TESTIMONE NON TRATTATO TESTIMONE TRATTATO: 
3 APPLICAZIONI ALGA Ca-Mg
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ACIDO CARBOSSILICO

DOSI E MODALITÀ D’USO

Fragola
2,5-4 kg/ha applicazione fogliare
Durante tutto il ciclo della pianta, con trattamenti a distanza di 10 gg.

Floricole
2,5-4 kg/ha applicazione fogliare
Durante tutta la fase di preparazione alla fioritura, ogni 7÷10 giorni.

Orticole da frutto
2,5-4 kg/ha applicazione fogliare 
Tre trattamenti a distanza di 10gg fino alla prima fioritura.

Orticole da foglia
2,5-4 kg/ha applicazione fogliare 
Durante la fase centrale dello sviluppo vegetativo, 1 o più 
applicazioni.

Frutticole
2,5-4 kg/ha applicazione fogliare 
Durante la fase di prefioritura od immediata post-allegagione.

Agrumi
2,5-4 kg/ha applicazione fogliare 
Durante la fase di prefioritura od immediata post-allegagione.

Vite
2,5-4 kg/ha applicazione fogliare 
Un trattamento ad inizio allegazione.

Olivo
2,5-4 kg/ha applicazione fogliare 
Durante la fase di prefioritura od immediata post-allegagione.

BIOASCENT
MIGLIORA LA STRUTTURA DELLA PIANTA

CARATTERISTICHE

Il BIOASCENT è un concime liquido a base di Calcio e Boro 
complessati con Acidi Organici a basso peso molecolare; questa 
speciale formulazione lo rende prontamente assimilabile e 
disponibile per le piante.
L’alto contenuto di Acidi Organici a corta catena incrementa la 
produzione e l’accumulo di pectine e glucoproteine nelle pareti 
cellulari e in conseguenza del notevole accumolo di pectati di calcio 
si riduce notevolmente la virulenza di agenti patogeni (funghi e 
batteri) nei confronti della coltura.
BIOASCENT migliora la costruzione cellulare di tutti i tessuti vegetali, 
in particolare quelli più giovani, quali apici vegetativi, boccioli 
fiorali, frutti appena allegati, giovani foglie, conferendogli maggiore 
consistenza e riducendo la traspirazione, incrementando così 
robustezza ed elasticità.
Si può quindi definire BIOASCENT come il prodotto per la pianta 
giovane, in prefioritura o in immediata post-allegagione, al fine di 
garantire una crescita regolare ed armonica alle colture ed ottenere 
produzioni quantitativamente elevate e di alta qualità.

COMPOSIZIONE

Acidi Organici a basso peso molecolare
Azoto (N) totale...............................................................................8%
Azoto (N) organico ......................................................................0,3%
Azoto (N) nitrico ..........................................................................5,7%
Azoto (N) ureico .............................................................................2%
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua ...................................11,5%
Boro (B) solubile in acqua ...........................................................0,3%
Carbonio (C) organico di origine biologica .....................................3%

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
pH tal quale: 3
Peso Specifico a 20°C: 1,3 kg/L

AVVERTENZE
Non miscelare BIOASCENT con Oli Minerali ed Agrofarmaci 
contenenti Rame e Zolfo in quanto si potrebbero verificare danni da 
fitotossicità su colture particolarmente sensibili.

MIGLIORA LA COSTRUZIONE CELLULARE 

INCREMENTA ROBUSTEZZA ED ELASTICITÀ

GARANTISCE UNA CRESCITA REGOLARE ED 
ARMONICA

COADIUVA L’ALLEGAGIONE

CONFEZIONI
Taniche da 6 kg 
(cartoni da 4 pz)

FORMULAZIONE
Liquido
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CARBOSOIL
PROMOTORE DELLA RADICAZIONE E DELLO 
SVILUPPO DELLE PIANTE
A BASE DI ACIDI CARBOSSILICI

CARATTERISTICHE

CARBOSOIL è un concime a base di Acidi Organici a catena corta 
complessati con Calcio e Magnesio.

• Stimola la divisione cellulare
• Intensifica la formazione di germogli
• Rallenta l’invecchiamento dei tessuti
• Incrementa e irrobustisce l’apparato radicale

COMPOSIZIONE

Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua ........................................9% 
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua .................................1%

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
pH tal quale: 3,5
Peso Specifico a 20°C: 1,27 kg/L

AVVERTENZE
Può essere miscelato con qualsiasi concime o agrofarmaco che non 
contenga solfati e fosfati.
È miscibile con l’Urea Fosfato (18-44).

STIMOLA LA DIVISIONE CELLULARE

PROMUOVE LA FORMAZIONE DI GERMOGLI

RALLENTA L’INVECCHIAMENTO DEI TESSUTI

INCREMENTA E IRROBUSTISCE L’APPARATO 
RADICALECONFEZIONI

Taniche da 6 kg
(cartoni da 4 pz)
Taniche da 25 kg
Cisternetta da 1270 kg

FORMULAZIONE
Liquido

Ristagni di acqua
in superficie

Scarso movimento
di acqua e aria

Radicamento 
poco profondo 
e stentato

PIANTA COLTIVATA IN UN TERRENO 
NON CONCIMATO CON CARBOSOIL

Migliore struttura 
del terreno che 
trattiene acqua e 
sostanze nutritive

Incremento 
delle rese e della 
produttività 
del suolo

Migliore 
infiltrazione 
dell’acqua

Radici, acqua e 
aria si muovono 
liberamente e si
distribuiscono in 
modo uniforme

PIANTA COLTIVATA IN UN TERRENO 
CONCIMATO CON CARBOSOIL
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Orticole da foglia e da frutto
10-20 kg/ha applicazione radicale | In pieno campo
Applicazioni: ogni 7-10 giorni
1-3 kg/1000 m2 | In coltura protetta
Applicazioni: ogni 7-10 giorni

Fragola
10-20 kg/ha applicazione radicale | In pieno campo
Applicazioni: ogni 7-10 giorni
1-3 kg/1000 m2 | In coltura protetta
Applicazioni: ogni 7-10 giorni

Floricole
10-20 kg/ha applicazione radicale | In pieno campo
Applicazioni: ogni 7-10 giorni
1-3 kg/1000 m2 | In coltura protetta
Applicazioni: ogni 7-10 giorni

Fruttiferi
1-3 kg/1000 m2

Applicazioni: ogni 15-20 giorni

Vite
1-3 kg/1000 m2

Applicazioni: ogni 15-20 giorni

La radice è l’organo della pianta specializzato nell’assorbimento 
di acqua e sali minerali dal terreno, fondamentali per la vita delle 
piante. Ha anche funzioni principali di ancoraggio e di produzione 
di ormoni (citochinine e gibberelline) che segnano il forte legame 
tra lo sviluppo della radice e lo sviluppo del germoglio. 
In base alla loro struttura morfoanatomica e alla loro funzione le 
radici si distinguono in:
• ASSORBENTI: biancastre, traslucide e caratterizzate ancora da 
una struttura anatomica primaria. Sono fisiologicamente molto 
attive e aumentano il loro potere assorbente grazie ad abbondanti 
peli radicali. La vita delle radici assorbenti, di solito, è piuttosto 
breve.

• DI TRANSIZIONE: sono le radici assorbenti che vivono più a 
lungo.

• DI CONDUZIONE: sono brune e costituiscono il collegamento tra 
quelle assorbenti o di transizione e quelle principali che hanno 
funzione di sostegno e di trasporto. Queste sono di diversa età e 
corrispondono circa al 20% del complesso radicale.

Le radici di conduzione giovani e le radici assorbenti costituiscono 
il capillizio radicale.

1. Meristema
2. Cuffia
3. Rizoderma
4. Dermatogeno
5. Periblema
6. Pleroma

CARBOSOIL MIGLIORA I PROCESSI DI OSMOREGOLAZIONE

La capacità di osmoregolazione permette alle piante di sopportare 
temporanei o prolungati periodi di carenza idrica mantenendo il 
turgore cellulare.

Cellula dei peli radicali
Cellula epidermica radicale, parte della quale si proietta dalla 
superficie della radice sotto forma di tubo sottile, aumentando così 
l’area superficiale della radice e favorendo l’assorbimento di acqua e 
ioni dal terreno.

2

3

4

1

6 5

Area di assorbimento 
della radice.

Peli radicali

CARBOSOIL AUMENTA LA QUANTITÀ DELLE RADICI

CARBOSOIL MIGLIORA I PROCESSI DI OSMOREGOLAZIONE

CARBOSOIL FAVORISCE LA CONTINUA EMISSIONE DI 
CAPILLIZI RADICALI

CARBOSOIL NELLA RADICE

Apice radicale.

Citoplasma Vacuolo centrale
Parete 
cellulare

Membrana 
plasmatica

PERDITA DI ACQUA

Cellula di radice in terreno 
trattato con CARBOSOIL

Cellula di radice in terreno 
non trattato con CARBOSOIL

CARBOSOIL FAVORISCE LA CONTINUA EMISSIONE DI CAPILLIZI 
RADICALI E MIGLIORA I PROCESSI DI OSMOREGOLAZIONE 
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Metabolismo di
AMMINOACIDI E PROTEINE

STARVE

REGOLA LA CONTINUITÀ DEL CICLO DI KREBS

Il ciclo di krebs, o ciclo degli acidi carbossilici, è un punto nevralgico 
non solo per il metabolismo del glucosio ma anche per il metabolismo 
degli acidi grassi e degli amminoacidi. La velocità del ciclo di Krebs 
è continuamente modulata da CARBOSOIL per venire incontro alle 
esatte necessità energetiche della cellula.

Metabolismo dei 
CARBOIDRATI

Metabolismo dei 
LIPIDI

CICLO
DI

KREBS

6%

FEED

Cellule vegetali al cui interno sono visibili i cloroplasti.

CARBOSOIL SVILUPPA AUXINE E CITOCHININE ENDOGENE
 
Il principale sito di sintesi delle citochinine e delle auxine è la 
radice. 
Le citochinine ritardano la senescenza e stimolano la mobilitazione 
delle sostanze nutrienti. Le citochinine promuovono la maturazione 
dei cloroplasti e la sintesi di proteine fotosintetiche. L’auxina è 
fondamentale nella regolazione dell’espansione delle cellule vegetali.

CONFERISCE UN FORTE STIMOLO ALLA FOTOSINTESI 
CLOROFILLIANA

La fotosintesi clorofilliana è un processo biochimico degli organismi 
autotrofi, finalizzato a sintetizzare il glucosio dall’acqua e dal diossido 
di carbonio, utilizzando l’energia della luce solare. Il processo 
permette alle piante di trasformare l’energia solare in energia 
chimica. La luce solare viene catturata dalla clorofilla contenuta nelle 
piante, un pigmento verde fotosensibile all’interno dei cloroplasti. 
Oltre alla luce solare e alla clorofilla, gli altri fattori indispensabili 
per la fotosintesi sono l’acqua contenuta nel terreno e l’anidride 
carbonica (diossido di carbonio) dell’aria. Grazie alle sostanze 
inorganiche semplici prodotte dalla fotosintesi clorofilliana ha luogo 
il processo alimentare delle piante e degli organismi. 
Il prodotto finale della fotosintesi è il glucosio (energia chimica), a sua 
volta utilizzato per produrre molecole ad alto contenuto energetico 
(ATP). Il glucosio prodotto dalla fotosintesi clorofilliana è utilizzato 
direttamente dagli organismi vegetali per l’alimentazione e indirettamente 
da tutti gli altri organismi viventi tramite la catena alimentare. 
Il processo della fotosintesi clorofilliana è importante anche per la 
produzione di ossigeno, indispensabile per la vita.

Cellula vegetale

Cloroplasto

IL PROCESSO FOTOSINTETICO SI SVOLGE ALL’INTERNO 
DEI CLOROPLASTI

Struttura di un cloroplasto
La membrana interna presenta dei ripiegamenti, chiamati tilacoidi, 
contenenti la clorofilla. Lo spazio intorno ai tilacoidi è lo stroma; lo 
spazio interno, invece, è il lume. 
In alcune zone i tilacoidi si sovrappongono con un aspetto simile a 
una “pila di monete” detta grano.

Grano 
(pila di monete)

Tilacoidi

Lume

Lamella

Stroma
Membrana 
interna

Spazio 
intermembrana

Membrana 
esterna

CARBOSOIL REGOLA LA CONTINUITÀ DEL CICLO DI KREBS

CARBOSOIL CONFERISCE UN FORTE STIMOLO ALLA 
FOTOSINTESI CLOROFILLIANA

CARBOSOIL SVILUPPA AUXINE E CITOCHININE ENDOGENE

CARBOSOIL NELLA PIANTA

CARBOSOIL MIGLIORA I PROCESSI DI OSMOREGOLAZIONE

La capacità di osmoregolazione permette alle piante di sopportare 
temporanei o prolungati periodi di carenza idrica mantenendo il 
turgore cellulare.
Cellula dei peli radicali
Cellula epidermica radicale, parte della quale si proietta dalla superficie 
della radice sotto forma di tubo sottile, aumentando così l’area superficiale 
della radice e favorendo l’assorbimento di acqua e ioni dal terreno.
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CARBOSOIL RIDUCE LA SALINITÀ NELLA ZONA ESPLORATA 
DALLE RADICI

CARBOSOIL INCREMENTA LA FLOCCULAZIONE DELL’ARGILLA

CARBOSOIL NEL SUOLO
CARBOSOIL INCREMENTA LA FLOCCULAZIONE DELL’ARGILLA 

Lo ione Calcio (Ca+), apportato nel terreno con CARBOSOIL, favorisce 
la flocculazione dei colloidi che agiscono verso un’evoluzione positiva 
della struttura. 

La flocculazione è quel fenomeno, favorito dallo ione calcio, per 
il quale i cristalli argillosi si aggregano tra loro a formare dei 
microscopici “fiocchi”.

Se le argille sono flocculate la struttura del terreno migliora in quanto 
gli spazi che si vengono a creare tra i flocculi possono essere occupati 
da aria mentre in caso di argille deflocculate il terreno diviene asfittico. 

CARBOSOIL RIDUCE LA SALINITÀ NELLA ZONA ESPLORATA DALLE 
RADICI

L’aumento del Calcio (Ca+), apportato nel terreno con CARBOSOIL, ha 
un effetto protettivo sulle piante in genere, e molto più marcato per le 
piante sotto stress da sodio.

La salinità del terreno è il principale fattore che rende il suolo inadatto 
all’agricoltura e limita la produttività delle piante coltivate. 
Gli ioni sodio (Na+) sono tossici per la maggior parte delle piante, e alcune 
piante sono anche inibite nella crescita. Un eccesso di ioni sodio a livello 
della superficie radicale disturba la pianta nei fenomeni di nutrizione. Illustrazione concettuale del processo di flocculazione.

Terreno non trattato Terreno trattato 
con CARBOSOIL

Flocculazione

  Franco limoso argilloso
  Argilloso
  Argilloso sabbioso
  Argilloso limoso

  Sabbioso
  Sabbioso franco
  Franco sabbioso
  Franco

  Franco limoso
  Limoso
  Franco sabbioso argilloso
  Franco argilloso

La struttura del suolo
Per struttura del suolo si intende il modo in cui sabbia, 
limo, argilla, si uniscono tra loro in particelle composte 
denominate aggregati. 

La struttura del suolo influenza alcuni importanti fattori 
per la crescita delle piante:
• l’areazione, cioè la porosità del terreno
• la permeabilità e la conducibilità idraulica
• i regimi di temperatura e umidità del terreno
• la crescita delle radici
• l’attività biologica
• la lisciviazione delle basi e dell’argilla
• la resistenza dei suoli all’erosione.

USDA Soil Taxonomy.
Sistema di classificazione dei suoli elaborato dal 
Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Orticole
3÷10 kg/ha in pieno campo
0,5÷1 kg/1000 mq in coltura protetta
1kg/100 litri di soluzione madre
Essenziale per un miglior risultato è la 
regolarità delle applicazioni che è ogni 7÷10 
giorni.

Fragola
3÷10 kg/ha in pieno campo
0,5÷1 kg/1000 mq in coltura protetta
1kg/100 litri di soluzione madre
Essenziale per un miglior risultato è la 
regolarità delle applicazioni che è ogni 7÷10 
giorni.

Floricole
3÷10 kg/ha in pieno campo
0,5÷1 kg/1000 mq in coltura protetta
1kg/100 litri di soluzione madre
Essenziale per un miglior risultato è la 
regolarità delle applicazioni che è ogni 7÷10 
giorni.

Frutticole
3÷10 kg/ha in pieno campo
0,5÷1 kg/1000 mq in coltura protetta
1kg/100 litri di soluzione madre
Essenziale per un miglior risultato è la 
regolarità delle applicazioni che è ogni 15÷20 
giorni.

Vite
3÷10 kg/ha in pieno campo
0,5÷1 kg/1000 mq in coltura protetta
1kg/100 litri di soluzione madre
Essenziale per un miglior risultato è la 
regolarità delle applicazioni che è ogni 15÷20 
giorni.

CARBOSOIL PLUS
BIOATTIVATORE CONTENENTE FERRO

CARATTERISTICHE

CARBOSOIL PLUS è un prodotto che contiene una elevata 
concentrazione di acidi organici a corta catena, complessati con 
Ferro. 
Permette di ottimizzare gli scambi cationici pianta-soluzione 
circolante, favorendo l’assorbimento selettivo di tutti gli elementi 
presenti nella soluzione nutritiva, anche in condizioni di elevata 
conducibilità e di anomalie del pH. Studiato specificatamente per 
essere miscibile anche con concimi contenenti fosfati e solfati.

COMPOSIZIONE

Acidi Organici a basso peso molecolare
Ferro (Fe) totale ...........................................................................3,2%

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
pH tal quale: 3
Peso Specifico a 20°C: 1,3 kg/L

AVVERTENZE
Può essere miscelato con qualsiasi tipo di concime.

INDICATO IN COLTURA IDROPONICA

BIOATTIVATORE DELLA RADICE

DESALINIZZA E STRUTTURA IL SUOLO

MIGLIORA E INDUCE L’ASSIMILAZIONE DI CHELATI 
E NUTRIENTI

CONFEZIONI
Taniche da 6 kg 
(cartoni da 4 pz)

FORMULAZIONE
Liquido

FINALITÀ E VANTAGGI

CARBOSOIL PLUS agisce sulle radici favorendo la sintesi 
delle Citochinine endogene garantendo pertanto un ottimale 
assorbimento dei vari cationi (Ca, K, Mg, Fe, ecc), favorisce 
inoltre un più rapido e maggiore sviluppo dell’apparato radicale. 
Particolarmente utile nei momenti più delicati o di maggiore stress 
della pianta (post trapianto, fioritura, allegagione) 
Il miglioramento della struttura della pianta, derivante dal migliore 
sviluppo ed attività dell’apparato radicale e dalla ottimizzazione dei 
processi metabolici, si traduce nei seguenti vantaggi:
1 - maggiori rese produttive;
2 - riduzione delle fisiopatie su agrumi, vite, drupacee, orticole, 

fragola e floreali;

3 - maggiore pezzatura, peso specifico e più intensa colorazione dei 
frutti;

4 - migliore conservazione post raccolta;
5 - prolungamento della vita produttiva della pianta.

