






























































































































NUTRIZIONE
BIOLOGICA

LA QUALITÀ È NELLA NUTRIZIONE

BIOLOGICO SI PUÓ!



PROMOTORI-BIO

BIOLOGICO SI PUÓ!

NUTRIZIONE 
BIOLOGICA

DALLA  NATURA  IL  
GIUSTO  EQUILIBRIO

LA QUALITÀ
È NELLA 
NUTRIZIONE

Ÿ BIOCOMPLETO 
 Promotore-bio per potenziare
 il metabolismo della pianta     

attraverso la sua applicazione  
fogliare.

Ÿ BIOCROC
 Promotore-bio specifico per   

rinforzare le pareti cellulari dei  
frutti.

Ÿ BIOR
 Promotore-bio per intensificare la  

maturazione.

Ÿ BIOR AVO
     Promotore-bio per intensificare la 

maturazione su Agrumi-Vite da 
Vino-Olivo

Ÿ BIOSIZE DRIP
 Promotore-bio per stimolare la 

pezzatura dei frutti e una intensiva 
crescita delle giovani piante.  
Specifico per essere utilizzato solo  
in fertirrigazione.

Ÿ BIOSIZE FOLIAR
 Promotore-bio per stimolare la 

pezzatura dei frutti e una intensiva 
crescita delle giovani piante.. 
Specifico per essere utilizzato solo 
tramite irrorazioni fogliari.

Ÿ PLENTY
 Promotore-bio per promuovere  

l’induzione a fiore, la fioritura e   
l’allegagione.

NUOVO

PROMOTORI - BIO
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MICROELEMENTI

PRODOTTI CONSENTITI IN 

AGRICOLTURA
B I O L O G I C A

Ÿ PLENTY AVO
 Promotore-bio per promuovere 

 l'induzione a fiore, la fioritura e

 l'allegagione su Agrumi-Vite da 

 Vino-Olivo.

Ÿ ROOTER
 Promotore-bio per promuovere   

 l’accrescimento dei capillari  

 radicali e l’assorbimento dei

  nutrienti specifico per essere

  utilizzato solo in fertirrigazione.

   TOURBILLION
 Miscela di matrici organiche di 

 origine biologica.

Ÿ BIOLENE FOLIAR 334
 Ferro chelato DTPA/EDTA fluido
     in sospensione per trattamenti  
 fogliare.

Ÿ BIOLENE SOIL 2.5
 Ferro chelato EDDHA/EDDHSA 

 fluido in sospensione per 

 trattamenti al terreno.

Ÿ KEL-OR MIX
  Integratore Completo per la cura  

 e prevenzione di tutte le clorosi  

 per applicazione fogliare.

 A base di Fe-DTPA, Mn-EDTA e

 Zn-EDTA, Magnesio, Boro 

 complessato e Molibdeno.

Ÿ TASK FORCE 
 Integratore Completo per la cura  

 e prevenzione di tutte le clorosi 

 per fertirrigazione. 

 A base di Fe-EDDHA/Fe-EDDHSA,  

 Mn-EDTA e Zn-EDTA, mix di matrici  

 organiche ricche di Magnesio di 

 origine naturale.

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO



                      colore      Marrone scuro

PROMOTORI - BIOPROMOTORI - BIO

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

CARATTERISTICHE

30,2 g/L      2,4 %   Azoto (N) totale 

Estratto fluido di lievito contenente Alghe Brune con Microelementi.
p/p p/v a 20°C 

CONFEZIONI

Liquida

FORMULAZIONE                  

12x1L (12x1,24 kg)

4x5L4x5L4x5L
12x1L 12x1L 12x1L 

BIOCOMPLETO è una 
as soc ia z ione  d i  conc im i 

organici ad elevato nutritivo grazie 
al contenuto esclusivo di aminoacidi 

liberi e carbonio organico con i 
principali microelementi più diffusamente 

richiesti dalle colture. 

BIOCOMPLETO è in grado di potenziare il 
metabolismo della pianta  attraverso la sua 

applicazione fogliare. 