CARBOSOIL PLUS è raccomandato per tutte le colture poiché, per la 
sua particolare composizione, sostituisce vantaggiosamente o integra 
qualsiasi sostanza organica, migliorando i meccanismi di trasporto 
dell’acqua e dei nutrienti dalla radice verso le foglie.
Considerate le caratteristiche particolari di CARBOSOIL PLUS, se ne 
consiglia l’impiego, per via radicale, durante tutto il ciclo vegetativo.

Distribuire con i normali impianti di 
irrigazione; impiegabile anche in fuorisuolo.
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FAST SPEED
STIMOLANTE DELLA CRESCITA DI IMMEDIATA 
TRASLOCAZIONE 
SU TUTTI I TESSUTI GIOVANI DELLE PIANTE

CARATTERISTICHE

FAST SPEED è uno stimolante della crescita capace di agire su 
tutti i tessuti giovani della pianta, di immediata traslocazione anche 
in condizioni di stress e contenente metaboliti essenziali per la 
riproduzione e lo sviluppo cellulare.

FAST SPEED contiene metaboliti essenziali per la riproduzione e lo 
sviluppo cellulare.
 Il meccanismo d’azione di FAST SPEED incrementa la velocità di 
moltiplicazione cellulare di tutti i tessuti in crescita vegetativa sia 
epigei, sia ipogei. Stimola anche i principali processi che si svolgono 
nelle piante, perciò è molto efficace nel riattivare una pianta rallentata 
o bloccata a causa di uno stress.

FAST SPEED è ideale per risollevare una pianta indebolita da attacchi 
parassitari, da eventi climatici sfavorevoli, da effetti indesiderati 
di fitosanitari. Su piante adulte si usa quando si vuole ottenere 
un metabolismo più veloce ed una maggiore spinta dell’apparato 
vegetativo ed incremento di pezzatura dei frutti.

FAST SPEED è indicato nelle fasi di trapianto di tutte le colture al fine 
di stimolarne un rapido attecchimento.

COMPOSIZIONE

Complesso di Estratti vegetali
Manganese (Mn) solubile in acqua ................................................1%
Zinco (Zn) solubile in acqua ...........................................................1%

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
pH tal quale: 5,56
Peso Specifico a 20°C: 1,05 kg/L

AVVERTENZE
FAST SPEED svolge una spiccata azione veicolante ed attivante nei 
confronti di fertilizzanti ed agrofarmaci esaltandone l’attività. 
Se distribuito in miscela a Rame e Zolfo, può causare fitotossicità su 
colture particolarmente sensibili.

STIMOLA UN RAPIDO ATTECCHIMENTO DELLE 
PIANTINE

VINCE GLI STRESS DA TRAPIANTOCONFEZIONI
Flaconi da 1 kg 
(cartoni da 15 pz)
Taniche da 5 kg 
(cartoni da 4 pz)
Taniche da 20 kg 

FORMULAZIONE
Liquido

DOSI E MODALITÀ D’USO

Orticole, Frutticole, Agrumi, Vite, Fragola, Olivo, Kiwi, Floricole
1-1.5 kg/ha
applicazione fogliare
Come stimolante della crescita.
Generalmente si consiglia di ripetere i trattamenti ogni 15 gg circa. 
In caso di applicazione radicale si consiglia la miscela con Carbosoil.

Orticole, Frutticole, Agrumi, Vite, Fragola, Olivo, Kiwi, Floricole
1-2 kg/ha 
applicazione radicale
Sempre indicato in occasione di rinvasi o trapianti, su piante giovani, 
o in fase di accrescimento frutti.
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Orticole da frutto, Frutticole, Olivo, Agrumi, Kiwi
3-4 kg/ha applicazione fogliare
Durante la fase centrale di accrescimento del frutto, prevedendo più 
applicazioni (su melo fino a 6).

Orticole da foglia
3-4 kg/ha applicazione fogliare
Durante la fase centrale dello sviluppo vegetativo, 1 o più 
applicazioni.

Vite
3-4 kg/ha applicazione fogliare
Un trattamento a fine allegazione ed uno ad inizio invaiatura.

Fragola
3-4 kg/ha applicazione fogliare

Floricole
3-4 kg/ha applicazione fogliare
Durante tutta la fase di preparazione alla fioritura, ogni 7÷10 giorni.

FITOCALCIO
FAVORISCE LA FORMAZIONE DI FRUTTI REGOLARI 
E PREVIENE LE FISIOPATIE DOVUTE ALLE 
CARENZE DI CALCIO

CARATTERISTICHE

FITOCALCIO é il prodotto per le piante giovani che garantisce una 
crescita regolare e armonica alle colture, per ottenere produzioni 
elevate e di alta qualità, in particolar modo nella fragola.

L’apporto di FITOCALCIO aumenta la consistenza e la resistenza 
meccanica dei tessuti alla maturazione, alla manipolazione, al 
trasporto e allo stoccaggio.

L’alto contenuto di Acidi Carbossilici incrementa la produzione e 
l’accumulo di pectine e glucoproteine nelle pareti cellulari.
In conseguenza del notevole accumulo di pectati di calcio, si riduce 
notevolmente la suscettibilità agli agenti patogeni (funghi e batteri) 
da parte delle colture.

FITOCALCIO va usato:
• post-trapianto
• pre-fioritura
• post-allegagione.

COMPOSIZIONE

Acidi Organici a basso peso molecolare
Azoto (N) totale...............................................................................8%
Azoto (N) organico ......................................................................0,3%
Azoto (N) nitrico ..........................................................................5,6%
Azoto (N) ureico ..........................................................................2,1%
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua ...................................13,5%
Carbonio (C) organico di origine biologica .....................................3%

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
pH tal quale: 2,6
Peso Specifico a 20°C: 1,35 kg/L

AVVERTENZE
Non miscelare FITOCALCIO con Oli Minerali e fitosanitari contenenti 
Rame e Zolfo in quanto si potrebbero verificare danni da fitotossicità 
su colture particolarmente sensibili.

IMMEDIATA TRASLOCAZIONE ALL’INTERNO 
DEI TESSUTI

INCREMENTA ROBUSTEZZA ED ELASTICITÀ

PREVIENE E CURA LE FISIOPATIE DA CARENZA 
DI CALCIO

PROLUNGA LA SHELF-LIFE DEI FRUTTI

CONFEZIONI
Flaconi da 1,25 kg
(cartoni da 15 pz)
Taniche da 6 kg
(cartoni da 4 pz)
Taniche da 25 kg

FORMULAZIONE
Liquido

Traslocazione del FITOCALCIO
Cloruro di Ca

Chelati di Ca

FITOCALCIO
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FITOCALCIO Mg
PREVIENE LE FISIOPATIE 
DOVUTE ALLE CARENZE DI CALCIO E MAGNESIO

CARATTERISTICHE

FITOCALCIO Mg è una speciale formulazione contenete Calcio, 
Magnesio e Acidi Carbossilici a basso peso molecolare.
Svolge una funzione di collegamento tra i componenti della parete 
cellulare, assicurando la loro funzionalità in modo efficace e stabile.

COMPOSIZIONE

Acidi Organici a basso peso molecolare
Azoto (N) totale...............................................................................8%
Azoto (N) organico ......................................................................0,3%
Azoto (N) nitrico ..........................................................................5,9%
Azoto (N) ureico ..........................................................................1,8%
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua ......................................10%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua .................................3%
Carbonio (C) organico di origine biologica .....................................3%

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
pH tal quale: 6,3
Peso Specifico a 20°C: 1,35 kg/L

RIDUCE LE CARENZE DI CALCIO E MAGNESIO

CONTROLLA IL DISSECCAMENTO DEL RACHIDE 
DELLA VITE

CONTIENE LA CASCOLA ECCESSIVA IN POST-
ALLEGAGIONE NEGLI AGRUMI

CONFEZIONI
Flaconi da 1,25 kg
(cartoni da 15 pz)
Taniche da 6 kg
(cartoni da 4 pz)
Taniche da 25 kg

FORMULAZIONE
Liquido

DOSI E MODALITÀ D’USO

Orticole da frutto, Frutticole, Olivo, Agrumi
3-4 kg/ha applicazione fogliare
Durante la fase centrale di accrescimento del frutto, prevedendo più 
applicazioni (su melo fino a 6).

Orticole da foglia
3-4 kg/ha applicazione fogliare
Durante la fase centrale dello sviluppo vegetativo, 1 o più 
applicazioni.

Vite (da tavola e da vino)
3-4 kg/ha applicazione fogliare
Un trattamento a fine allegazione ed uno ad inizio invaiatura.

Fragola, Ornamentali
3-4 kg/ha applicazione fogliare

Floricole
3-4 kg/ha applicazione fogliare
Durante tutta la fase di preparazione alla fioritura, ogni 7÷10 giorni.

MAGNESIO (simbolo Mg)
È un elemento essenziale per il colore verde delle foglie, essendo 
uno dei costituenti della molecola della clorofilla. È molto importante 
per la fotosintesi e quindi per la vita delle piante. La carenza di 
questo elemento si manifesta sulle piante a partire dalle foglie più 
vecchie, che presentano aree decolorate in genere biancastre o 
giallastre. Mentre le altre carenze, in generale, si possono curare 
con una adeguata concimazione, quella di magnesio è irreversibile 
perché la pianta, per sopravvivere, “trasferisce” il magnesio dalle 
foglie più vecchie e basali (che sacrifica) a quelle giovani e apicali. 
Somministrando dei concimi a base di magnesio alla pianta, si 
fermerà la carenza, ma le foglie basali non ritorneranno mai più verdi.

AVVERTENZE
Non miscelare FITOCALCIO Mg con Oli Minerali e fitosanitari 
contenenti Rame e Zolfo in quanto si potrebbero verificare danni da 
fitotossicità su colture particolarmente sensibili.

CALCIO (simbolo Ca)
In generale l’elemento più richiesto dalle piante dopo il Potassio (K) 
e l’Azoto (N). È utilizzato in quantità diverse a seconda del tipo di 
piante. Esistono infatti specie calciofile (che necessitano di calcio) 
e specie calcifughe (che non necessitano di calcio). Le leguminose, 
per esempio, sono in genere molto avide di calcio.
La carenza di calcio si manifesta con caretteristici fenomeni di 
ingiallimento delle foglie, curvatura e appassimento dei lembi 
fogliari.



95AGRISYSTEM 2022

ACIDO CARBOSSILICO

FI
SI

OF
AR

M
AC

I

FI
SI

OF
AR

M
AC

I

DOSI E MODALITÀ D’USO

Orticole
2-4 kg/ha applicazione fogliare
Impiegare dalla fase di accrescimento frutto fino alla completa 
maturazione alternandolo con FitoCalcio e Bioascent.

Orticole da frutto, Floricole, Fragola
2-4 kg/ha applicazione fogliare
Impiegare dalla fase di accrescimento frutto fino alla completa 
maturazione alternandolo con FitoCalcio e Bioascent.

Frutticole, Agrumi
2-4 kg/ha applicazione fogliare
Durante la fase finale di accrescimento del frutto fino a maturazione.

Olivo
2-4 kg/ha applicazione fogliare
In fase di invaiatura per incrementare la resa in olio.

Vite
2-4 kg/ha applicazione fogliare
Durante la fase di ingrossamento acini eseguire 2 o più applicazioni 
a distanza di 15 giorni. Su uve nere, per aumentare il contenuto 
in sostanze coloranti, effettuare un’applicazione anche in fase di 
invariatura.

FITOKAPPA
ESALTA LA SAPIDITÀ E LA QUALITÀ GLOBALE 
DELLA FRUTTA E DELLA VERDURA

CARATTERISTICHE
FITOKAPPA è una speciale formulazione contenete Potassio e Acidi 
Carbossilici a basso peso molecolare che permette l’idrolisi degli 
amidi presenti negli organi di riserva inducendo un’immediata 
disponibilità di zuccheri semplici e quindi una fonte di energia 
immediatamente disponibile.

FITOKAPPA è un prodotto contenente Potassio legato ad acidi 
organici a basso peso molecolare che favorisce l’assimilazione dei 
nutrienti, la produzione e il trasporto degli zuccheri incrementando, 
pertanto, pezzatura, colore e contenuto zuccherino dei frutti.

FITOKAPPA produce un notevole incremento nella disponibilità 
energetica delle piante, permette di incrementare la produzione con 
sostanze coloranti e cere, che sono responsabili del miglioramento 
dei caratteri qualitativi. 

L’uso di FITOKAPPA è indicato anche quando si vuole indirizzare 
le risorse energetiche delle colture verso lo sviluppo dei fiori e  dei 
frutti.

COMPOSIZIONE

Acidi Organici a basso peso molecolare
Azoto (N) totale........................................................................... 4,4%
Azoto (N) nitrico ......................................................................... 2,3%
Azoto (N) ureico ......................................................................... 2,1%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua ................................. 15%

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
pH tal quale: 7
Peso Specifico a 20°C: 1,28 kg/L

AVVERTENZE
Vista la forte capacità veicolante del FITOKAPPA si consiglia di non 
miscelarlo con agrofarmaci di copertura.

INTENSIFICA LA FORMAZIONE DI ZUCCHERI

INCREMENTA PEZZATURA, PESO, COLORAZIONE E 
CONSISTENZA DEI FRUTTI

UNIFORMA LA MATURAZIONE
CONFEZIONI
Flaconi da 1,25 kg
(cartoni da 15 pz) 
Taniche da 6 kg

FORMULAZIONE
Liquido
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PH OPTIMAL IND
REGOLATORE DI pH PER SOLUZIONI 
ANTIPARASSITARIE E CONCIMAZIONI FOGLIARI

CARATTERISTICHE

pH OPTIMAL IND è un’acidificante a base di Acidi Carbossilici, 
studiato appositamente per controllare e fare scendere il pH delle 
soluzioni fitosanitarie.
• Non è pericoloso nell’impiego come lo sono gli Acidi Inorganici 

(Fosforico, Solforico, Nitrico ecc.)
• Assicura una distribuzione omogenea dei prodotti applicati sulle 

foglie e sui frutti
• Migliora l’efficacia degli Agrofarmaci.
• Ottimizza la penetrazione e traslocazione all’interno dei tessuti di 

tutti i concimi fogliari
• Possiede un elevato potere tampone tale da non creare problemi in 

caso di sovradosaggio

COMPOSIZIONE

Acidi Organici a basso peso molecolare .......................................20% 
Manganese (Mn) ............................................................................3%

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
pH tal quale: 1,5
Peso Specifico a 20°C: 1,25 kg/L

AVVERTENZE
Poiché pH OPTIMAL IND risulta un potente veicolante si consiglia di 
non effettuare miscele con prodotti di contatto (es. Rame, Zolfo, Oli 
minerali, ecc.).

SICURO NELL’IMPIEGO

SEMPLICE NEL DOSAGGIO

MIGLIORA L’EFFICACIA DI AGROFARMACI E 
CONCIMI FOGLIARI

COMPLETO DI INDICATORE DI VIRAGGIOCONFEZIONI
Flaconi da 1,25 kg
(cartoni da 15 pz)
Taniche da 6 kg
(cartoni da 4 pz)

FORMULAZIONE
Liquido

DOSI E MODALITÀ D’USO

Orticole, Fragola, Floricole, Frutticole, Agrumi, Vite
Per acque con pH fino a 8: 50 g/hl
Si consiglia di impiegarlo in tutti i trattamenti antiparassitari sia come 
acidificante, sia come veicolante.

Orticole, Fragola, Floricole, Frutticole, Agrumi, Vite
Per acque con pH > 8: 100 g/hl
Si consiglia di impiegarlo in tutti i trattamenti antiparassitari sia come 
acidificante, sia come veicolante.
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CONOSCERE IL pH

Conoscere il pH è fondamentale ai fini della efficacia degli 
agrofarmaci e delle concimazioni fogliari ovvero dell’assorbimento 
da parte delle piante degli elementi nutritivi apportati mediante la 
concimazione.

Il pH è la scala che misura l’indice di acidità e alcalinità di una so-
stanza. Ha inizio da 1 e raggiunge 14 dove 1 è la sostanza più acida 
possibile mentre 14 la più alcalina. La scala è algoritmica, il che 
significa che il livello pH 5 è dieci volte più acido del pH 6 e quindi 
100 volte più di pH 7.

Colori della soluzione ottenuti con pH OPTIMAL IND

pH 1,7 pH 3,5 pH 5 pH 6 pH 7 pH 8

Fortemente 
acidi

Acidi Sub-acidi Neutri Sub-basici Basici Alcalini

< 5,5 5,5 - 6 6 - 6,8 6,8 - 7,3 7,3 - 8 8 - 8,5 > 8,5

Valori del pH

4 5 6 7 8 9 10

Azoto

Fosforo

Potassio

Calcio

Magnesio

Zolfo

Ferro

Manganese

Zinco

Rame

Boro

Molibdeno

Solubilità e assorbimento degli elementi nutritivi in relazione al pH

Assorbimento ottimale

IL pH DELL’ACQUA  

Valori di pH da 6.0 a 8,5 sono senza rischio di effetti dannosi. Valori 
di pH da 5.0 a 6.0 e da 8,5 a 9.0 possono provocare danni alle 
colture più sensibili. Valori di pH da 4.0 a 5.0 e da 9,0 a 10.0 sono 
dannosi per la maggior parte delle colture. Valori superiori a pH 10.0 
oppure inferiori a pH 4.0 sono sconsigliabili per tutte le colture.
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Orticole
1-1,5 kg/1000 m2 applicazione radicale
2-3 applicazioni a partire da 10-15 giorni dopo il trapianto, 
distanziando gli interventi di 15 giorni.

Pomodoro, Carciofo
1-1,5 kg/1000 m2 applicazione radicale
Interventi puntuali con 15 kg/ha nei momenti in cui si vuole favorire 
l’emissione di nuovi fiori.

Fragola
1-1,5 kg/1000 m2 applicazione radicale
Dalla ripresa vegetativa ogni 10 giorni sino ad inizio fioritura.

Floricole
1-1,5 kg/1000 m2 applicazione radicale
2-3 interventi distanziati di 10-15 giorni nel mese precedente la 
fioritura.

Frutticole (Drupacee, Pomacee, Agrumi, Fragole)
1-1,5 kg/1000 m2 applicazione radicale
Eseguire 2 applicazioni:
– 10 L/ha in fase ingrossamento gemme;
– 10 L/ha all’inizio della fase di apertura dei fiori.

RADIFLOR
MIGLIORA LA FERTILITÀ E LA QUANTITÀ DEI FIORI 
RIDUCENDONE LA CASCOLA

CARATTERISTICHE

RADIFLOR va impiegato con la finalità di migliorare la produzione 
commerciale, garantendo uniformità, pezzatura e forma del frutto 
in condizioni di bassa luminosità e freddo.
RADIFLOR ha evidenziato un’importante effetto secondario su 
molte piante, dove si è riscontrato un apprezzabile accorciamento 
degli internodi con conseguente portamento più compatto ed 
armonico della coltura.

COMPOSIZIONE

Acidi Organici a basso peso molecolare
Azoto (N) totale.............................................................................. 8%
Azoto (N) organico ..................................................................... 0,3%
Azoto (N) nitrico ......................................................................... 5,7%
Azoto (N) ureico ............................................................................ 2%
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua .................................... 7,3%
Boro (B) solubile in acqua .......................................................... 0,3%
Carbonio (C) organico di origine biologica .................................... 3%

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
pH tal quale: 3,3
Peso Specifico a 20°C: 1,24 kg/L

AVVERTENZE
Per una migliore efficacia di Radiflor si suggerisce di applicarlo da solo.

STIMOLA UNA MAGGIORE UNIFORMITÀ DI 
FIORITURA

MIGLIORA L’ALLEGAGIONE

INCREMENTA LA FRUTTIFICAZIONE

FORMULAZIONE
Liquido

COLTURA
Fragola var. Camarosa
ANNO
2010 
LOCALITÀ
Coop. CORA a HUELVA (ES) 
PRODOTTO
Radiflor
PERIODO TRATTAMENTO
A partire da Gennaio
DOSE IMPIEGO
1,5 L/1000 m2 a cadenza di 15 giorni

PROVE SU FRAGOLA

L’impiego di RADIFLOR ha ridotto sensibilmente il numero dei frutti 
deformi nei periodi di freddo più intenso.

Piante di fragole trattate con RADIFLOR.

In ogni caso Radiflor è consigliato in qualsiasi occasione in cui si desidera favorire la fioritura e l’allegagione. Si applica esclusivamente per via 
radicale, mediante un qualsiasi sistema di fertirrigazione localizzata. Può anche essere usato su colture IDROPONICHE.

Frutti deformi
30/01/2010

Piante
NON TRATTATE

Piante
TRATTATE

Frutti deformi
18/03/2010

Piante
NON TRATTATE

Piante
TRATTATE

CONFEZIONI
Taniche da 6 kg
(cartoni da 4 pz)
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START-UP
ANTICIPA LA PRODUZIONE 
DI ORTAGGI DA BULBO E TUBERO

CARATTERISTICHE

START-UP intensifica l’attività che la pianta sta svolgendo al 
momento del trattamento, in quanto, per la sua particolare 
formulazione stimola l’idrolisi degli amidi presenti garantendo 
un’immediata disponibilità di zuccheri semplici e quindi una fonte 
di energia prontamente disponibile, indirizzandola verso quelle zone 
che necessitano di un maggiore apporto di nutrienti.

START-UP va utilizzato nei casi seguenti:
• fioriture oltremodo abbondanti
• ingrossamento frutti
• blocchi di vegetazione dovuti a colpi di freddo o caldo.

COMPOSIZIONE

Acidi Organici a basso peso molecolare
Azoto (N) totale...............................................................................7%
Azoto (N) organico ......................................................................0,3%
Azoto (N) ureico ..........................................................................6,7%
Fosforo (P2O5) Solubile in acqua ..................................................17%
Carbonio Organico (C) di origine biologica ....................................3%

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
pH tal quale:  0,85
Peso Specifico a 20°C: 1,22 kg/L

MOBILIZZA LE RISERVE DI NUTRIENTI 
ALL’INTERNO DELLA PIANTA

ENERGIA A PRONTO EFFETTO
CONFEZIONI
Flaconi da 1,25 kg
(cartoni da 15 pz)
Taniche da 6 kg
(cartoni da 4 pz)

FORMULAZIONE
Liquido

DOSI E MODALITÀ D’USO

Orticole da frutto, Frutticole, Vite, Floricole, Fragola
3-5 kg/ha applicazione radicale
Due o più interventi a distanza di 20-25 giorni.

Orticole da frutto, Frutticole, Vite, Floricole, Fragola
3-5 kg/ha applicazione fogliare
Per superare uno stress: un solo intervento a 4÷6 kg/ha.

AVVERTENZE
Evitare la miscela con prodotti contenenti Calcio.
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INDUTTORI DI RESISTENZA
L’induzione di resistenza nei confronti di 
patogeni mediante somministrazione di 
sostanze naturali o di sintesi è una delle più 
promettenti strategie per il controllo delle 
malattie delle piante.

Agrisystem ha sviluppato, negli ultimi anni, una
linea di induttori di resistenza (definita SAR -
Systemic Acquired Resistance) costituita dalle 
seguenti tipologie di prodotti:

Concimi polifunzionali, complessati con 
Estratti vegetali, Oligosaccaridi e Peptidi, in 
grado di rendere le piante più resistenti agli 
attacchi dei parassiti e migliorarne lo stato 
fisiologico. 

Fitofortificanti che aiutano e migliorano 
l’efficienza e la resistenza nei confronti 
degli organismi nocivi, elevando  le naturali 
capacità delle colture agrarie alle avversità 
biotiche e abiotiche.
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FITOFORTIFICANTE

DOSI E MODALITÀ D’USO
Tutte le colture (orticole, floricole, frutticole, frutta a guscio, fragola, piccoli frutti, agrumi, vite, olivo, actinidia)

FERTIRRIGAZIONE
da 3 a 5 L/ha
Per applicazione, dall’inizio della coltivazione ogni 15-20 giorni.

POST RACCOLTA
Con immersione dei prodotti (frutta, ortaggi) in una soluzione 
di 1,2 L di BIOCLEAN in 100 L di acqua.

BIOCLEAN
FORTIFICANTE DELLE COLTURE

CARATTERISTICHE

BIOCLEAN è un prodotto fortificante delle piante e delle coltivazioni, 
ecologico e rispettoso dell’ambiente. 

BIOCLEAN è composto da fermenti e metaboliti di microorganismi 
specifici. Contiene un pool di bioproteine ed acidi organici di 
origine biologica, ottenuta attraverso un processo fermentativo di 
Lactobacillus, che fanno del formulato un disinfettante biologico 
delle coltivazioni trattate. BIOCLEAN è un fitofortificante, esente da 
microorganismi, che attiva e potenzia i meccanismi di difesa delle 
piante.

EFFICACIA NELL’INDUZIONE DI RESISTENZA

BIOCLEAN è una formulazione libera da microrganismi contenente 
un pool di proteine di origine biologica, ottenute attraverso un 
processo di fermentazione.

Le proteine costituenti il BIOCLEAN sono sviluppate tramite una 
fermentazione extracellulare da ceppi benefici sovrapproduttori di 
enzimi, appartenenti principalmente al genere Lactobacillus.
Dopo l’induzione da processi biotecnologici, enzimi e metaboliti 
vengono separati dai microrganismi induttori nel brodo di 
fermentazione e presentati in una formulazione finale che funge da 
Elicitore Biotico Esogeno che induce, catalizza ed attiva risposte 
strutturali e biochimiche associate con la resistenza sistemica indotta 
(SIR) e la resistenza sistemica acquisita (SAR) della pianta di fronte 
ad un attacco causato da patogeni.

COMPOSIZIONE

Fermenti di Lactobacillus ............................................................. 85%

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Densità: 1,24 g/cc (± 0,03)
pH: 6 (± 0,03)

ALTA EFFICIENZA PER L’INDUZIONE DI RESISTENZA 
NELLE PIANTE

NON LASCIA RESIDUI

NON ESPONE LA PIANTA A RISCHI DI FITOTOSSICITÀ

CONFEZIONI
Flaconi da 1 L
(cartoni da 15 pz)

FORMULAZIONE
Concentrato solubile

AVVERTENZE

BIOCLEAN è generalmente miscibile con agrofarmaci e fertilizzanti, 
ad eccezione di rame e zolfo. È tuttavia sempre raccomandata 
l’esecuzione di prove preliminari di miscibilità e suscettibilità 
colturale prima di estendere l’applicazione all’intera superficie.
Non miscelare con: oli minerali, prodotti molto alcalini o fortemente 
acidi.

CONSIGLI DI UTILIZZO

Si raccomanda l’uso di PH OPTIMAL IND, in quanto il BIOCLEAN 
esplica la sua massima efficacia a PH 6.

FOGLIARE
300 ml/hl
Durante tutto il ciclo di coltivazione.
L’uso combinato con gli agrofarmaci compatibili migliora l’efficacia 
del trattamento nei confronti delle patologie presenti.
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PAL

Fitoalessine
Composti fenolici

Perossidasi, 
Polifenol ossidasi

Lignina
Callosio

PR

Glucanasi Chitinasi

Lisi cellule
patogeno

FRAMMENTI DI PARETE DEI PATOGENI
LIBERATI DAGLI ENZIMI

RICONOSCIMENTO DA RECETTORI
PRESENTI SULLA MEMBRANA PLASMATICA 

DELLE CELLULE VEGETALI

TIPI DI
OSSIGENO

ATTIVO
O2 e H2O2

SAR

MODALITÀ DI AZIONE DI BIOCLEAN
ATTIVATORE DEL SISTEMA 
DI AUTODIFESA DELLE PIANTE

L’impiego preventivo 
di BIOCLEAN riproduce gli effetti 
di patogeno (effetto vaccino), 
attivando a livello sistemico i 
meccanismi di difesa.

BIOCLEAN attiva diversi geni 
i cui prodotti (proteine PR) 
degradano la parete cellulare dei 
batteri e dei funghi. 
Questo processo non avviene 
solo nel tessuto inizialmente 
infettato ma arriva alle foglie 
e a tutti i tessuti sensibili al 
patogeno, grazie a segnali che 
sono trasportati attraverso il 
floema (SAR).

Lo stress biotico 
(patogeni) produce 
forme diverse di 
ossigeno attivato 
(radicali liberi) che 
causano un forte 
stato ossidativo.

FITOPATOGENI CONTROLLATI DA BIOCLEAN

FUNGHI 
Botrytis cinerea
Colletotrichum fragariae (Fragola)
Sclerotinia sclerotiorum
Rhizoctonia solani
Phoma betae
Rosellinia necatrix
Verticillium dahliae
Fusarium oxysporum
Lycopersici radicis
Fusarium oxysporum cubense
Phytophthora sp
Fusarium oxysporum 339
Alternaria alternata
Acremonium cucurbitacearum (Melone)
Pyricularia oryzae (CBS 657.66)
Pyricularia oryzae (Rosa)
Fusarium moniliforme

BATTERI 
Curtobacterium flacumfaciens 
CECT 4211
Clavibacter michiganensis 
CECT 790
Pseudomonas corrugata 
CECT 124
Xanthomonas campestres 
CECT 4480
Erwinia carotovora

Frutto colpito da 
grandine

Dopo 8 gg dall’appli-
cazione di Bioclean

STABILIZZANTI SURFACTANTI

ENZIMI 
IDROLITICI
• Cellulasi
• Glucanasi
• Chitinasi
• Proteasi

ESTRATTI 
DI PIANTE E 
FRUTTI
Oligosaccaridi
ottenuti da
idrolisi
enzimatica

ACIDI 
ORGANICI
• Monomeri
 attivi 
• Derivati
 da processi
 fermentativi 

Composizione di Bioclean
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CONCIME 
POLIFUNZIONALEGLU-TEX

CONCIME ORGANICO RICCO DI RAME

CARATTERISTICHE

GLU-TEX è un nuovo concime liquido in sospensione a base di Rame 
(Cu). Le innovative caratteristiche formulative consentono l’utilizzo 
del prodotto a dosi ridotte e ne potenziano l’attività. 

GLU-TEX corregge rapidamente le carenze di rame, elemento 
fondamentale per le sintesi endogene di colture orticole, frutticole e 
industriali. Il rame è indispensabile per la sintesi della clorofilla. 
GLU-TEX è un concime liquido di origine vegetale. La soluzione, 
ricca di sostanze naturali, che la pianta utilizza come risposta a 
stress ambientali come gli sbalzi termici (stress termico), siccità 
(stress idrico) e alta salinità (stress salino). Queste sostanze naturali, 
legandosi alle membrane cellulari e agli enzimi, conservano e 
mantengono le funzioni cellulari e metaboliche. Mantengono anche il 
turgore cellulare prevenendo l’eccessiva perdita d’acqua e il collasso 
delle cellule. 
Le componenti organiche del prodotto, di origine vegetale, stimolano 
e intensificano i meccanismi di autodifesa delle piante.
GLU-TEX tramite i suoi ingredienti permane a lungo sulla foglia 
(soprattutto quelle lisce) conferendo al prodotto un effetto 
adesivante.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Trattamento fogliare: specializzato; impiegabile anche con bassi 
volumi d’acqua.
Trattamento radicale e fertirrigazione con impianti goccia a goccia: 
0.500 kg /1000 m2 

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANICO AZOTATO 
Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali con Rame (Cu) 
N + C  1 + 23

Azoto (N) organico .................................................................. 1%
Rame (Cu) totale ..................................................................... 7%
Carbonio (C) organico ........................................................... 23%

MATERIE PRIME
Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali non estratta con sali 
ammoniacali, Idrossido di Rame.

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
pH tal quale: 4,5-5
Peso Specifico a 20°C: 1,10 kg/L

CONFEZIONI
Flaconi da 1 kg
(cartoni da 12 pz)
Taniche da 5 kg
(cartoni da 4 pz)

AVVERTENZE
Conservare e manipolare a temperature comprese tra 5 e 30°C. In 
caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.
In caso di miscele particolari  è sempre preferibile un test preliminare 
di compatibilità.
I dosaggi sopra indicati sono a solo scopo informativo e 
rappresentano valori medi basati sui dati acquisiti dall’esperienza. 
Tali dosaggi possono essere interpretati e adattati alle diverse 
esigenze locali, sia agronomiche che legislative.

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

DOSI E MODALITÀ D’USO - APPLICAZIONE FOGLIARE

Vite
2-3 kg/ha

Pomacee (melo, pero)
2-3 kg/ha

Olivo
3-4 kg/ha

Patata
2-3 kg/ha

Pomodoro
2-3 kg/ha

Finocchio
2-3 kg/ha

Fragola
2-3 kg/ha

Colture orticole
2-3 kg/ha

Colture ornamentali
2-3 kg/ha

Interventi invernali fino a ingrossamento gemme su drupacee, 
actinidia e alberi da frutto
4-6 kg/ha

FORMULAZIONE INNOVATIVA CHE CONSENTE 
L’UTILIZZO A DOSI RIDOTTE

CORREGGE RAPIDAMENTE LE CARENZE DI RAME

RICCO DI AMMINOACIDI DI ORIGINE VEGETALE CON 
AZIONE OSMO-PROTETTIVA

FORMULAZIONE
Liquido

CLASSIFICAZIONE CLP
PERICOLO
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RAM-SOL
CONCIME ORGANICO RICCO DI RAME E ZOLFO

CARATTERISTICHE

RAM-SOL è un nuovo concime liquido in sospensione contenente 
Rame (Cu). Grazie alle materie prime utilizzate, il prodotto apporta 
anche un discreto (14%) quantitativo di Zolfo. 

RAM-SOL corregge rapidamente le carenze di rame, elemento 
fondamentale per le sintesi endogene di colture orticole, frutticole e 
industriali. Il rame è indispensabile per la sintesi della clorofilla. 

RAM-SOL è un concime organico in sospensione di origine vegetale. 
La soluzione, ricca di sostanze naturali, che la pianta utilizza come 
risposta a stress ambientali come gli sbalzi termici (stress termico), 
siccità (stress idrico) e alta salinità (stress salino). Queste sostanze 
naturali, legandosi alle membrane cellulari e agli enzimi, conservano 
e mantengono le funzioni cellulari e metaboliche. Mantengono 
anche il turgore cellulare prevenendo l’eccessiva perdita d’acqua e il 
collasso delle cellule.
Le componenti organiche del prodotto, di origine vegetale, stimolano 
e intensificano i meccanismi di autodifesa delle piante.

RAM-SOL tramite i suoi ingredienti permane a lungo sulla foglia 
(soprattutto quelle lisce) conferendo al prodotto un effetto 
adesivante.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Trattamento fogliare: specializzato; impiegabile anche con bassi 
volumi d’acqua.

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANICO AZOTATO 
Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali con Rame (Cu)
N (SO3) + C  1 (35) +11

Azoto (N) organico .................................................................. 1%
Anidride solforica (SO3) totale ............................................... 35%
Rame (Cu) totale .................................................................. 8,5%
Carbonio (C) organico ........................................................... 11%

MATERIE PRIME
Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali non estratta con sali 
ammoniacali, Zolfo elementare, Rame ossicloruro.

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
pH tal quale: 4,5-5
Peso Specifico a 20°C: 1,30 kg/L

CONFEZIONI
Flaconi da 1,3 kg
(cartoni da 12 pz)
Taniche da 6,5 kg
(cartoni da 4 pz)

AVVERTENZE
Conservare e manipolare a temperature comprese tra 5 e 30°C. In 
caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.
In caso di miscele particolari  è sempre preferibile un test preliminare 
di compatibilità.
I dosaggi sopra indicati sono a solo scopo informativo e 
rappresentano valori medi basati sui dati acquisiti dall’esperienza. 
Tali dosaggi possono essere interpretati e adattati alle diverse 
esigenze locali, sia agronomiche che legislative.

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

DOSI E MODALITÀ D’USO - APPLICAZIONE FOGLIARE

Vite
2,5-3,5 kg/ha

Agrumi
2,5-3,5 kg/ha

Pomacee
2-3 kg/ha

Noce
2-3 kg/ha

Cereali
3-4 kg/ha
Levata.

Leguminose
3-4 kg/ha

Nocciolo
2-3 kg/ha

Olivo
3-4 kg/ha

Patata
2-3 kg/ha

Pomodoro
2-3 kg/ha

Cipolla
2-3 kg/ha

Fragola
2,5-3,5 kg/ha

Colture orticole
2-3 kg/ha

Colture ornamentali
2-3 kg/ha

Interventi invernali fino a 
ingrossamento gemme su drupacee, 
actinidia e alberi da frutto
4-6 kg/ha

CORREGGE LE CARENZE DI RAME E ZOLFO

MIGLIORA LO STATO FISIOLOGICO DELLE PIANTE

RICCO DI AMMINOACIDI DI ORIGINE VEGETALE CON 
AZIONE OSMO-PROTETTIVA

FORMULAZIONE
Liquido

CONCIME 
POLIFUNZIONALE

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE
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CONCIME 
POLIFUNZIONALEPENTASYS-Cu

PROMUOVE I PROCESSI DI DIFESA 
ENDOGENA DELLE PIANTE 
INTEGRANDO I LIVELLI DI RAME

CARATTERISTICHE

PENTASYS-Cu grazie al Rame in forma di solfato pentaidrato e alla 
presenza di sostanze umettanti ed adesivanti, è caratterizzato da 
un’elevata capacità di assorbimento a livello fogliare e stomatico, 
favorendo una veloce traslocazione degli elementi nei tessuti di utilizzo. 