Le colture crescono in forma bilanciata in tutti gli 
apparati, ottimizzando il potenziale produttivo 

delle colture e la riduzione degli stress. 

BIOCOMPLETO ha la capacità di garantire le 
migliori prestazioni delle piante al momento della loro 

maggiore richiesta nutritiva. 

PROMOTORE - BIO

PER POTENZIARE IL METABOLISMO 

DELLA PIANTA ATTRAVERSO 

LA SUA APPLICAZIONE FOGLIARE

         pH     5,51

0,2 %   2,6 g/L Boro-etanolammina (B) solubile in acqua

0,2 %   

2,6 g/L      

Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua     

0,2 %   Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua 

0,2 %   Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua      

10,00 %   124 g/l      Carbonio organico (C ) di origine biologica 

Ferro (Fe), Manganese (Mn) e Zinco (Zn) chelati con EDTA sono 

stabili nell'intervallo di pH 3-7

2,4 % Azoto (N) organico di origine biologica 30,2 g/L      

2,6 g/L      

2,6 g/L      

BIOCOMPLETOBIOCOMPLETOBIOCOMPLETO
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*In tutte le drupacee, specialmente nelle nettarine e susino, e negli ortaggi da foglia, vi sono cultivar/varietà che presentano 
l'epicarpo/foglia particolarmente sensibile. Si consigliano, quindi, prove preliminari su scala limitata per verificarne la selettività.

Pur essendo il prodotto miscibile con la maggior  parte dei formulati in commercio, è consigliato effettuare saggi preliminari in 
caso di miscele con prodotti, vista la vasta gamma di antiparassitari esistenti in commercio. 
L'associazione con prodotti rameici è possibile solo su olivo, pomodoro da industria, patata e carciofo. 
Il prodotto non è miscibile con oli bianchi, né con zolfo. 
Il prodotto va usato nelle ore più fresche della giornata (preferibilmente nel tardo pomeriggio). 
Evitare applicazioni con Volumi Ultra Bassi perché le goccioline micronizzate possono risultare troppo concentrate.
AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO A SEGUITO DELL'ALTA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO.

 

AVVERTENZE

MODALITA' DI IMPIEGO: IRRORAZIONE FOGLIARE

COLTURA             DOSE  L/ha         EPOCA D'INTERVENTO              Avvertenze
sotto copertura

senza copertura
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                      colore      Marrone scuro

PROMOTORI - BIOPROMOTORI - BIO

1,4 %   

1,4 %   

18,3 g/L   

18,3 g/L   

p/p p/v a 20°C 

         pH     6,3

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONFEZIONI

Liquida

FORMULAZIONE                  

4x5 L (4 x 6,25 kg)

  

BIOCROC è un prodotto 
specifico per rinforzare le pareti 

cellulari dei frutti incrementandone 
la consistenza e la croccantezza 

a t t raverso  app l i caz ion i  fog l ia r i 
rendendolo unico nella sua risposta.

 I frutti resistono appetibili in caso di ritardo di 
raccolta e la vita commerciale ne risulta 

prolungata. La componente organica è stata 
se lez iona ta  per  a t t i va re  i  p rocess i  d i 

polimerizzazione dei pectati all'origine della 
croccantezza e durezza dei frutti. I l boro 

etanolammina e i coadiuvanti  esercitano un'azione 
cementante. 

BIOCROC ha un effetto positivo sullo spessore della 
buccia riducendo la suscettibilità ad alcune malattie e 

infezioni.  

 

4x5L4x5L4x5L
12x1L 12x1L 12x1L 

PROMOTORE - BIO 

SPECIFICO PER RINFORZARE 

LE PARETI CELLULARI DEI FRUTTI

Estratto fluido di lievito contenente Alghe Brune contente Boro.

10 %   125 g/L   

CARATTERISTICHE

BIOCROCBIOCROCBIOCROC
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*In tutte le drupacee, specialmente nelle nettarine e susino, vi sono cultivar che presentano l'epicarpo particolarmente sensibile.   
Si consigliano, quindi, prove preliminari su scala limitata per verificarne la selettività.