La particolare tecnologia di formulazione e l’estrema purezza chimica 
del prodotto, esaltano le funzioni biochimiche del rame ed esplicano 
un’azione (bio) stimolante sulla pianta.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO

Il rame, costituente di importanti enzimi, è ritenuto necessario nel 
processo di fotosintesi clorofilliana. Stimola e rafforza le difese 
naturali delle piante.
In particolare PENTASYS-Cu risolve le seguenti fisiopatie:
• ingiallimento dei margini delle foglie giovani nelle colture frutticole
• decolorazione e deformazione dei frutti di agrumi
• ingiallimento totale delle piante dei cereali e ridotta produzione
• nanismo della medica
• colorazione blu-verde delle foglie giovani degli ortaggi.

PENTASYS-Cu accelera la defogliazione nelle colture frutticole 
(pesco, melo, pero, vite) in pieno campo ed in vivaio.
PENTASYS-Cu può essere efficacemente utilizzato come fonte di 
Rame nelle soluzioni nutritive per fertirrigazione ed idroponia.

COMPOSIZIONE

Rame (Cu) solubile in acqua da solfato pentaidrato ......................6%
Ferro (Fe) solubile in acqua ......................................................0,02%
Ferro (Fe) chelato con EDTA .....................................................0,02%
Zinco (Zn) solubile in acqua .................................................... 0,01%
Zinco (Zn) chelato con EDTA ....................................................0,01%

DOSI D’IMPIEGO RIDOTTE DI RAME METALLO

RAME A BASE SOLFATO PENTAIDRATOCONFEZIONI
Flaconi da 1,2 kg
(cartoni da 12 pz)
Taniche da 5 kg
(cartoni da 4 pz)

FORMULAZIONE
Liquido

AVVERTENZE

Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari a reazione 
neutra; si consiglia comunque di verificare la compatibilità 
procedendo a dei saggi.

Effetti della Plasmopara Viticola

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Fruttiferi e Vite
1÷2 kg/ha correzione fogliare

Fruttiferi e Vite
12÷15 kg/ha azione defogliante
Al 40% foglie cadute

Olivo
1÷2 kg/ha correzione fogliare

Fragola e Ortive
1÷2 kg/ha correzione fogliare

Agrumi
1÷2 kg/ha correzione fogliare

Vivai di Fruttiferi
100÷200 g/hl correzione fogliare

Colture Industriali
1÷2 kg/ha correzione fogliare

Colture Industriali
15÷20 kg/ha azione defogliante

PROVE DI EFFICACIA

PROVA SPERIMENTALE SU VITE - Azienda agricola dell’Istituto Professionale di Stato L. Spallanzani - Castelfranco Emilia (MO)
Vitigno: Lambrusco Grasparossa - Schema sperimentale: blocco randomizzato in 4 ripetizioni

Dosi p.a. (g/hl) Media % foglie colpite Media % grappoli colpiti

Poltiglia Bordolese Peptidato di rame Solfato di Rame Tribasico PENTASYS-CU Testimone

40

0

20

60

15

70

8,25
0

24

10,75
16,75

5,75

40,5

10
5

35

0

65

100

80
70

La prova sperimentale ha palesato una rilevante riduzione della percentuale di foglie e grappoli colpiti da Plasmopara viticola su vite, rispetto 
ai più comuni fungicidi rameici. 
L’esclusiva formulazione del PENTASYS Cu genera un effetto sinergico [1] fra le materie prime in esso contenute permettendo, inoltre, dosi 
d’impiego per ettaro/anno di rame metallo adeguate al regolamento CE 889/2008 (1/1/2009).

[1] Il termine sinergico è riferito all’azione combinata fra due o più sostanze che, quando applicate insieme, danno una risposta dose effetto maggiore di quella prevista dalla somma 
dei loro effetti individuali.
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CARATTERISTICHE

SQ-6 è a base di chitosano cloridrato ad alta concentrazione (6%) che 
funziona da elicitore attivando la SAR (Resistenza Sistemica Acquisita) 
delle piante contro funghi e batteri. SQ-6 aumenta la concentrazione 
di fitoalessine, composti fenolici con azione antimicrobica, e la 
concentrazione di proteine prodotte dalle piante che denaturano la 
parete cellulare del patogeno. Inoltre promuove la sintesi dei depositi 
di callosio, lignina e suberina nella parete cellulare della pianta, 
rafforzandone i tessuti e riduce l’apertura degli stomi delle foglie, 
limitando la capacità di accesso dei patogeni all’interno della pianta.

SOSTANZA
DI BASESQ-6

SOSTANZA DI BASE
CON AZIONE FUNGICIDA E BATTERICIDA

COMPOSIZIONE

Chitosano cloridrato ......................................................................6% 

CHITOSANO CLOROIDRATO AD ALTA 
CONCENTRAZIONE

INDUTTORE DI RESISTENZA CONTRO FUNGHI E 
BATTERI

APPLICABILE IN QUALSIASI STADIO FENOLOGICO 
DELLA PIANTA

CONFEZIONI
Flaconi da 1 L 

FORMULAZIONE
Concentrato solubile

DOSI E MODALITÀ D’USO

Orticole, Frutticole, Piccoli frutti, Cereali

TRATTAMENTI AI SEMI
1,5 - 2 L/ha

STIMOLAZIONE DELLA PIANTA
2 - 3 L/ha

PREVENZIONE DAI PATOGENI
1 - 2 L/ha

TRATTAMENTI CURATIVI  CONTRO PATOGENI
2 - 3 L/ha

Foto: SQ-6 ha ridotto la progressione della malattia in condizioni 
altamente soggette allo sviluppo dell’oidio (elevata pressione del 
patogeno ed elevata umidità relativa)

Trattato Non trattato

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA
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MACROELEMENTO FUNZIONI CARENZE

Azoto (N)

Elemento importante per la crescita della pianta. 
Svolge azione determinante nella sintesi di 
amminoacidi, proteine, acidi nucleici e clorofilla.
Interviene indirettamente alla sintesi degli 
elaborati.

Diagnosticati visivamente: sviluppo dei rami 
stentato, limitata differenziazione delle gemme a 
fiore, colore verde pallido delle foglie, frutti poco 
sviluppati.

Fosforo (P)

Elemento importante per la fisiologia della 
pianta coinvolto in molti processi biochimici e 
fisiologici (respirazione, metabolismo dei glucidi, 
organicazione dell’azoto, trasporto energetico, 
ecc.). entra nella composizione degli acidi nucleici, 
nucleotidi, fosfolipidi, proteine, ecc. È costituente 
delle membrane cellulari.

Non compaiono in coltivazione; eventuali carenze 
riducono la crescita, determinano produzioni 
ridotte per limitata differenziazione e allegagione,
foglie piccole, necrosi fogliare, filloptosi.

Potassio (K)

Interviene nella sintesi delle proteine e dei glucidi, 
nello scambio ionico, nella traspirazione (nel 
determinare il potenziale osmotico), funge da 
catalizzatore in reazioni enzimatiche.

Limitano produttività e qualità dei frutti. 
Provocano disseccamento alle foglie e agli apici 
vegetativi, formazione di piccoli frutti.

Calcio (Ca)

Partecipa alle attività enzimatiche, entra 
nella formazione delle proteine, favorisce la 
lignificazione dei germogli migliorandone la 
resistenza al freddo.

Rara; provoca minore sviluppo radicale, ritardi 
nella maturazione, decolorazioni (verde chiaro) 
delle foglie apicali, tacche decolorate sui frutti, 
abscissione delle gemme e modifiche strutturali 
delle foglie.

Magnesio (Mg)

È costituente della molecola della clorofilla. 
Interviene nell’assorbimento dell’azoto, nella 
fotosintesi, nella formazione di amminoacidi e 
vitamine. 
È essenziale per la sintesi di grassi e zuccheri.

Possono provocare clorosi e caduta delle foglie ad 
eccezione di quelle apicali. 
Le carenze sono dovute anche ad eccessi di Ca 
e K.

Zolfo (S)
Costituente essenziale di alcuni amminoacidi, 
coenzimi e vitamine. Partecipa ai processi relativi 
al ciclo dell’azoto e alla sintesi dei carboidrati.

Rare e determinano clorosi degli apici fogliari e 
minori sviluppi.
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MACROELEMENTI

MACROELEMENTI 
Azoto, presente soprattutto nelle proteine, negli 
amminoacidi e negli acidi nucleici
Fosforo, presente soprattutto nei fosfolipidi, negli acidi 
nucleici e negli zuccheri fosforati
Potassio, elemento dinamico usato come attivatore degli 
enzimi, è anche uno dei principali componenti delle ceneri

MESOELEMENTI
Calcio, presente nella parete cellulare e nella lamella 
mediana
Magnesio, presente nel gruppo prostetico della clorofilla, 
come catalizzatore
Zolfo, presente in alcuni amminoacidi

Carenza di PotassioSi distinguono in elementi principali della fertilità e in elementi 
secondari, o mesoelementi. Questa distinzione si basa sulla 
risposta, da parte delle piante, all’apporto specifico attraverso la 
concimazione.
I mesoelementi sono apparentemente non necessari perché, 
in condizioni ordinarie, non producono effetti sulla resa. 
L’eventuale carenza si manifesta in piante particolarmente 
esigenti, su terreni particolari e, nel tempo, con l’impiego 
sistematico di concimi ad alto titolo.

Carenza di Magnesio
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Orticole, Fragola, Floricole, Frutticole, Agrumi, Vite
200-300 g/hl applicazione fogliare
Si consiglia l’impiego per via fogliare nel caso si voglia sfruttare 
soprattutto l’accelerazione della maturazione.

Orticole, Fragola, Floricole, Frutticole, Agrumi, Vite
1-3 kg/1000 m2 applicazione radicale
L’applicazione per via radicale è preferibile nel caso si voglia 
integrare la nutrizione potassica della maturazione.

CARBOTEC 3-0-33
SOLUZIONE DI CARBONATO DI POTASSIO 
PER APPORTI ELEVATI E TEMPESTIVI

CARATTERISTICHE

CARBOTEC 3-0-33 è una soluzione di Carbonato di Potassio che 
garantisce la disponibilità pronta e totale del Potassio. CARBOTEC 
3-0-33 è indispensabile per apporti elevati e puntuali di Potassio, è 
particolarmente individuato come fonte di potassio diretto.

CARBOTEC 3-0-33 va impiego in fase di maturazione per ottenere:
• la formazione degli zuccheri 
• il trasporto delle sostanze coloranti verso i frutti.

CARBOTEC 3-0-33 è il partner ideale dello START-UP per la 
prontezza con cui il Potassio é reso disponibile.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale .............................................................................. 3%
Azoto (N) ureico ............................................................................. 3%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua .................................. 33%

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
pH tal quale: 13,3 g/L
Peso Specifico a 20°C: 1,5 kg/L

AVVERTENZE
La miscela con prodotti acidi andrà realizzata direttamente nella 
quantità finale di acqua del trattamento.

ADATTO PER TRATTAMENTI FOGLIARI E RADICALI

PRONTA DISPONIBILITÀ

INTENSIFICA I PROCESSI DI COLORAZIONE E 
MATURAZIONE DEI FRUTTI

CONFEZIONI
Flacone da 1,5 kg
(cartoni da 15 pz)
Taniche da 7 kg 
(cartoni da 4 pz)
Taniche da 30 kg
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MESOELEMENTI

DOSI E MODALITÀ D’USO

Orticole, Frutticole, Agrumi, Vite, Fragola, Floricole
3-5 kg/ha
Suddivisi in una serie di applicazioni ogni 15-20 gg.

Orticole, Frutticole, Agrumi, Vite, Fragola, Floricole
5-8 kg/ha
Dose per suoli acidi salini o senza struttura.

L’uso del TURBOCALCIO PLUS è consigliato in associazione al 
CARBOSOIL al fine di velocizzare e massimizzare l’assorbimento 
radicale da parte delle piante.

TURBOCALCIO PLUS
IL CALCIO UTILE ALLA PIANTA

CARATTERISTICHE

TURBOCALCIO PLUS è un concime in polvere, con una completa 
solubilità, raccomandato per l’impiego su tutti i tipi di colture, da 
utilizzare con i sistemi di fertirrigazione. Fornisce Calcio in modo 
rapido e semplice garantendo una completa assimilazione utile per il 
suolo e le piante.
TURBOCALCIO PLUS è stato studiato per l’impiego con qualsiasi 
sistema di fertirrigazione. Consente l’assorbimento del Calcio (CaO = 
40,46%) libero così come di altri nutrienti, specialmente il Potassio, 
grazie all’azione svolta con i cationi del suolo.

COMPOSIZIONE

Calcio (Ca) totale ....................................................................... 28,9%
Valore neutralizzante .........................................................................  7

AVVERTENZE
Può essere miscelato con qualsiasi concime che non contenga 
solfati, fosfati ma è possibile la miscela con Urea Fosfato.

SPECIFICO PER UN OTTIMALE APPORTO DI CALCIO 
FACILMENTE ASSIMILABILE

PERMETTE UN’ADEGUATA NUTRIZIONE CALCICA 
SENZA L’INTRODUZIONE DI ANIONI INDESIDERATI

CORREGGE LA STRUTTURA DEI SUOLI ACIDI ED 
INCREMENTA L’INFILTRAZIONE DI ACQUA NEI 
SUOLI SALINO SODICI

ESENTE DA CLORURI

CONFEZIONI
Sacchi da 10 kg
Sacchi da 25 kg

FINALITÀ E VANTAGGI
Il Calcio svolge un ruolo fondamentale nel controllo della stabilità 
di struttura del terreno tramite la creazione di colloidi umo-argillosi 
insieme alla sostanza organica ed alle argille; inoltre esercitando 
la funzione di legante nella lamella mediana induce una maggiore 
resistenza meccanica nei tessuti vegetali. Ideale per tutte le colture.

Il TURBOCALCIO PLUS, grazie alla sua particolare formulazione:
• garantisce un rapido, facile ed efficace assorbimento del calcio
• permette un’adeguata nutrizione calcica senza l’introduzione di 
anioni indesiderati come nitrati o solfati, carbonati o cloruri
• corregge la struttura dei suoli acidi ed incrementa, di contro, 
l’infiltrazione di acqua nei suoli salino sodici
• risulta specifico per un ottimale apporto di Calcio, stabile nel 
terreno ma facilmente assimilabile dalle colture.
Ottimale per Fertirrigazione in virtù della sua completa solubilità.
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Drupacee, Pomacee, Frutta a guscio, Frutta tropicale e Agrumi, 
Vite e Uva da tavola, Kiwi, Orticole e Frutti di bosco, Ornamentali, 
Colture industriali
700-1000 ml/hl 
applicazione fogliare

NAPHOS™
SOLUZIONE DI FERTILIZZANTE NP 3-15

CARATTERISTICHE

NAPHOS™ è un concime minerale liquido NP 3-15 con un alto 
contenuto di elementi fertilizzanti come azoto (N) e fosforo (P2O5).

Dalle prove sperimentali effettuate è emerso come NAPHOS, grazie 
alla sua particolare formulazione, eserciti un’azione antagonista nei 
confronti dei parassiti con tegumento molle come afidi, cocciniglie e 
mosche bianche. 

NAPHOS™ è risultato anche un buon bagnante e un buon detergente 
della melata.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale.....................................................................3,0% P/P
Azoto (N) ammoniacale ........................................................2,0% P/P
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua .........................15,0% P/P

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
• Correggere la soluzione a pH neutro di 7 (leggermente acido) per la 

massima efficacia. 
• Trattare di sera ed aggiungere il prodotto nelle fasi finali della 

preparazione della miscela.
• Il prodotto è attivo per contatto quindi è importante bagnare bene 

la vegetazione.
• Evitare miscele con prodotti a pH molto acido.
• Applicare all’inizio delle infestazioni.
• Come detergente della melata si raccomandano applicazioni fogliari 

con alti volumi d’acqua e alta pressione.
• Miscelabile con ossicloruro di rame.

AVVERTENZE
Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari e mantenere la 
temperatura tra 5 e 50ºC. Non mescolare con materiali ossidanti o 
acidi forti. Non utilizzare i contenitori per altri prodotti. 

CONFEZIONI
Taniche da 5 L
(cartoni da 4 pz)
Taniche da 20 L

FORMULAZIONE
Liquido

CLASSIFICAZIONE CLP
PERICOLO

Drupacee, Pomacee, Frutta a guscio, Frutta tropicale e Agrumi, 
Vite e Uva da tavola, Kiwi, Orticole e Frutti di bosco, Ornamentali, 
Colture industriali
400-600 ml/hl
applicazione fogliare in miscela con altri prodotti come esaltatore

Drupacee, Pomacee, Frutta a guscio, Frutta tropicale e Agrumi, 
Vite e Uva da tavola, Kiwi, Orticole e Frutti di bosco, Ornamentali, 
Colture industriali
100-150 ml/hl
applicazione fogliare in miscela con altri prodotti come bagnante
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MICROELEMENTO FUNZIONI CARENZE

Boro (B)

Interviene nell’induzione autogena, germinabilità 
del polline, nell’allegagione e nell’allungamento 
del tubetto pollinico. Partecipa al trasporto degli 
zuccheri e al metabolismo dei fenoli.

Necrosi del floema, bassa terminabilità del polline, 
deformazione del frutto, apici vegetativi con 
internodi accorciati, clorosi fogliari.

Ferro (Fe) Partecipa alle reazioni di ossidoriduzione.
È costituente di enzimi e proteine.

I sintomi da carenza sono associati ad elevati 
contenuti di calcare attivo o alla reazione alcalina 
della soluzione circolante (clorosi ferrica). L’olivo è 
specie tollerante a tale evidenza.

Manganese (Mn) La sua funzione è legata alla fotosintesi e al 
controllo della respirazione.

Carenze studiate in vitro provocano clorosi simili a 
quelle ferriche.

Molibdeno (Mo) È costituente della nitrato-riduttasi ed è 
indispensabile nel metabolismo dell’azoto. Non determinate

Rame (Cu) Partecipa al metabolismo dei carboidrati e nella 
lignificazione. Cofattore in enzimi ossidoriducenti.

Poco studiate nell’olivo. Possono determinare 
sterilità del polline, sviluppo stentato, 
arrossamenti e necrosi delle foglie.

Zinco (Zn) È coinvolto nel metabolismo dei carboidrati e della 
sintesi proteica.

Carenze possono provocare effetti simili alle 
deficienze di azoto, germogli a rosetta e frutti mal 
conformati e soggetti a cascola.
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MICROELEMENTI
Il ruolo degli oligoelementi o 
microelementi nell’alimentazione 
delle piante coltivate è in aumento 
per l’aumentata produttività delle 
colture di pieno campo. Oggi, infatti, 
la conduzione di una coltura non può 
più essere fatta senza tener conto 
dell’influenza dei microelementi. 
La loro caratteristica è di essere 
indispensabili alle piante, ma soltanto 
in piccola quantità. 

Sebbene i microelementi siano 
presenti in quantità ridotta nei 

vegetali, essi giocano dei ruoli fondamentali nella vita delle 
piante; ciò viene anche dimostrato dalle sintomatologie 
connesse con fenomeni di carenza. 

La loro disponibilità dipende in misura notevole dalle 
condizioni del terreno: 
• le carenze di ferro compaiono nei suoli calcarei
• il manganese è maggiormente disponibile nei suoli 

compatti 
• lo zinco è molto meno assimilato durante il periodo 

freddo e umido. 

Esistono numerose piante molto sensibili ad alcune 
carenze: il colza e il girasole al boro, i cereali al rame e 
manganese, il mais allo zinco.
Gli apporti dei microelementi alle colture non devono 
essere sistematici, ma ben ragionati. Ciò esige un 
riconoscimento delle situazioni a rischio, che ha come 
premessa la conoscenza delle condizioni in cui si 
manifestano le carenze. 

FERRO
Il ferro svolge un ruolo molto importante in tutte le funzioni 
metaboliche che implicano reazioni di ossido-riduzione. 
Il ferro è presente nei citocromi, nelle citocromo ossidasi, 
nella ferridossina, nelle reduttasi, ecc.. Interviene, quindi, nella 
respirazione, nella sintesi della clorofilla, nella fotosintesi, nel 
metabolismo delle proteine, nella fissazione dell’azoto e nella 
riduzione dei nitrati.

MANGANESE
Il manganese è un importante regolatore dell’azione 
enzimatica, ma le sue funzioni non sono sempre specifiche. 
Inoltre, interviene nella fotosintesi, nella fase dell’idrolisi 
dell’acqua ed ha un ruolo importante durante lo stadio finale 
della riduzione dei nitrati.

ZINCO
Lo zinco è il più delle volte un cofattore degli enzimi ed 
interviene, quindi, con questo ruolo nella sintesi degli acidi 
nucleici e delle proteine e nel metabolismo delle auxine.

RAME
Il rame entra nella composizione di numerosi enzimi ed 
agisce, in particolare, nella fase delle ossidazioni finali. 
Interviene inoltre nella fotosintesi, nel metabolismo delle 
pareti cellulari, nella fissazione dell’azoto e nella sintesi delle 
proteine.

BORO
Il boro è indispensabile in molte attività funzionali alla vita 
delle piante; la sua carenza provoca, il più delle volte, gravi 
disturbi di funzionamento. Il boro interviene nella fase di 
crescita meristematica, nel trasporto e nell’utilizzazione 
dei glucidi. Inoltre partecipa alla sintesi delle proteine e al 
metabolismo degli acidi nucleici e dei fitormoni.

MOLIBDENO
Il molibdeno interviene soprattutto a livello degli enzimi 
importanti nella fase della riduzione dei nitrati e nella 
fissazione dell’azoto.

Leptonecrosi su 
rametto di olivo
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CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE

ABENTA™
SOLUZIONE DI CONCIME A BASE DI ZINCO (Zn) SOLFATO 
RACCOMANDATO NEGLI STATI DI CARENZA DI ZINCO 

CARATTERISTICHE

ABENTA™ è un prodotto che fornisce zinco alle colture. 
È raccomandato negli stati di carenza di questo importante 
micronutriente ed è progettato per assicurare un’adeguata crescita 
delle piante. 

ABENTA™, oltre a rappresentare un’importante fonte di zinco, ha 
un’azione repellente nei confronti di insetti e acari.

COMPOSIZIONE

Zinco (Zn) solubile in acqua .................................................3,0% P/P

AVVERTENZE
Agitare prima dell’uso.
Utilizzare solo in caso di necessità riconosciuta. Non superare le dosi 
raccomandate. Conservare il prodotto nel suo contenitore originale, 
chiuso ermeticamente. Conservare tra 5 e 50 °C, in un luogo asciutto 
e ben ventilato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. 
Tenere lontano da agenti ossidanti e materiali fortemente acidi o 
alcalini.

CONFEZIONI
Flaconi da 1 L 
(cartoni da 12 pz)
Taniche da 5 L
(cartoni da 4 pz)

FORMULAZIONE
Liquido

DOSI E MODALITÀ D’USO

Colture orticole in serra
200-300 ml/hl applicazione fogliare
Da 4 a 5 applicazioni una volta ogni 8-10 giorni

Colture orticole in serra
1,5-3 L/ha applicazione radicale
Da 1 a 3 applicazioni ogni 7-15 giorni 
nelle fasi iniziali di coltivazione

Colture orticole in pieno campo
250-300 ml/hl applicazione fogliare
Da 4 a 5 applicazioni una volta ogni 8-10 giorni

Colture orticole in pieno campo
2-4 L/ha applicazione radicale
Da 1 a 3 applicazioni ogni 7-15 giorni 
nelle fasi iniziali di coltivazione

Alberi da frutto e agrumi
200-300 ml/hl applicazione fogliare
Da 2 a 3 applicazioni ogni 10-15 giorni

Alberi da frutto e agrumi
1-3 L/ha applicazione radicale
Nei momenti di sensibilità, da 2 a 3 applicazioni 
ogni 10-15 giorni

Altre colture estensive
200-300 ml/hl applicazione fogliare
Da 2 a 4 applicazioni ogni 6-10 giorni

Altre colture estensive
1-3 L/ha applicazione radicale
Da 1 a 3 applicazioni ogni 7-15 giorni 
nelle fasi iniziali di coltivazione
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CLASSIFICAZIONE CLP
PERICOLO

AMICOS™ SEC
CORRETTORE DELLE CARENZE DI ZINCO

CARATTERISTICHE

AMICO™ SEC è una soluzione liquida raccomandata per gli stati 
di carenza di zinco nelle colture. Lo zinco entra a far parte di 
diversi processi enzimatici e metabolici delle piante: la sintesi della 
clorofilla, la sintesi del triptofano, fondamentale per la costruzione 
dell’acido ß-indolacetico, precursore delle auxine, il metabolismo dei 
carboidrati, la sintesi proteica e l’assorbimento del fosforo. Lo zinco 
riveste un ruolo molto importante anche nei processi di produzione 
dell’acido ascorbico, meglio noto come vitamina C.

Sono note numerose interazioni dello zinco con altri elementi 
nutritivi, la principale è quella con il fosforo, per la quale una carenza 
di zinco rende inefficaci o addirittura nocive le concimazioni con il 
fosforo.

COMPOSIZIONE

Zinco (Zn) solubile in acqua .................................................3,0% P/P

AVVERTENZE
Agitare prima dell’uso.
Utilizzare solo in caso di necessità riconosciuta. Non superare le dosi 
raccomandate. Conservare il prodotto nel suo contenitore originale, 
chiuso ermeticamente. Conservare tra 5 e 50 °C, in un luogo asciutto 
e ben ventilato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. 
Tenere lontano da agenti ossidanti e materiali fortemente acidi o 
alcalini.

CONFEZIONI
Flaconi da 1 L
(cartoni da 12 pz) 

FORMULAZIONE
Liquido

DOSI E MODALITÀ D’USO

Colture orticole in serra e in pieno campo
200-400 ml/hl applicazione fogliare
Da 3 a 5 applicazioni alla comparsa dei sintomi, 
ogni 7 giorni

Peperone
150-250 ml/hl applicazione fogliare
Da 3 a 5 applicazioni alla comparsa dei sintomi, 
ogni 7 giorni

Alberi da frutto
150-300 ml/hl applicazione fogliare
Da 3 a 5 applicazioni alla comparsa dei sintomi, 
ogni 7 giorni

Fragola e piccoli frutti
150-300 ml/hl applicazione fogliare
Da 3 a 5 applicazioni alla comparsa dei sintomi, 
ogni 7 giorni

Vite e Uva da tavola*
100-300 ml/hl applicazione fogliare
Da 3 a 5 applicazioni ogni 7 giorni preferibilmente 
negli stadi fenologici G, J, K, L e M.

* Non trattare in invaiatura. In alcune uve da tavola il prodotto 
 può presentare un rischio. Il suo uso non è raccomandato 
 senza test precedenti.

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA
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CARBOTECNIA MO
CORRETTORE DELLE CARENZE
DI MOLIBDENO

CARATTERISTICHE

CARBOTECNIA MO è un concime liquido a base di Molibdeno 
complessato con acidi carbossilici a basso peso molecolare che ne 
promuovono la traslocazione e l’assorbimento.
Previene sintomi quali clorosi, crescita stentata, limitata fioritura, 
deformazione e necrosi fogliare e contorcimento dei germogli.

COMPOSIZIONE

Molibdeno (Mo) solubile in acqua .................................................3%

PROMUOVE LA FORMAZIONE DEI NODULI RADICALI 
NELLE LEGUMINOSE

CONTRASTA L’ACCUMULO DEI NITRATI NEGLI 
ORTAGGI A FOGLIA LARGA

FAVORISCE LA  SINTESI DI ACIDO ASCORBICO

CONFEZIONI
Flaconi da 1 L 

FORMULAZIONE
Liquido

DOSI E MODALITÀ D’USO

Per tutte le colture
Applicazione fogliare
1-3 L/ha

Per tutte le colture
Applicazione radicale
2-4 L/ha
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Frutticoltura
100-300 g/hl applicazione fogliare
4-6 kg/ha applicazione fertirrigazione
2-3 applicazioni | In pre-fioritura
Vite, Olivo
150-250 g/hl applicazione fogliare
5-8 kg/ha applicazione fertirrigazione
1-2 applicazioni | In pre-allegagione
Fragola
100-250 g/hl applicazione fogliare
2-4 kg/ha applicazione fertirrigazione
1-2 applicazioni | A inizio Fioritura

MICROSYSTEM Boro L.
BORO TOTALMENTE COMPLESSATO CON ETANOLAMMINA

CARATTERISTICHE

MICROSYSTEM Boro L. è un formulato liquido a base di Boro 
interamente complessato con etanolammina (150 g/l) e la sua 
particolare formulazione lo rende facilmente e rapidamente assimilabile 
sia dalle foglie che dalle radici delle piante pH in soluzione al 1%: 7,7. 
Il boro è un microelemento importante per molti processi biochimici 
di sintesi, quali l’accumulo ed il trasporto degli zuccheri, la fissazione 
dell’azoto atmosferico la riproduzione cellulare, ecc.
In sintesi la boro-carenza è una fisiopatia che causa scarsa allegagione 
e ridotta o mancata produzione. Comunque è impiegabile come 
fogliare per la correzione delle carenze di Boro sulle principali colture 
agricole, nonchè nelle soluzioni nutritive da distribuire per via radicale.

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua ........................................................... 11%
Interamente complessato con etanolammina

AUMENTA LA FERTILITÀ DEL POLLINE DELLE 
COLTURE ORTIVE E DELLA FRAGOLA

INCREMENTA L’ALLEGAGIONE NELL’OLIVO

PREVIENE L’ACINELLATURA NELLA VITE

RIDUCE L’INCIDENZA DELLA SPACCATURA DELLE 
COSTE DEL SEDANO

AVVERTENZE
Il prodotto risulta stabile e compatibile in miscela con la maggior 
parte dei fertilizzanti ed agrofarmaci in commercio, ad esclusione di 
Solfato di Manganese, Solfato di Zinco ed i prodotti a reazione alcali-
na. Si consiglia comunque di verificare la compatibilità procedendo a 
dei saggi preliminari. NON SUPERARE LE DOSI CONSIGLIATE.

CONFEZIONI
Flaconi da 1 kg
(cartoni da 20 pz)
Taniche da 5 kg
(cartoni da 4 pz)

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

FORMULAZIONE
Liquido

APPLICAZIONE 
SU COLZA

Il colza fa parte della famiglia delle Brassicaceae e riguardo ai microelementi la 
concimazione con Boro è molto importante. Ricordiamo che il Boro è fondamen-
tale come allegante. Il Boro è determinante in alcuni processi importanti vitali:
• sviluppo dei punti di crescita, sia delle radici, che degli steli
• miglioramento dei fiori e della fertilità
• regolamento del consumo d’acqua.
I sintomi di una leggera carenza di Boro non sono tanti visibili, nondimeno fu-
nesti per la fruttificazione e la produzione dei semi. Richiedono molta attenzione 
le macchie scure e necrotiche sullo stelo, le deformazioni delle foglie giovani, e 
le fessure sui piccioli. Le piante rimangono più piccole e i boccioli potrebbero 
morire. Gli steli e l’organo riproduttore richiedono il massimo di Boro.

EPOCA INTERVENTO 5 kg/ha

FIORITURALEVATA BOTTONI FIORALI

La carenza di Boro si manifesta dallo stadio di 8-10 foglie sino alla comparsa 
del bottone fiorale con chiari sintomi sulle foglie stesse. È in questo stadio infatti 
che la pianta assorbe circa il 70-80% del fabbisogno totale. Sulle foglie macchie 
estese simili a bruciature sono tipici sintomi di carenza iniziale; nei casi più gravi 
si notano successivamente fessure trasversali sullo stelo che possono condurre 
alla caduta della calatide oppure, successivamente, alla produzione di acheni 
vuoti in calatidi mal fecondati. Anche talune malformazioni dell’infiorescenza 
possono essere imputate a carenze precoci di boro. Terreni mal lavorati, com-
patti con il passaggio di macchine operatrici pesanti e ambienti particolarmente 
siccitosi possono sicuramente aggravare le carenze di tale elemento il quale è 
anche fortemente dilavato dalle piogge e dall’irrigazione.

APPLICAZIONE
SU GIRASOLE

EPOCA INTERVENTO 0,5-0,8 kg/ha

MATURAZIONE ALTEZZA 15 CM. ACCRESTIMENTO 

FIORITURA

La carenza di Boro può essere causa di fisiopatie quali, ad esempio, la Leptone-
crosi. Questa alterazione è dovuta ad una Boro carenza. È importante precisare 
che il Boro agisce sulla fecondazione e la conseguente allegagione. Pertanto nei 
casi di carenza si possono avere delle incidenze negative di produzione. Salvo 
nei casi sporadici, il Boro si trova ben presente nel terreno, però a causa degli 
antagonismi con calcio, magnesio e fosforo risulta essere bloccato e scarsamen-
te assimilabile. Dove esista carenza o immobilizzazione, è bene effettuare delle 
somministrazioni fogliari con Boro solubile.

APPLICAZIONE
SU OLIVO

EPOCA INTERVENTO 150-200 g/hl

RIGONFIAMENTO 
BOTTONI FIORALI

PRE-FIORITURA 

Floreali, Ornamentali
250-300 g/hl applicazione fogliare
3-5 kg/ha applicazione fertirrigazione
1-2 applicazioni | Alla ripresa vegetativa
Barbabietola, Girasole
250-500 g/hl applicazione fogliare
8-10 kg/ha applicazione fertirrigazione
1-2 applicazioni | Dalla 3° Foglia
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Per tutte le colture
applicazione fogliare
100-150 g/hl carenza lieve
200-300 g/hl carenza grave

Per tutte le colture
applicazione fertirrigazione
1,5-3 kg/ha carenza lieve
4-5 kg/ha carenza grave

Per tutte le colture
applicazione idroponica
1-2 kg/ha carenza lieve
2-3 kg/ha carenza grave

MICROSYSTEM Combi
ELIMINA LE CAUSE DI DECOLORAZIONI FOGLIARI, 
LA NECROSI DEGLI APICI, IL RACHITISMO 
E LA SCARSA ALLEGAGIONE 

CARATTERISTICHE

Formulazione in polvere solubile ottenuta mediante atomizzazione 
di una sospensione liquida formata da microelementi totalmente 
chelati; il suo processo di fabbricazione conferisce al prodotto una 
struttura fine ed omogenea, garantendone la totale solubilità.

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua ........................................................ 1,50%
Rame (EDTA) ............................................................................ 0,50%
Ferro (EDDHA) .......................................................................... 2,00%
Manganese (DTPA) ................................................................... 2,50%
Molibdeno (EDTA) .................................................................... 0,10%
Zinco (EDTA) ............................................................................ 1,50%

APPORTO EQUILIBRATO DI MICROELEMENTI

FAVORISCE IL RINVERDIMENTO DEI TESSUTI

TOTALE E RAPIDA ASSIMILAZIONE SIA FOGLIARE 
CHE RADICALE

AVVERTENZE
Il prodotto è miscibile con i più comuni agrofarmaci a reazione 
neutra. Si consiglia comunque di verificare la compatibilità 
procedendo a dei saggi preliminari. NON SUPERARE LE DOSI 
CONSIGLIATE.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
L’azione biologica esplicata da MICROSYSTEM Combi, grazie alle 
caratteristiche di equilibrio e formulazione favorisce un corretto 
sviluppo delle piante, eliminando le cause di decolorazioni fogliari, 
necrosi degli apici, rachitismo, scarsa allegagione; tutto ciò si 
traduce in un incremento dell’attività vegeto-produttiva delle colture 
con un incremento delle produzioni.
Ottimo per una veloce correzione di carenze multiple in 
Agrumicoltura, Frutticoltura, Fragolicoltura, Orticoltura e Floricoltura.
MICROSYSTEM Combi può essere efficacemente utilizzato anche 
come fonte di Microelementi nelle soluzioni nutritive per fertirrigazione.
Si raccomanda l’impiego in tutte le fasi vegetative per non 
compromettere il regolare sviluppo della pianta.

CONFEZIONI
Scatole da 5 kg

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

FORMULAZIONE
Polvere solubile
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Per tutte le colture
applicazione fogliare
100-150 g/hl carenza lieve
200-300 g/hl carenza grave

Per tutte le colture
applicazione fertirrigazione
1,5-3 kg/ha carenza lieve
4-5 kg/ha carenza grave

Per tutte le colture
applicazione idroponica
1-2 kg/ha carenza lieve
2-3 kg/ha carenza grave

MICROSYSTEM Combi L
ELIMINA LE CAUSE DI DECOLORAZIONI FOGLIARI,
LA NECROSI DEGLI APICI, IL RACHITISMO 
E LA SCARSA ALLEGAGIONE 

CARATTERISTICHE

Formulazione liquida formata da microelementi totalmente solubili 
in acqua. Il processo di fabbricazione e la presenza degli acidi 
carbossilici a corta catena, conferiscono al prodotto una struttura 
fine e omogenea, garantendone la totale solubilità.

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua ....................................................0,3% P/P
Rame (Cu) solubile in acqua ................................................0,5% P/P
Ferro (Fe) solubile in acqua .....................................................2% P/P
Magnesio (MgO) solubile in acqua ..........................................2% P/P
Manganese (Mn) solubile in acqua ......................................2,5% P/P
Molibdeno (Mo) solubile in acqua ........................................0,1% P/P
Zinco (Zn) solubile in acqua .................................................1,5% P/P

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
pH tal quale: 2
Peso Specifico a 20°C: 1,25 kg/L

FORMULAZIONE COMPLETA ED EQUILIBRATA

ASSORBIMENTO MOLTO VELOCE 

IMPIEGO RACCOMANDATO SIA PER VIA RADICALE  
CHE FOGLIARE

CONSIGLIATO L’IMPIEGO IN TUTTE LE FASI  
DEL CICLO COLTURALE 

AVVERTENZE
Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari a reazione 
neutra; si consiglia comunque di verificare la compatibilità 
procedendo a dei saggi. NON SUPERARE LE DOSI CONSIGLIATE.