**Vi sono alcune varietà di lattuga e indivia particolarmente sensibili; anche in questo, quindi, sono consigliate, pro v e 
preliminari su scala limitata per verificarne la c ompatibilità.

Evitare applicazioni con Volumi Ultra Bassi perché le goccioline micronizzate possono risultare troppo concentrate.
AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO A SEGUITO DELL'ALTA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO.

 

 

 

AVVERTENZE

COLTURA                         DOSI/ ha       MODALITÀ D’IMPIEGO          NUMERO INTERVENTI

MODALITA' DI IMPIEGO

 FERTIRRIGAZIONE

20-30 L/Ha nella fase di maggiore suscettibilità delle colture.

 
APPLICAZIONE FOGLIARE

BIOCROCBIOCROCBIOCROC



                      colore      Marrone scuro

PROMOTORI - BIOPROMOTORI - BIO

CARATTERISTICHE

1,68%      

1,68%      

20,83      

20,83      

         pH     4,77      

p/p 

Concime Organico Azotato Fluido. Estratto fluido di lievito contenente
Alghe Brune contente Boro.

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONFEZIONI

Liquida

FORMULAZIONE                  

12x1L (12x1,24 kg)

Gli estratti vegetali di lieviti e di 
alghe brune presenti in BIOR hanno 

dimostrato di intensificare i complessi 
processi fisiologici della maturazione su 

diverse colture da reddito quali l'uva da 
tavola, actinidia, pesco, mele, pere, fragola, 

pomodoro ed altre.

Su uva da vino, BIOR avvicina la maturazione 
tecnologica (rapporto zuccheri/acidi) a quella 

aromatica e fenolica.

Il boro complessato con etanolammina promuove la 
sintesi degli zuccheri.

BIOR è consigliato sia nelle condizioni pedoclimatiche 
e varietali avverse alla maturazione sia per 

raggiungere i più alti standard qualitativi delle 
produzioni. 

PROMOTORE - BIO

PER INTENSIFICARE LA MATURAZIONE

10,00%      124     

0,45%      5,58          Boro (B) solubile in acqua 0,45% (5,58 g/L)     

    Carbonio (C) organico di origine biologica  

p/v a 20°C g/L 

BIORBIORBIOR
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*In tutte le drupacee, specialmente nelle nettarine e susino, vi sono cultivar che presentano l'epicarpo particolarmente sensibile. Si 
consigliano, quindi, prove preliminari su scala limitata per verificarne la compatibilità.
Pur essendo il prodotto miscibile con la maggior  parte dei formulati in commercio, è consigliato effettuare saggi preliminari in 
caso di miscele con prodotti, vista la vasta gamma di antiparassitari esistenti in commercio. 
Il prodotto va usato nelle ore più fresche della giornata (preferibilmente nel tardo pomeriggio).
Evitare applicazioni con Volumi Ultra Bassi perché le goccioline micronizzate possono risultare troppo concentrate.
AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO A SEGUITO DELL'ALTA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO.

 

AVVERTENZE

COLTURA                          DOSI/ ha                       NUMERO INTERVENTI

MODALITA' DI IMPIEGO: IRRORAZIONE FOGLIARE

71

BIORBIORBIOR



                      colore      

         pH     4,5      

Marrone scuro

PROMOTORI - BIOPROMOTORI - BIO

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

Liquida

FORMULAZIONE                  

CARATTERISTICHE

CONFEZIONI

12x1L (12x1,2 kg)

Gli estratti vegetali di lieviti e di 
alghe brune presenti in BIOR AVO 

hanno dimostrato di intensificare i 
complessi processi fisiologici della 

maturazione su Agrumi, Vite da Vino, 
Olivo.

Il boro complessato con etanolammina 
promuove la sintesi degli zuccheri.

BIOR AVO è consigliato sia nelle condizioni 
pedocl imat iche e var ietal i  avverse al la 

maturazione sia per raggiungere i più alti standard 
qualitativi delle produzioni. 