FINALITÀ E VANTAGGI
L’azione biologica esplicata da MICROSYSTEM Combi L, grazie alle 
caratteristiche di equilibrio e formulazione favorisce un corretto 
sviluppo delle piante, eliminando le cause di decolorazioni fogliari, 
necrosi degli apici, rachitismo, scarsa allegagione; tutto ciò si 
traduce in un incremento dell’attività vegeto-produttiva delle 
colture con un incremento delle produzioni. 
Ottimo per una veloce correzione di carenze multiple di tutte le 
colture agrarie.
MICROSYSTEM Combi L può essere efficacemente utilizzato 
anche come fonte di Microelementi nelle soluzioni nutritive per 
fertirrigazione. Si raccomanda l’impiego in tutte le fasi vegetative 
per non compromettere il regolare sviluppo della pianta.

CONFEZIONI
Flaconi da 1,25 kg 
(cartoni da 15 pz)

FORMULAZIONE
Liquido
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FINALITÀ E VANTAGGI
Il rame, costituente d’importanti enzimi, è ritenuto necessario nel 
processo di fotosintesi clorofilliana.
Accelera la defogliazione nelle colture frutticole (pesco, melo, pero, 
vite) in pieno campo e in vivaio.
MICROSYSTEM Cu 4 0 può essere efficacemente utilizzato come 
fonte di Rame nelle soluzioni nutritive per fertirrigazione e idroponia.
In applicazioni fogliari come correttivo delle carenze di Rame in tutte 
le colture.

DOSI E MODALITÀ D’USO

Agrumi, Actinidia,Vite, Melo, Pero, Nespolo, Noce, Nocciolo, 
Castagno,Olivo
200-300 g/hl 

Drupacee
200-300 g/hl

Fragola e Colture Ortive
250-400 g/hl

Pomodoro, Patata, Finocchio e Colture Industriali 
(Barbabietola, Cereali, Riso, Tabacco)
200-300 g/hl

Vivai di Fruttiferi
200-300 g/hl

MICROSYSTEM Cu 40
CONCIME CE 
CONCIME FOGLIARE A BASE DI MICROELEMENTI

CARATTERISTICHE

MICROSYSTEM Cu 40 è un concime fogliare in polvere bagnabile 
che previene e cura rapidamente le carenze di rame e manganese.
il Rame è un elemento polivalente che prende parte attiva ai 
fenomeni di ossido-riduzione, agisce nella pianta come stabilizzatore 
della clorofilla ed è costituente di molti enzimi coinvolti nei processi 
fotosintetici e respiratori. Il rame è coinvolto anche nella fissazione 
simbiontica dell’azoto atmosferico nelle leguminose. Il rame è 
assorbito dalle piante in quantità piuttosto piccole, tuttavia, in 
determinate condizioni ambientali e per alcune specie vegetali, la sua 
carenza può rendersi manifesta; i sintomi più frequenti sono
la comparsa di foglie di colore verde più scuro, con punte che 
diventano necrotiche e si seccano; le foglie in seguito si arrotolano e 
diventano contorte. I sintomi sono più evidenti nelle parti apicali delle 
piante e possono variare in base alle specie.   

COMPOSIZIONE

Rame (Cu) totale ......................................................................... 40%
Manganese (Mn) solubile in acqua ............................................ 0,5%

MATERIE PRIME
Ossicloruro di rame, sale di manganese (solfato)

CORREGGE RAPIDAMENTE LE CARENZE DI RAME

ASSORBIMENTO MOLTO VELOCE 

IMPIEGO RACCOMANDATO SIA PER VIA RADICALE  
CHE FOGLIARE

CONSIGLIATO L’IMPIEGO IN TUTTE LE FASI  
DEL CICLO COLTURALE 

AVVERTENZE
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. Da utilizzare 
soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi 
appropriate. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. 
Evitare di miscelare con prodotti a reazione alcalina. Verificare 
la compatibilità di volta in volta. Uso ristretto agli utilizzatori 
professionali.

CONFEZIONI
Astuccio da 1 kg 
(cartoni da 20 pz) 
Sacco da 10 kg

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

FORMULAZIONE
Polvere solubile

CLASSIFICAZIONE CLP
ATTENZIONE
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MICROELEMENTIMICROSYSTEM Fe Orto Plus
GARANTISCE ECCELLENTI RISULTATI CONTRO LA CLOROSI 
FERRICA ANCHE IN CONDIZIONI DI pH SFAVOREVOLE

CARATTERISTICHE

MICROSYSTEM Fe Orto Plus, grazie alla sua particolare ed 
innovativa composizione della molecola chelante EDDHA (isomero 
orto-orto al 4%), rappresenta un formulato molto efficace per la 
prevenzione e la cura della clorosi ferrica. 
MICROSYSTEM Fe Orto Plus, in formulazione WG, è caratterizzato da:
• Rapidità e persistenza d’azione in ogni condizione
• Maggiore raggiungimento dei livelli d’efficacia
• Mantenimento dell’attività fotosintetica
• Equilibrio degli isomeri orto-orto (effetto stabilità e durata nel 
tempo) e orto-para (effetto starter e mobilità nel terreno)

• Solubilità di 300 g/L
• 100% chelato
• Range di pH attivo nel suolo tra 2 e 10.

COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) solubile in acqua ........................................................... 6%
Ferro (Fe) chelato con EDDHA ....................................................... 6%
Ferro (Fe) chelato isomero orto-orto ............................................. 4%
Ferro (Fe) chelato isomero orto-para ............................................ 2%

PREVIENE E CURA LE CARENZE DI FERRO

STIMOLA LA FOTOSINTESI E LA SINTESI DI 
CLOROFILLA 

AVVERTENZE
Il prodotto è miscibile con i più comuni agrofarmaci a reazione neutra. 
Si consiglia comunque di verificare la compatibilità procedendo a dei 
saggi preliminari. 
NON SUPERARE LE DOSI CONSIGLIATE.

ACCORGIMENTI PER UN CORRETTO IMPIEGO
Il ferro entra a far parte dei più importanti processi metabolici 
ossido-riduttivi quali fosfatasi e respirazione cellulare, risulta 
anche indispensabile nel processo di formazione della molecola 
della clorofilla; il suo apporto è, per questo, fondamentale per 
ottimizzare il livello quali-quantitativo delle produzioni. La clorosi 
ferrica si evidenzia, in fase iniziale, come un ingiallimento delle zone 
internervali delle foglie e può progredire con necrosi dei margini 
e caduta anticipata delle foglie. MICROSYSTEM Fe Orto Plus può 
essere efficacemente utilizzato per applicazione diretta al suolo, 
irrigazione a goccia nonché mediante l’utilizzo di pali iniettori.

CONFEZIONI
Scatole da 5 kg
Scatole da 25 kg

FORMULAZIONE
Granuli idrodispersibili

DOSI E MODALITÀ D’USO

Fruttiferi e Agrumi
applicazione radicale
10-50 g/pianta | Carenza lieve
70-200 g/pianta | Carenza grave

Vite
applicazione radicale
10-20 g/pianta | Carenza lieve
30-400 g/pianta | Carenza grave

Ortive e Fragola
applicazione radicale
0,5-1 g/pianta | Carenza lieve
1-1,5 g/pianta | Carenza grave

Floreali
applicazione radicale
1-2 g/m2 | Carenza lieve
6,-8 g/m2 | Carenza grave
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CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Applicazione diretta al suolo: 
disciogliere il prodotto in acqua e distribuirlo mediante applicazione 
localizzata nella zona di assorbimento radicale. Interrarlo con una 
lavorazione superficiale o con un’abbondante irrigazione.
Applicazione mediante irrigazione a goccia: 
è consigliabile ripartire la dose somministrando il 60% in pre-fioritura e 
completarla poi in fase di ingrossamento dei frutti.
Applicazione mediante iniezione al suolo: 
ripartire in 5÷8 iniezioni a 30 cm di profondità le quantità da impiegare.
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MICROELEMENTIMICROSYSTEM ZMF
ELIMINA LE CAUSE DI DECOLORAZIONI FOGLIARI,
 LA NECROSI DEGLI APICI, IL RACHITISMO 
E LA SCARSA ALLEGAGIONE 

CARATTERISTICHE

MICROSYSTEM ZMF è un concime liquido a base di Zinco, 
Manganese e Ferro legati ad acidi carbossilici a corta catena che 
reagendo tra loro, realizzano un sistema di trasporto molto efficace 
all’interno della pianta. I nutrienti, così complessati, affluiscono 
direttamente, trasportati dal sistema floematico e xilematico, verso le 
zone di formazione e crescita vegetativa della pianta.
Raggiunto il sito d’azione, gli elementi nutritivi vengono rilasciati 
per un effetto più efficace e più rapido e con risparmio di energia da 
parte della pianta.

La formulazione di MICROSYSTEM ZMF conferisce al prodotto:
• una migliore e prolungata copertura della vegetazione grazie alla 
presenza di umettanti e surfattanti

• una migliore penetrazione attraverso gli stomi e i pori trans 
cuticolari

• massima velocità di dislocazione di acqua e microelementi.

Per le sue caratteristiche MICROSYSTEM ZMF è ideale per:
• prevenire e curare le carenze multiple di ferro, manganese e zinco
• incrementare il metabolismo e l’efficienza vegetativa
• aumentare la produttività delle colture arboree, orticole, industriali.

COMPOSIZIONE

Zinco (Zn) solubile in acqua .......................................................... 3%
Manganese (Mn) solubile in acqua ............................................... 3%
Ferro (Fe) solubile in acqua ........................................................... 3%

RAPIDO ASSORBIMENTO E MIGLIORE COPERTURA 
DELLA VEGETAZIONE

MIGLIORE PENETRAZIONE ATTRAVERSO LA FOGLIA

MASSIMA TRASLOCAZIONE DEI MICROELEMENTI

AVVERTENZE
MICROSYSTEM ZMF è compatibile con la maggior parte degli 
agrofarmaci di uso comune, tranne i formulati alcalini, gli olii 
minerali, i polisolfuri. Non è compatibile con soluzioni di altri 
nutrienti a base di fosfati alcalini.
In coltura protetta e con apporti frequenti ridurre adeguatamente le 
dosi. Il dosaggio più basso dev’essere adottato sulle colture nelle 
prime fasi fenologiche.

CONFEZIONI
Flacone da 1,25 kg
(cartoni da 15 pz)
Taniche da 6 kg
(cartoni da 4 pz)

FORMULAZIONE
Liquido

DOSI E MODALITÀ D’USO

Fragole, Orticole, Floricole, Frutticole, Agrumi, Kiwi,
Vite, Colture industriali
applicazione fogliare
2-3 L/ha
Si raccomandano almeno due o tre applicazioni a seconda della 
criticità. 
In generale si impiega nelle seguenti fasi:
• inizio ripresa vegetativa (o prime fasi vegetative)
• allegagione
• inizio ingrossamento tuberi, fittoni, cespi, grumoli, capolini, frutti.

Fragole, Orticole, Floricole, Frutticole, Agrumi, 
Vite, Colture industriali
applicazione fertirrigazione
2,5-5 L/ha
La dose è (riferita ad una applicazione a superficie totale e uniforme) 
in relazione al livello dei microelementi nel suolo e al fabbisogno 
della coltura. Assicurarsi che non vengano applicati fosfati alcalini o 
soluzioni altamente alcaline in miscela durante la fertirrigazione.
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PENTASYS-ZF
PROMUOVE I PROCESSI DI DIFESA 
ENDOGENA DELLE PIANTE 
INTEGRANDO I LIVELLI DI FERRO E ZINCO

CARATTERISTICHE

PENTASYS-ZF è un prodotto a base di microelementi che, per la 
particolare formulazione del preparato, consente l’utilizzo di dosi 
d’impiego ridotte di Ferro e Zinco per unità di superficie, curando e 
prevenendo fisiopatie da carenza in molte colture agrarie.
Il prodotto, grazie alla presenza di sostanze umettanti ed adesivanti, è 
caratterizzato da un’elevata capacità di assorbimento a livello fogliare 
e stomatico, favorendo una veloce traslocazione degli elementi nei 
tessuti di utilizzo. 
La particolare tecnologia di formulazione e l’estrema purezza chimica 
del prodotto, esaltano le funzioni biochimiche del Ferro e dello Zinco e 
manifestano un’azione (bio) stimolante sulla pianta

FINALITÀ E VANTAGGI

Il Ferro e lo Zinco, costituenti d’importanti enzimi, sono ritenuti 
necessari nel processo fotosintetico delle piante. 
Stimola e rafforza le difese naturali delle colture agrarie nei confronti 
di stress causati da attacchi fungini e batteriosi.

In particolare PENTASYS-ZF risolve le seguenti fisiopatie:
• Ingiallimento dei margini delle foglie giovani nelle colture frutticole 
• Decolorazione e deformazione dei frutti di agrumi 
• Ingiallimento totale delle piante dei cereali e ridotta produzione 
• Nanismo della medica 
• Colorazione blu-verde delle foglie giovani degli ortaggi. 

PENTASYS-ZF può essere efficacemente utilizzato come fonte di 
Ferro e Zinco nelle soluzioni nutritive per fertirrigazione ed idroponia.

COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) solubile in acqua ........................................................1,5%
Ferro (Fe) chelato con EDTA .......................................................1,5%
Zinco (Zn) solubile in acqua ...................................................... 1,5%
Zinco (Zn) chelato con EDTA ......................................................1,5%

PRODOTTO A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE
NON PROVOCA FENOMENI DI 
BIOACCUMULO
IN GRADO DI ATTIVARE LE 
DIFESE ENDOGENE DELLA 
PIANTA

IN GRADO DI RIDURRE LA 
SUSCETTIBILITÀ DELLA 
PIANTA VERSO I PATOGENI
RAPPRESENTA 
UNO STRUMENTO 
RIVOLUZIONARIO NELLA 
DIFESA INTEGRATA E 
BIOLOGICACONFEZIONI

Taniche da 5 kg
(cartoni da 4 pz)
Taniche da 25 kg

FORMULAZIONE
Liquido

AVVERTENZE

Il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari a reazione 
neutra; si consiglia comunque di verificare la compatibilità 
procedendo a dei saggi.

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

DOSI E MODALITÀ D’USO

Fruttiferi e Vite
100÷200 g/hl correzione fogliare

Olivo
100÷200 g/hl correzione fogliare

Fragola e Ortive
100÷200 g/hl correzione fogliare

Agrumi
100÷200 g/hl correzione fogliare

Colture Industriali
100÷200 g/hl correzione fogliare

Non superare le dosi consigliate

LE CARENZE NUTRIZIONALI NELLE PIANTE

CALCIO:

Foglie giovani decolorate 
e deformate, spesso 
arrotolate

FERRO:

Ingiallimenti tra le nervature 
a partire dall’apice, macchie 

brune e disseccamenti

POTASSIO:

Margini ingialliti e arricciati, 
foglie piegate, piccioli 
eccessivamente teneri

MANGANESE:

Ingiallimenti diffusi tra le 
nervature e comparsa di 

zone necrotiche

MAGNESIO:

Ingiallimenti progressivi
 dall’esterno verso l’interno, le 

nervature restano verdi

AZOTO:

Foglie più piccole, colore 
da verde pallido a giallo.
Fusti fibrosi e piccioli scoloriti

ZINCO:

Foglie con 
macchie 
grigie o 
brune, 
germogli 
tendenti al 
bianco

FOSFORO:

Foglie scure e opache, 
che cadono precocemente

MICROELEMENTI
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Dosaggio generale
50-100 cc/ha di miscela di trattamento.
Va aggiunto alla miscela di applicazione nella vasca o nel serbatoio, 
durante le fasi iniziali della preparazione.
È consigliabile effettuare un precedente test di miscibilità.

QUICK WET
CORRETTORE DELLE CARENZE DI MANGANESE E ZINCO

CARATTERISTICHE

QUICK WET, progettato da CARBOTECNIA S.L., è una 
combinazione esclusiva di tensioattivi non ionici all’avanguardia 
che sono in grado di migliorare le proprietà fisico-chimiche 
del prodotto e di eventuali sue miscele con altri mezzi tecnici, 
aumentando l’efficienza dei trattamenti fogliari grazie al loro effetto 
bagnante e anti-evaporativo.

QUICK WET ottiene una goccia più piccola e più uniforme, 
aumentando la superficie della pianta che è bagnata 
(phytochemicals ottimale in contatto) e il potere di penetrazione 
(ottimale in quelli sistemici).
L’effetto antievaporativo di QUICK WET stabilizza le gocce 
quando si effettuano trattamenti ad alte temperature e condizioni 
atmosferiche a bassa umidità relativa, aumentando il tempo di 
contatto con l’acqua e la sue possibilità di penetrazione, evitando 
allo stesso tempo potenziali fitotossicità (bruciature) da parte di 
sostanze attive in concentrazione.

COMPOSIZIONE

CONCIME CE
Manganese (Mn) solubile in acqua ...............................1,5% w/w Mn
Zinco (Zn) solubile in acqua ...........................................0,5% w/w Zn

AVVERTENZE
QUICK WET  è compatibile con la maggior parte degli agrofarmaci di 
uso comune, (tranne i formulati alcalini, gli olii minerali, i polisolfuri) 
e con la maggior parte dei fertilizzanti tranne quelli che contengono 
fosfati alcalini ed un’eccessiva alcalinità. Si consiglia comunque di 
verificare la compatibilità procedendo a dei saggi.

APPORTO EQUILIBRATO DI MICROELEMENTI

RAPIDO ASSORBIMENTO E MIGLIORE COPERTURA 
DELLA VEGETAZIONE

OTTIMA PENETRAZIONE E TRALOCAZIONE

CONFEZIONI
Flaconi da 0,5 kg
(cartoni da 30 pz)

FORMULAZIONE
Liquido

FINALITÀ E VANTAGGI
QUICK WET grazie alla sua composizione, oltre ad apportare 
elementi nutritivi, ha le seguenti proprietà:
• ANTIEVAPORATIVO: è in grado di ridurre le perdite causate dalla 

volatilizzazione, aumentando il tempo di contatto ed evitando le 
fitotossicità nei climi con temperature estreme e ambienti asciutti.

• TENSIOATTIVO: grazie alla sua composizione con tensioattivi non
ionici, riduce la tensione superficiale delle goccioline, ottenendo 

un grado di copertura più alto e più uniforme, aumentando la 
superficie di contatto.

• BAGNANTE: facilita la bagnatura della superficie fogliare, favorendo 
la distribuzione “uniforme” di qualsiasi miscela, diminuendo le 
dimensioni delle gocce ed omogeneizzando il trattamento.

 Si evitano inoltre perdite di miscela causate dal dilavamento o dai 
rimbalzi delle foglie, poiché le goccioline più piccole aumentano la 
loro aderenza alle superfici cerose nelle foglie delle piante.