BIOR BIOR AVOAVOBIOR AVO

ESTRATTO FLUIDO DI LIEVITO 

CONTENENTE 

ALGHE BRUNE CON BORO (B)

1,0 %      

1,0 %      

12,00      

12,00      

p/p 

Concime Organico Azotato Fluido. Estratto fluido di lievito contenente
Alghe Brune con Boro.

10,00%      120     

0,4 %      0,48          Boro (B) solubile in acqua 0,45% (5,58 g/L)     

    Carbonio (C) organico di origine biologica  

p/v a 20°C g/L 
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MODALITA' DI IMPIEGO: IRRORAZIONE FOGLIARE

73

COLTURA                        DOSI/ ha                          EPOCA D'INTERVENTO   

Pur essendo il prodotto miscibile con la maggior  parte dei formulati in commercio, è consigliato effettuare saggi preliminari in caso di 
miscele con prodotti, vista la vasta gamma di antiparassitari esistenti in commercio. 

AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO DOVUTO ALL'ALTA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO. 

Il prodotto va usato nelle ore più fresche della giornata (preferibilmente nel tardo pomeriggio).
Evitare applicazioni con Volumi Ultra Bassi perché le goccioline micronizzate possono risultare troppo concentrate

 

AVVERTENZE

UVA DA VINO

AGRUMI

OLIVO

N. 2 interventi:  1) pre-invaiatura; 2) 50% invaiatura.

N. 1 intervento: 1) pre-invaiatura.

N. 1 intervento: 1) fine accrescimento dei frutti.

BIOR BIOR AVOAVOBIOR AVO



PROMOTORI - BIOPROMOTORI - BIO

CARATTERISTICHE

6,8%      

6,8%      

83 g/L      

83 g/L      

                      colore      

         pH     7,12      

p/p p/v a 20°C 

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONFEZIONI

Liquida

FORMULAZIONE                  

 4x5 L (4x6,10 kg)

  BIOSIZE Drip è ricco di 
enzimi, proteine e tutti i fattori 
di crescita naturali derivanti 

d a l l a  c o m b i n a z i o n e  d i 
selezionate sostanze organiche per 

una efficacia rapida ed intensa. 

BIOSIZE Drip è specifico per essere 
utilizzato in fertirrigazione e per favorire 

una attiva crescita dei tessuti cellulari. 

Così, BIOSIZE  Drip:

Ÿ ottimizza l'accrescimento dei frutti;

Ÿ favorisce un regolare sviluppo dei grappoli 
della vite (sia del rachide che degli acini);

Ÿ stimola gli incrementi produttivi;

Ÿ accelera lo sviluppo delle colture;

Ÿ anticipa l'entrata in produzione dei giovani frutteti.

IN FERTIRRIGAZIONFERTIRRIGAZIONEE

PROMOTORE - BIO 
PER FAVORIRE UNA ATTIVA CRESCITA 

DEI TESSUTI CELLULARI. 
SPECIFICO PER ESSERE UTILIZZATO SOLO 

IN FERTIRRIGAZIONE

Miscela di concimi organici azotati fluida.

                     rosso scuro      

21%      258 g/L          Carbonio (C) organico di origine biologica  

BIOSIZE BIOSIZE DRIPDRIPBIOSIZE DRIP

Innovative  Solutions for Growers 
74



MODALITA' DI IMPIEGO: FERTIRRIGAZIONE

AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO A SEGUITO DELL'ALTA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO.

AVVERTENZE

COLTURA                      OBIETTIVO                 DOSI/ ha                        NUMERO INTERVENTI

 1 applicazione durante la formazione del rachide (5-7 cm);

1 applicazione durante l'ingrossamento degli acini ( 0,8-1,0 cm.);

2 interventi:
 1) subito dopo la completa allegagione;
 2) subito dopo il blocco estivo.

1 intervento:
 1)  immediatamente dopo l'allegagione.   

2 interventi:
 1)  durante la scamiciatura
 2) dopo 12-15 gg.  