• PENETRAZIONE e TRASLOCAZIONE: grazie al suo contenuto in 
agenti penetranti, QUICKWET migliora la penetrazione delle

sostanze attive nella pianta attraverso i frutti e le foglie, attivando 
i canali di trasporto. Una volta che il catione o la sostanza attiva 
è all’interno della pianta, viene traslocato in modo rapido ed 
efficiente, In questo modo si migliora l’attività di penetrazione 
attraverso le strutture della pianta e quella di traslocazione.
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IDROLIZZATI VEGETALI
CONCIMI LIQUIDI ATTIVATI 
CON ESTRATTI VEGETALI, ACIDI UMICI 
E FULVICI, GLICINBETAINA

APPLICAZIONI PER VIA FOGLIARE

In pre-fioritura: 
• promuovono la maturazione del polline e l’accrescimento del tubetto pollinico;
• Aumentano la fertilità fiorale

Alla caduta petali:
• promuovono l’allegagione e lo sviluppo  dei frutticini anche in fase di stress
 
APPLICAZIONI IN FERTIRRIGAZIONE

• migliorano l’assorbimento dei nutrienti del suolo favorendo lo sviluppo 
 del capillizio radicale;
• aumentano l’efficienza dei concimi;
• favoriscono l’attività microbiologica del terreno.

I concimi liquidi della linea IVEGETAL sono concimi di origine vegetale e si distinguono per l’elevata efficacia nel 
promuovere lo sviluppo vegeto-produttivo di tutte le colture; in particolare favoriscono la fioritura e l’allegagione.

Sono ottenuti da idrolisi enzimatica di materiali di origine vegetale, ricchissimi in fattori di crescita. 
Sono costituiti da aminoacidi di origine vegetale, totalmente compatibili con la pianta e di facile assorbimento, 
ricchi in fattori di crescita 100% di origine naturale, dalla materia prima al processo food grade.

Compatibili con la maggior parte dei 
fertilizzanti

Compatibili con i maggiori agrofarmaci ad 
eccezione degli oli minerali e dei prodotti a 
base rame

Effetto antiossidante che ritarda la 
senescenza

Compatibili con le leggi restrittive sugli 
aminoacidi animali essendo 100% vegetale
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LIQUIDO

DOSI E MODALITÀ D’USO - FERTIRRIGAZIONE

Tutte le colture
10-15 kg/ha
Effettuare interventi ogni 10-15 giorni.

DOSI E MODALITÀ D’USO - FOGLIARE

Orticole
5-6 kg/ha
Per tutta la fase vegetativa ogni 7-10 giorni.

Frutticole, Vite, Olivo
5-6 kg/ha
2 interventi durante la fioritura per favorire l’allegagione.
3-4 interventi a distanza di 10-15 gg a partire da inizio 
ingrossamento frutti per favorire pezzatura, shelf life e qualità del 
frutto.

Cereali e Seminativo
5-6 kg/ha
Durante lo sviluppo vegetativo.

AVVERTENZE
Non miscelare con prodotti a base di rame, zolfo.

FAST-VEGETAL
ANTISTRESS PER APPLICAZIONI FOGLIARI
CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO

CARATTERISTICHE

Concime fluido di origine unicamente vegetale. FAST-VEGETAL 
apporta elevate quantità di aminoacidi vegetali, in particolare la 
glicinbetaina, una molecola con attività osmoprotettiva che la 
pianta accumula spontaneamente in risposta a situazioni di stress 
ambientali come alte e basse temperature (stress termico), siccità 
(stress idrico) ed elevata salinità (stress salino). La glicinbetaina 
difende le funzioni cellulari legandosi alle membrane e agli 
enzimi cellulari, garantendone la capacità di svolgere le funzioni 
metaboliche. Inoltre conserva il turgore cellulare impedendo la 
troppa perdita di acqua e il collasso della cellula. FAST-VEGETAL, 
oltre ad apportare azoto vegetale, accresce la resistenza a stress 
ambientali (termici, idrici, salini) e aumenta l’attività fotosintetica 
della pianta.

COMPOSIZIONE

Miscela di Concimi Organici Azotati
Azoto (N) totale organico................................................................5%
Azoto (N) organico .........................................................................5%
Carbonio (C) organico ..................................................................12%
Glicin Betaina ................................................................................30%

MATERIE PRIME
Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali e borlanda fluida 
non estratte con sali ammoniacali.

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
pH tal quale: 7,1
Peso Specifico a 20°C: 1,14 kg/L

RIDUCE LA SENSIBILITÀ AGLI STRESS TERMICI, 
IDRICI E SALINI
AUMENTA L’ATTIVITÀ FOTOSINTETICA
REGOLA ED EQUILIBRA LA CRESCITA DELLA PIANTA
INCREMENTA PEZZATURA, PESO, COLORAZIONE E 
CONSISTENZA DELLA PRODUZIONE

CONFEZIONI
Taniche da 5 kg
(cartoni da 4 pz)
Taniche da 20 kg
Cisternetta 1.200 kg

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

FAST-VEGETAL
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LIQUIDO

DOSI E MODALITÀ D’USO - FERTIRRIGAZIONE

Frutteti, Vite, Orticole
10-20 kg/ha

DOSI E MODALITÀ D’USO - FOGLIARE

Tutte le colture
5 kg/ha - Al 40-50% di bacche rosse.
Valutare sempre il dosaggio e la fase di intervento in funzione dello 
stato vegetativo, del vigore e del carico di produzione della coltura.

Tutte le colture
8-10 kg/ha - 7-10 giorni dopo.
Valutare sempre il dosaggio e la fase di intervento in funzione dello 
stato vegetativo, del vigore e del carico di produzione della coltura.

Tutte le colture
18-20 kg/ha - 7-10 giorni dopo eventuale terzo intervento.
Valutare sempre il dosaggio e la fase di intervento in funzione dello 
stato vegetativo, del vigore e del carico di produzione della coltura..

AVVERTENZE
Uso e dosi più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed 
alla coltura per le quali il concime viene impiegato.

SWEET-VEGETAL
COLORE E UNIFORMITÀ DI MATURAZIONE
BIOSTIMOLANTE - PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA

CARATTERISTICHE

È un prodotto particolarmente adatto per la fase di maturazione 
dei frutti. La sua composizione si basa su una sostanza organica 
vegetale ricca di proteine nobili, aminoacidi, potassio e zuccheri. 
In modo particolare la metionina e la fenilalanina presenti nel 
gruppo aminoacidico in rilevanti quantità, e unitamente all’alto 
contenuto di potassio, aiutano l’omogeneità di maturazione dei frutti 
accentuandone colore, pezzatura, grado brix e qualità organolettiche.

COMPOSIZIONE

Estratto liquido di erba medica, melasso e alghe
Azoto (N) totale organico..........................1,5%
Carbonio (C) organico ...............................14%
Ossido di Potassio (K2O) .............................6%
Betaine .........................................................1%

MATERIE PRIME
Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la 
fertilizzazione, prodotti a base di alghe ottenuti direttamente 
mediante estrazione con acqua, borlande non estratte con sali 
ammoniacali.

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
pH tal quale: 5
Peso Specifico a 20°C: 1,25 kg/L

RAPIDA E OMOGENEA INVAIATURA DEI FRUTTI

AUMENTA LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE 
DEL FRUTTO

EVITA LA SOVRAMATURAZIONE

CONFEZIONI
Taniche da 6 kg
(cartoni da 4 pz)

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

QUALITÀ

% DI RIEMPIMENTO

EQUILIBRIO ACIDITÀ/°BRIX
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DOSI E MODALITÀ D’USO - FERTIRRIGAZIONE

Tutte le colture
15-20 kg/ha

DOSI E MODALITÀ D’USO - FOGLIARE

Tutte le colture
40-80 kg/ha
Dose frazionata in 2-3 applicazioni (minimo 20 kg/ha per intervento).

AVVERTENZE
Uso e dosi più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed 
alla coltura per le quali il concime viene impiegato.
Non miscelare con prodotti a base di rame, zolfo.

THREE-VEGETAL
L’UNICO NPK TOTALMENTE VEGETALE

CARATTERISTICHE

Concime fluido di origine unicamente vegetale. THREE-VEGETAL 
assicura elevate quantità di aminoacidi vegetali e acidi organici. 
Garantisce tutti gli elementi nutritivi sostanziali per lo sviluppo delle 
piante (azoto, fosforo, potassio). Le matrici all’interno di THREE-
VEGETAL sono tutte di origine vegetale; questo dà la possibilità 
al prodotto di fornire energia pronta per tutte le culture e favorire 
la produzione di clorofilla. L’utilizzo regolare di THREE-VEGETAL 
in fertirrigazione permette di avere piante equilibrate tra sviluppo 
radicale, carico di frutti e sviluppo vegetativo con un incremento 
delle produzioni e della qualità delle stesse.

COMPOSIZIONE

Miscela di Concimi Organici NP (K)
Azoto (N) organico .........................................................................3%
Anidride fosforica (P2O5) totale .......................................................4%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua ....................................3%
Carbonio (C) organico di origine biologica ...................................15%

MATERIE PRIME
Borlanda fluida e borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali 
non estratte con sali ammoniacali.

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
pH tal quale: 4,2
Peso Specifico a 20°C: 1,20 kg/L

FOSFORO ORGANICO DI ORIGINE VEGETALE

INCREMENTA L’EFFICIENZA DEI NUTRIENTI

REGOLA ED EQUILIBRA LA CRESCITA DELLA PIANTA

INTENSIFICA L’ATTIVITÀ FOTOSINTETICA ED 
INCREMENTA LE PRODUZIONI

CONFEZIONI
Taniche da 20 kg
Fusti 200 kg
Cisternetta 1.200 kg

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA
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Tavola degli Amminoacidi

GLICINA

METIONINA

CISTEINA

TRIPTOFANO

SOSTANZE RUOLO BIOCHIMICO RUOLO AGRONOMICO

Glicina Sintesi delle porfirine 
(clorofilla), di istidina e serina.

Fotosintesi clorofilliana 
accelerata - Ciclo energetico 
dello zolfo.

Acido 
Glutammico Sintesi degli altri amminoacidi. Incremento della crescita.

Metionina Precursore dell’Etilene. Azione maturante nei frutti.

Tirosina Sintesi della lignina. Importante per i tessuti 
vegetali di sostegno.

Triptofano

Si origina dall’acido 
glutammico. 
È precursore dell’acido 
indolacetico.

Stimolo della crescita.

Cisteina Sintesi proteica con ponti 
disolfuri.

Fonte di energia per le reazioni 
biochimiche delle piante.

Prolina Sintesi proteica. Maggior crescita vegetale. TIROSINA

PROLINA
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Gli idrolizzati proteici sono prodotti ad elevato rendimento 
agronomico, la cui efficacia consente di ridurre le 
quantità da distribuire ed il cui impiego si traduce in un 
miglioramento quali-quantitativo delle produzioni, senza 
acuire i problemi legati all’inquinamento ambientale. Ciò 
è di particolare interesse nell’agricoltura moderna alla 
luce della progressiva riduzione del contenuto di sostanza 
organica dei suoli, delle direttive europee miranti a ridurre 
gli input chimici in agricoltura e quindi dell’esigenza di 
considerare il terreno una risorsa rinnovabile, la cui fertilità 
deve essere conservata e migliorata nel tempo.

Il processo d’idrolisi per la produzione di questi 
biostimolanti, può essere classificato in base alla 
metodologia utilizzata:
• idrolisi chimica, attuata con un agente chimico ad elevata 

temperatura e a pH alcalino o acido;
• idrolisi enzimatica, che prevede l’utilizzo di enzimi, bassa 

temperatura e pH prossimi alla neutralità;
• idrolisi mista che prevede l’utilizzo di entrambe le 

tecniche in successione. 

Appare chiaro come le differenti metodologie d’idrolisi 
portino alla formazione di idrolizzati aventi caratteristiche 
diverse, e come queste vadano ad incidere sulla 
composizione del prodotto e sulla sua azione. 

L’idrolisi chimica rompe le catene di 
amminoacidi in modo irregolare e confuso 
dando origine ad una maggior quantità di 
miscele di forma destrogiro (D-), questo tipo di 
configurazione non è facilmente assorbita dalla 
pianta ed inoltre può provocare fitotossicità. 

Con l’idrolisi enzimatica, gli aminoacidi ottenuti 
rimangono nella forma isomeria levogira, 
(L- aminoacidi), la forma, cioè, che può 
partecipare alla sintesi proteica in quanto l’unica 
riconosciuta dalle basi azotate. 

AMINOSOIL PLUS e FOLIAMIN SPECIAL LS sono 
nella forma isomeria levogira, (L- aminoacidi) 
e quindi:

Non sono tossici per le piante

Assicurano una costante composizione del 
prodotto

Risolvono i principali stress

Incrementano l’attività chelante

Offrono superiori garanzie sanitarie

IDROLIZZATI PROTEICI
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Colture Orticole, Floricole, Fragole
3-5 kg/1000 m2 applicazione radicale
I migliori risultati si ottengono impiegando Aminosoil Plus con 
interventi ripetuti ogni 10-15 giorni iniziando fin dalle prime fasi di 
sviluppo delle colture.

Colture Arboree
(Olivo, Agrumi, Pesco, Ciliegio, Melo, Pero, Actinidia, ecc.)
15-20 kg/ha applicazione radicale
I migliori risultati si ottengono impiegando Aminosoil Plus con 
interventi ripetuti ogni 10-15 giorni iniziando fin dalle prime fasi di 
sviluppo delle colture.

AMINOSOIL PLUS
IDROLIZZATO PROTEICO CONSIGLIATO
PER APPLICAZIONI IN FERTIRRIGAZIONE

CARATTERISTICHE

Oltre all’apporto di azoto organico, incrementa i livelli di prolina, 
potente antistress endogeno. Particolarmente indicato per 
prevenire gelate tardive o periodi climatici avversi.
AMINOSOIL PLUS, applicato in fertirrigazione, oltre ad essere 
assorbito direttamente, velocemente ed efficacemente dalle radici, 
consente di influire sul contenuto di sostanza organica presente e 
quindi di migliorare la fertilità globale del terreno.
AMINOSOIL PLUS applicato in fertirrigazione migliora pertanto:
• l’efficienza di assorbimento dei nutrienti forniti con la concimazione 

attraverso la stimolazione dell’attività microbica; 
• l’attività di diversi enzimi del suolo; 
• l’incremento della produzione di ormoni e/o di regolatori di crescita 

delle piante.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico ..................................................................... 6,5%
Azoto (N) organico solubile in acqua ......................................... 6,5%
Carbonio (C) organico di origine biologica .................................. 23%

MATERIE PRIME
Carniccio

PROMUOVE LA CRESCITA DELLE PIANTE

MIGLIORA L’ARCHITETTURA RADICALE

COMBATTE LA STANCHEZZA DEL TERRENO

PREDISPONE LE PIANTE AD UN MAGGIOR 
ASSORBIMENTO DEI NUTRIENTI

AVVERTENZE
Omogeneizzare accuratamente il prodotto prima dell’utilizzo. 
Conservare a temperatura compresa tra 10°C e 30°C.
Il prodotto, non essendo pericoloso, non necessità di particolari 
precauzioni durante la manipolazione.

APPLICAZIONE SU ORTICOLE, FLORICOLE E FRAGOLE

EPOCA 
INTERVENTO Per tutto il periodo vegetativo 3÷5 kg/1000 m2

L’elevato contenuto aminoacidico di AMINOSOIL PLUS, con esclusivi 
rapporti fra prolina, idrossipirolina e glicina, é fondamentale per 
risolvere i principali stress e per l’attività chelante.
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Glicina
Prolina

Acido glutammico
Alanina

Istidina

Idrossiprolina

Acido Aspartic
o

Arginina
Leucina

Cisteina + Cistina

Trip
tofano

Valina

Fenilalanina

Isoleucina
Serina

Tirosina

Metionina
Treonina

Lisina

CONFEZIONI
Taniche da 6 kg
(cartoni da 4 pz)
Taniche da 25 kg

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

FORMULAZIONE
Liquido
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DOSI E MODALITÀ D’USO
Colture arboree
In pre-fioritura, allegagione, 
ingrossamento, invaiatura
250-300 g/hl - Trattamenti fogliari
4-7 kg/ha - Trattamenti in fertirrigazione

FOLIAMIN SPECIAL LS
SOLUZIONE DI AMINOACIDI LEVOGIRI PARTICOLARMENTE 
INDICATA PER APPLICAZIONI FOGLIARI

CARATTERISTICHE

Prodotto ad azione biostimolante. Oltre all’apporto di azoto organico, 
incrementa i livelli di prolina, potente antistress endogeno. Particolarmente 
indicato per prevenire gelate tardive o periodi climatici avversi. FOLIAMIN 
SPECIAL LS ha un elevato contenuto di amminoacidi totali e liberi a basso 
peso molecolare, derivanti dall’idrolisi enzimatica di sostanze proteiche di 
origine animale. Questa caratteristica consente a FOLIAMIN SPECIAL LS 
di essere agevolmente traslocato all’interno della pianta favorendone sia i 
processi di assimilazione dei nutrienti sia la produttività. L’elevata qualità 
della matrice organica di FOLIAMIN SPECIAL LS consente:
• l’utilizzo per via fogliare;
• una costante composizione del prodotto;
• di risolvere i principali stress e incrementare l’attività chelante;
• di offrire superiori garanzie sanitarie.
Nel caso della concimazione fogliare gli amminoacidi assorbiti 
svolgono un triplice ruolo all’interno della pianta:
• immediata riserva azotata impiegata direttamente dalla pianta nei 

processi di sintesi proteica;
• catalizzatori dei processi enzimatici;
• riconosciuta attività di energici fattori di crescita.
FOLIAMIN SPECIAL LS rappresenta la forma più avanzata di nutrienti 
per via fogliare in quanto é:
• facilmente assorbito dalla superficie fogliare;
• facilmente traslocabile per via floematica;
• in grado di rilasciare rapidamente l’azoto organico.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale.................................................. 8,0% p/p - 10,0%p/v
Azoto (N) organico ............................................ 8,0% p/p - 10,0%p/v
Carbonio (C) organico ..................................... 28,1% p/p - 35,1%p/v

MATERIE PRIME: Pellami (Concentrazione massima in mg/kg di 
sostanza secca di cromo (VI) = Non rilevabile).

GARANTISCE UNA EQUILIBRATA NUTRIZIONE

AIUTA A SUPERARE GLI STRESS ABIOTICI

NORMALIZZA LE FUNZIONI ORMONALI

AVVERTENZE
FOLIAMIN SPECIAL LS svolge una spiccata azione veicolante ed attivante nei 
confronti di fertilizzanti ed agrofarmaci esaltandone l’attività e la persistenza. 
Se distribuito in miscela a Rame e Zolfo, può causare fitotossicità su colture 
particolarmente sensibili. Omogeneizzare accuratamente il prodotto ad ogni 
prelievo e prima dell’utilizzo. Conservare a temperatura compresa tra 10°C 
e 30°C. Il prodotto, non essendo pericoloso, non necessità di particolari 
precauzioni durante la manipolazione.
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Arginina
Leucina

Cisteina + Cistina
Tirosina

Valina

Fenilalanina

Isoleucina
Serina

Metionina
Treonina

Trip
tofano

Lisina

CONFEZIONI
Flaconi da 1 kg
(cartone da 12 pz)
Taniche da 6 kg
(cartone da 4 pz)
Taniche da 25 kg
Cisternetta da 1250 kg

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

FORMULAZIONE
Liquido

L’elevato contenuto e l’esclusivo rapporto aminoacidico di FOLIAMIN SPECIAL LS, sono 
basilari per risolvere i principali stress e per la loro attività chelante dei microelementi.