2 interventi:
 1) fioritura completata
 2) dopo 12-15 gg

2 interventi:
 1) cascola fisiologica completata;
 2) dopo 15-20 gg

A partire dalla formazione del capolino, ogni 15 giorni

1 applicazione, dopo 15 gg dall'applicazione di BIOSIZE DRIP 
(20-25 dopo il trapianto);

1 applicazione, al 50% dei frutti allegati;

1 applicazione, dopo 15 gg dall'applicazione di BIOSIZE DRIP 
(20-25 dopo il trapianto);

1 applicazione quando i piccoli tuberi sono di 1,5-2 cm

2 applicazioni: 1) 15 gg dopo la prima applicazione di BIOSIZE   
         DRIP (20-25 gg dal trapianto)
       2) dopo 10-15 gg

2 applicazioni: 1) 15 gg dopo la prima applicazione di BIOSIZE 
            DRIP (20-25 gg dal trapianto)
       2) dopo 10-15 gg

2 applicazioni: 1) 15 gg dopo la prima applicazione di BIOSIZE 
    DRIP(20-25 gg dal trapianto)
    2) dopo 10-15 gg

2 applicazioni: 1) 15 gg dopo la prima applicazione di BIOSIZE 
    DRIP (20-25 gg dal trapianto)
    2) dopo 10-15 gg

BIOSIZE BIOSIZE DRIPDRIPBIOSIZE DRIP
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2 applicazioni: 1) 15 gg dopo la prima applicazione di BIOSIZE   
           DRIP (20-25 gg dal trapianto)
        2) dopo 10-15 gg



                      colore      Marrone scuro

PROMOTORI - BIOPROMOTORI - BIO

CARATTERISTICHE

0,5 %      6,8 g/L          Boro (B) solubile in acqua     

         pH     5,59      

p/p p/v a 20°C 

Estratto fluido di lievito contenente Alghe Brune con Boro (B) Ferro (Fe)

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONFEZIONI

Liquida

FORMULAZIONE                  

12x1L (12x1,24 g/L)

TRAMITE IRRORAZIONI FOGLIARIIRRORAZIONI FOGLIARI

PROMOTORE - BIO PER FAVORIRE UNA ATTIVA 
CRESCITA DEI TESSUTI CELLULARI.

SPECIFICO PER ESSERE UTILIZZATO SOLO
TRAMITE IRRORAZIONI FOGLIARI

2,0%      25 g/L      

10,00%      124         Carbonio (C) organico di origine biologica  

0,5 %   Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua     6,8 g/L      

BIOSIZEF OLIARBIOSIZEF OLIARBIOSIZEF OLIAR

La formulazione di 
BIOSIZE FOLIAR  deriva 

dall'associazione di matrici 
organiche selezionate per la loro 

r icchezza di fat tor i  di  cresci ta 
dimostratisi in grado di potenziare, 

attraverso l'applicazione fogliare, il 
m e t a b o l i s m o  d e l l a  p i a n t a  p e r  l a 

ottimizzazione del potenziale produttivo delle 
colture.

BIOSIZE FOLIAR:
Ÿ ottimizza l'ingrossamento dei frutti;

Ÿ determina un ottimo sviluppo dei grappoli della 
vite (sia del rachide che degli acini);

Ÿ accelera lo sviluppo delle colture; 
Ÿ migliora l'omogeneità di germogliamento;
Ÿ  anticipa l'entrata in produzione dei giovani frutteti. 
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COLTURA                     OBIETTIVO                         DOSI/ ha                          N UMERO INTERVENTI

*In tutte le drupacee, specialmente nelle nettarine e susino, vi sono cultivar che presentano l'epicarpo particolarmente sensibile. Si 
consigliano, quindi, prove preliminari su scala limitata per verificarne la compatibilità. Pur essendo il prodotto miscibile con la 
maggior  parte dei formulati in commercio, è consigliato effettuare saggi preliminari in caso di miscele con prodotti, vista la vasta 
gamma di antiparassitari esistenti in commercio. 
Il prodotto va usato nelle ore più fresche della giornata (preferibilmente nel tardo pomeriggio).
Evitare applicazioni con Volumi Ultra Bassi perché le goccioline micronizzate possono risultare troppo concentrate. 
AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO A SEGUITO DELL'ALTA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO.