APPLICAZIONE 
SU FRUMENTO
Applicato fra la botticella e l’inizio 
spigatura incrementa:
• la concentrazione di proteine;
• il tenore in glutine della granella. 

EPOCA INTERVENTO Dalla botticella a inizio spigatura 3-5 kg/ha

SPIGATURABOTTICELLA

Trattamenti speciali: a seguito di stress biotici/abiotici (gelate, grandinate ecc) intervenire, al dosaggio più alto, entro 24-48 ore 
dall’evento trattando una o più volte a distanza di 8-10 giorni.

Colture industriali
In abbinamento con i diserbanti 
in post-emergenza
250-350 g/hl - Trattamenti fogliari

Orticole in serra
Ogni 10-15 giorni durante il periodo vegetativo
250-350 g/hl - Trattamenti fogliari
7-9 kg/ha - Trattamenti in fertirrigazione

Orticole in pieno campo
Ogni 10-15 durante il periodo vegetativo
250-450 g/hl - Trattamenti fogliari
5-6 kg/ha - Trattamenti in fertirrigazione
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La concimazione fogliare non deve essere 
considerata in alternativa alla concimazione 
al suolo, ma come un’utile tecnica di 
complemento, per superare le carenze 
nutrizionali occasionali e per ridurre al minimo 
la dispersione ambientale degli elementi della 
nutrizione. Poiché in alcuni casi le condizioni 
del terreno sono tali da non garantire un’elevata 
efficienza delle radici nell’assorbimento dei 
macro e microelementi (pH estremi, elevate 
concentrazioni di calcare attivo, condizioni 
di asfissia radicale) la concimazione fogliare 
può fornire gli elementi della nutrizione alla 
pianta in maniera più efficiente rispetto ad una 
concimazione al terreno. 

Gli elementi nutritivi sono assorbiti dalle foglie 
e dalle cellule dell’epidermide. Il passaggio 
degli ioni avviene per diffusione attraverso i 
pori cuticolari di diametro molto piccolo (1nm), 
pertanto il passaggio è favorito per le molecole 
di dimensioni limitate. Gli stomi costituiscono 
un’altra via di penetrazione, per molecole di 
maggiori dimensioni (per es. Fe-EDTA), si 
ritiene però che questa via di assorbimento sia 
trascurabile rispetto a quella attraverso i pori 
cuticolari. 

L’applicazione di concimi fogliari non 
richiede particolari modalità: oltre alla scelta 
del momento più opportuno, è importante 
effettuare una buona irrigazione e attenersi, 
per quanto riguarda le dosi e il numero di 
interventi, alle istruzioni riportate sui singoli 
prodotti. 

I principali fattori che influenzano 
l’assorbimento di elementi per via fogliare 
sono: 
• genetico; 
• ambientale;
• stato nutrizionale della pianta; 
• tecniche di somministrazioni.

Fra i fattori genetici rientrano le caratteristiche 
della composizione della cuticola, il suo 
spessore, la presenza di tricomi sulla foglia.

Cuticola

Cellule di guardia 
degli stomi

Cuticola

Aria

Mesofillo

Epidermide 
superiore

Tessuto a palizzata

Tessuto lacunoso

Venatura

Cuticola

Epidermide 
inferiore
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FOGLIARI
I concimi fogliari FOLIARSYSTEM sono 
fertilizzanti complessi microcristallini NPK, 
realizzati con le migliori materie prime.

I concimi fogliari FOLIARSYSTEM sono:

Senza impurità

Esenti da cloruri, solfati e carbonati

Solubili al 100% in acqua

Miscibili con i più comuni agrofarmaci 
senza indurre alcun effetto collaterale

ASSORBIMENTO NPK
Le prove di campo 
condotte con concimi 
fogliari FOLIARSYSTEM 
dimostrano che sono in 
grado di fornire maggiori 
quantitativi di nutrienti in 
periodi di tempo più brevi.

Miscele comuni

Altri
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Tempo necessario per la penetrazione all’interno della pianta (ore)

Comune miscela NPK
Miscela di diversi granuli ognuno 
dei quali costituisce un elemento 
nutritivo. 
I granuli non sono protetti e 
quindi sono sottoposti a problemi 
di degradazione naturale della 
sostanza.

Complesso microcristallino 
FOLIARSYSTEM
Ogni granulo contiene tutti gli 
elementi nutritivi essenziali. Una 
membrana protettiva ricopre i 
granelli e permette un costante 
rilascio dei nutrienti.
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CONCIMI FOGLIARI SICURI PER LE PIANTE

MICROELEMENTI IN FORMA COMPLETAMENTE 
CHELATA (EDTA)

AGEVOLANO LA PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE 
NUTRIENTE 

AVVERTENZE

Utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto, non superare le dosi suggerite. 
Il prodotto è compatibile con i più comuni fitofarmaci ad eccezione dei Sali di Rame e di prodotti fortemente alcalini.

CONFEZIONI
Astuccio da 2 kg
(cartoni da 10 pz)

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Conducibilità Elettrica a 18°C 0,1%: 0,53 mS/cm
Reazione 0,1%: pH 4,8
Solubilità a 20°C (g/L H2O): 350

FOLIARSYSTEM 
10-10-30 TOP
FAVORISCE LA MATURAZIONE DEI FRUTTI 
ED IL PROCESSO DI LIGNIFICAZIONE

CONFEZIONI
Astuccio da 2 kg
(cartoni da 10 pz)

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Conducibilità Elettrica a 18°C 0,1%: 0,63 mS/cm
Reazione 0,1%: pH 4,8
Solubilità a 20°C (g/L H2O): 350

FOLIARSYSTEM 
30-10-10 TOP
POTENZIA LO SVILUPPO DI OGNI TIPO 
DI PIANTA SOPRATTUTTO LADDOVE 
SERVONO APPORTI DI AZOTO

CONFEZIONI
Astuccio da 2 kg
(cartoni da 10 pz)

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Conducibilità Elettrica a 18°C 0,1%: 0,90 mS/cm
Reazione 0,1%: pH 5,0
Solubilità a 20°C (g/L H2O): 600

FOLIARSYSTEM 
20-20-20 TOP
FAVORISCE LO SVILUPPO DELLA PIANTA 
FIN DALLE PRIME FASI

CONFEZIONI
Astuccio da 2 kg
(cartoni da 10 pz)

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Conducibilità Elettrica a 18°C 0,1%: 0,95 mS/cm
Reazione 0,1%: pH 4,8
Solubilità a 20°C (g/L H2O): 450

FOLIARSYSTEM 
10-40-10 TOP
ESALTA LO SVILUPPO DELL’APPARATO 
RADICALE E LA STIMOLAZIONE 
DELL’INDUZIONE A FIORE

FORMULAZIONE
Microcristalli idrodisperdibili

FORMULAZIONE
Microcristalli idrodisperdibili

FORMULAZIONE
Microcristalli idrodisperdibili

FORMULAZIONE
Microcristalli idrodisperdibili
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COMPOSIZIONE
N

totale
N

nitrico
N

NH4

N
ureico

P2O5 K2O B Cu
(EDTA)

Fe
(EDTA)

Mn
(EDTA)

Mo
(EDTA)

Zn
(EDTA)

FOLIARSYSTEM
10-10-30 TOP 10,0 4,8 1,0 4,2 10,0 30,0 0,020 0,005 0,070 0,030 0,001 0,010 

FOLIARSYSTEM
10-40-10 TOP 10,0  3,0 7,0 - 40,0 10,0 0,020 0,005 0,070 0,030 0,001 0,010 

FOLIARSYSTEM
20-20-20 TOP 20,0 5,6 4,0 10,4 20,0 20,0 0,020 0,005 0,070 0,030 0,001 0,010 

FOLIARSYSTEM
30-10-10 TOP 30,0 2,8 2,0 25,2 10,0 10,0 0,020 0,005 0,070 0,030 0,001 0,010 

COLTURE FRUTTICOLE, VITE DA VINO E DA TAVOLA, FRAGOLA, 
ORTICOLE E INDUSTRIALI

COLTURE ORTICOLE IN SERRA E FLORICOLE

Epoca kg/ha Epoca g/hl

FOLIARSYSTEM 
10-10-30 TOP

Da accrescimento frutto a raccolta 
(2-3 interventi)  2,0-2,5 

Da accrescimento frutto a raccolta (orticole) o nelle 
fasi finali del ciclo (floricole)
(2-3 interventi) 

 150-250 

FOLIARSYSTEM
10-40-10 TOP

Da ripresa vegetativa a pre-fioritura 
(2-3 interventi)  2,0-2,5 Da post-trapianto a pre-fioritura  150-250 

FOLIARSYSTEM
20-20-20 TOP

Da allegagione ad accrescimento frutto 
(3-4 interventi)  2,0-2,5 

Da allegagione ad accrescimento frutto o durante 
tutto il ciclo (floricole) 
(3-4 interventi) 

 150-250 

FOLIARSYSTEM
30-10-10 TOP

A ripresa vegetativa o durante il ciclo
(2-3 interventi)  2,0-2,5 In post-trapianto o durante il ciclo 

(2-3 interventi)  150-250 

DOSI

Il numero degli interventi e i dosaggi devono essere modulati in funzione delle esigenze della coltura. Per la corretta applicazione in condizioni 
pedoclimatiche e colturali particolari, si consiglia di consultare il Servizio Tecnico.
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MOLTO BUONA BUONA ACCETTABILE MEDIOCRE

EC (mS/cm) < 0.3 0.3 - 0.8 0.8 - 2.0 2.0 - 3.0

Sali disciolti (ppm2) < 150 150 - 500 500 - 1500 1500 - 2000

Alcalinità (HCO3
-, meq/L) < 1.5 1.5 - 3.0 3.0 - 5.0 5.0 - 10.0

Alcalinità (HCO3
-, ppm) < 100 100 - 190 190 - 315 315 - 630

Na (% sali solubili) < 20 20 - 40 40 - 60 60 - 80

B (ppm) < 0.1 0.1 - 0.7 0.7 - 1.5 1.5 - 3.5

LA FERTIRRIGAZIONE RICHIEDE LA CONOSCENZA DELLE 
CARATTERISTICHE DELL’ACQUA D’IRRIGAZIONE

Valori di riferimento per la valutazione della qualità dell’acqua irrigua

LA FERTIRRIGAZIONE CONSENTE DI MANTENERE IL CONTENUTO 
NUTRITIVO DEL TERRENO SUI LIVELLI CONSIDERATI OTTIMALI

Fertirrigazione Concimazione di fondo + 
concimazioni di copertura

INTERVALLO 
OTTIMALE
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FERTIRRIGANTI
La tecnica della fertirrigazione non consiste soltanto 
nel semplice abbinamento tra l’irrigazione e la 
fertilizzazione. Rappresenta o può rappresentare, invece, 
un’efficace sistema per aumentare le rese e la qualità 
delle produzioni e al tempo stesso razionalizzare la 
distribuzione dei concimi, con lo scopo di diminuirne le 
dosi e ridurre così i costi di produzione. 
Questa tecnica consente di soddisfare le esigenze 
nutritive delle colture man mano che queste si 
modificano con il progredire del ciclo colturale. 
Evidentemente, per raggiungere questo scopo occorre 
conoscere la variazione del tasso d’assorbimento 
minerale delle piante e poter valutare, durante la stessa 
coltivazione, lo stato nutritivo della coltura e l’effettiva 
disponibilità di nutrienti nel terreno.
Il vantaggio principale della fertirrigazione, rispetto alla 
tradizionale concimazione di copertura, consiste nel 
poter frazionare gli apporti di fertilizzanti per mantenere il 
contenuto nutritivo del terreno intorno ai valori ottimali.

La fertirrigazione richiede la conoscenza delle 
caratteristiche dell’acqua d’irrigazione ed è pertanto 
necessaria un’analisi delle acque a disposizione. Le 
analisi, inoltre, devono essere ripetute nel tempo per 
tenere conto di possibili variazioni della composizione, 
che potrebbero avere degli effetti negativi sulla 
coltivazione.

Per aumentare al massimo l’efficienza della 
fertirrigazione occorre rispettare alcuni criteri nella 
preparazione della soluzione nutritiva e in modo 
particolare è necessario mantenere il pH su valori 
sub-acidi (5,5-6,5), soprattutto nel caso di acque con 
un valore della durezza superiore a 200-300 mg/L di 
carbonato di calcio.

Un pH ottimale è il presupposto per un 
normale assorbimento nutritivo delle radici. 
Le manifestazioni di carenza ed eccesso 
spesso sono originate da valori anomali del 
pH, soprattutto nel caso dei microelementi. La 
correzione del pH serve anche a prevenire i danni 
agli impianti irrigui provocati dalle incrostazioni.

I fertirriganti AGRISYSTEM sono formulati a 
reazione acida che, quindi, anche per questo 
assolvono la funzione di apportare elementi 
nutritivi in forma facilmente assimilabile 
evitando interazioni negative con le acque dure 
e la formazione di depositi e concrezioni. 

VANTAGGI DALL’UTILIZZO DEI FERTIRRIGANTI 
AGRISYSTEM:

Maggiore efficienza della concimazione

Aumento delle rese produttive

Minore inquinamento per la riduzione 
dell’uso di azoto

Miglioramento qualitativo della produzione

Risparmio di manodopera   
(operazioni più veloci e automatizzabili)

Possibilità di eseguire interventi correttivi  
(cura e prevenzione di particolari fisiopatie)

Riduzione del consumo di fertilizzanti
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FERTIRRIGANTI

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1500 kg)

IDROSYSTEM 10-50-10 + TE
PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Conducibilità Elettrica a 25°C 0,1%: 
1,25 mS/cm
Reazione 0,1%: pH 2,8
Solubilità a 25°C (g/L H2O): 425

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1500 kg)

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1500 kg)

IDROSYSTEM 20-20-20 + TE
PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Conducibilità Elettrica a 25°C 0,1%:
0,88 mS/cm
Reazione 0,1%: pH 4,9
Solubilità a 25°C (g/L H2O): 520

IDROSYSTEM 20-20-20
PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Conducibilità Elettrica a 25°C 0,1%:
0,88 mS/cm
Reazione 0,1%: pH 4,9
Solubilità a 25°C (g/L H2O): 520

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1500 kg)

IDROSYSTEM 9-18-27 + TE
PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Conducibilità Elettrica a 25°C 0,1%: 
1,15 mS/cm
Reazione 0,1%: pH 4,2
Solubilità a 25°C (g/L H2O): 475

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1500 kg)

IDROSYSTEM 17-7-27 + TE
PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Conducibilità Elettrica a 25°C 0,1%: 
1,25 mS/cm
Reazione 0,1%: pH 3,2
Solubilità a 25°C (g/L H2O): 485

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1500 kg)

IDROSYSTEM 20-5-20 + TE
PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Conducibilità Elettrica a 25°C 0,1%: 
0,68 mS/cm
Reazione 0,1%: pH 5,2
Solubilità a 25°C (g/L H2O): 490
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N
totale

N
nitrico

N
NH4

N
ureico

P2O5 K2O Cu
(EDTA)

Fe
(EDTA)

Mn
(EDTA)

Zn
(EDTA)

B

IDROSYSTEM 
10-50-10 + TE  10,0  1,0  9,0  -  50,0  10,0  0,002  0,02  0,01  0,002 0,01

IDROSYSTEM
17-7-27 + TE 17,0 6,8 3,2 7,0 7,0 27,0  0,002  0,02  0,01  0,002 0,01

IDROSYSTEM
20-20-20 + TE 20,0 4,0 4,0 12,0 20,0 20,0  0,002  0,02  0,01  0,002 0,01

IDROSYSTEM
20-5-20 + TE 20,0 9,5 10,5 - 5,0 20,0  0,002  0,02  0,01  0,002  0,01 

IDROSYSTEM
20-20-20 20,0 4,0 4,0 12,0 20,0 20,0  -  -  -  -  -

IDROSYSTEM
9-18-27 + TE  9,0  -  5,0  4,0  18,0  27,0  0,002  0,02  0,01  0,002 0,01

DOSI COLTURE FRUTTICOLE, VITE DA VINO E DA TAVOLA, 
FRAGOLA, ORTICOLE E INDUSTRIALI

COLTURE ORTICOLE IN SERRA E FLORICOLE

Funzione kg/ha Funzione  kg/1000 m2

IDROSYSTEM 
10-50-10 + TE

Migliora lo sviluppo radicale, l’induzione 
fiorale ed accresce la disponibilità energetica  30-50 Favorisce la radicazione e la fioritura 3-5 

IDROSYSTEM
17-7-27 + TE

Esalta le caratteristiche commerciali ed 
organolettiche della produzione  30-80 Favorisce la maturazione del frutto e le fasi 

centrali del ciclo delle piante floricole 3-8 

IDROSYSTEM
20-20-20 + TE

Accresce uniformemente e regolarmente la 
vegetazione  50-70 Stimola l'ingrossamento del frutto e 

l'accrescimento vegetativo delle floricole 5-7 

IDROSYSTEM
20-5-20 + TE

Efficacia nella fase di distensione cellulare ed 
ingrossamento dei frutti  50-60 Promuove lo sviluppo vegetativo 5-6 

IDROSYSTEM
20-20-20

Accresce uniformemente e regolarmente la 
vegetazione  50-70 Stimola l'ingrossamento del frutto e 

l'accrescimento vegetativo delle floricole 5-7 

IDROSYSTEM
9-18-27 + TE

Produce livelli di efficienza elevati nella fase 
di invaiatura e maturazione dei frutti  50-70 Favorisce la maturazione del frutto e le fasi 

finali del ciclo delle floricole 5-7 

Le dosi proposte sono indicative e possono variare in funzione del quantitativo di acqua utilizzata, della frequenza dei trattamenti, della composizione 
chimica del terreno e della fase fenologica delle piante. Per la corretta applicazione in condizioni pedoclimatiche e colturali particolari, si consiglia di 
consultare il Servizio Tecnico.

COMPOSIZIONE

pH SUB-ACIDO IDEALE PER FERTIRRIGAZIONE

NON OSTRUISCONO TUBI E IRRIGATORI

ESENTI DA CLORURI, SOLFATI E CARBONATI

I MICROELEMENTI CONTENUTI SONO IN FORMA 
COMPLETAMENTE CHELATA (EDTA)

HANNO LIVELLI DI SALINITÀ MINIMI

DISPONIBILI IN UN’AMPIA GAMMA DI FORMULE 
CHE SODDISFA QUALSIASI NECESSITÀ