 

AVVERTENZE

Allungamento rachide

Ingrossamento acini

MODALITA' DI IMPIEGO: IRRORAZIONE FOGLIARE

Ingrossamento frutti

Ingrossamento frutti

Ingrossamento frutti

Ingrossamento frutti

Ottima formazione
del capolino

Stimolo della crescita

Ingrossamento frutti

Ingrossamento frutti

Stimolo della crescita

Ingrossamento tuberi

Stimolo della crescita

 della pianta e delle foglie

Stimolo della crescita

Stimolo della crescita

Stimolo della crescita

Stimolo della crescita

Stimolo della crescita

Ingrossamento frutti

Ingrossamento frutti

Ingrossamento frutti

Stimolo della crescita

Anticipo entrata

in produzione

BIOCOMPLETO
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PROMOTORI - BIOPROMOTORI - BIO

CARATTERISTICHE

1,0 %   13,4 %      Boro (B) solubile in acqua

1,8 % 22,0 %      Azoto (N) organico 

                      colore      Marrone scuro

         pH     6,98      

p/p p/v a 20°C 

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONFEZIONI

Liquida

FORMULAZIONE                  

12x1L (12x1,21 kg)

La fioritura e l'allegagione di 
molte colture sono spesso 

compromesse  da un l i ve l lo 
deficitario di quei fattori micronu-

trizionali (AMINOACIDI, VITAMINE, e 
MICROELEMENTI ecc.) che non sono 

presenti  nei comuni fertilizzanti.

PLENTY apporta alla pianta una miscela di 
sostanze organiche ricche di questi fattori di 

crescita. 

Il Boro e i microelementi chelati (Fe, Mn e Zn) 
rafforzano gli organi riproduttivi e migliorano la 

germinabilità del polline.

Così PLENTY promuove: 
Ÿ l'induzione a fiore delle gemme;
Ÿ la formazione di infiorescenze complete, forti e ben 

sviluppate;
Ÿ l'impollinazione dei fiori;

Ÿ l'allegagione dei frutti;
Ÿ ingrossamento più rapido dei giovani frutticini.

PROMOTORE-BIO 

PER L’INDUZIONE A FIORE,

LA FIORITURA E L’ALLEGAGIONE

0,02 %   Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua 

0,02 %   Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua      

0,25 %      

0,25 %      

0,25 %      Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua     0,02 %   

Sostanza organica con peso molecolare nominale <50kDa 30 %

10,00 %   121 %      Carbonio organico (C ) 

Concime Organico Azotato Fluido. Estratto fluido di lievito 
contenente Alghe Brune con Boro (B), Ferro (Fe), 
Manganese (Mn), Zinco (Zn). 

PLENTYPLENTYPLENTY
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MODALITA' DI IMPIEGO: IRRORAZIONE FOGLIARE

COLTURA                   DOSI/ ha       DIFFERENZIAZIONE
A FIORE DELLE GEMME

3 trattamenti: 2 trattamenti prima della fioritura, a distanza  
 di 7-10 gg.   
                     1) trattamento in post-allegagione

1trattamento a maggio  
  (fiori maschili)
1trattamento a luglio-
  settembre (fiori femminili)

UVA DA TAVOLA

ACTINIDIA

MELO

PERO

NOCCIOLO

1 trattamento
a giugno

1 trattamento
a marzo-maggio

1 trattamento
a luglio

1 trattamento
a giugno

1 trattamento
a luglio

Il prodotto va usato nelle ore più fresche della giornata (preferibilmente nel tardo pomeriggio).
Evitare le applicazioni fogliari in piena fioritura .
Evitare applicazioni con Volumi Ultra Bassi perché le goccioline micronizzate possono risultare troppo concentrate. 

AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO A SEGUITO DELL'ALTA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO.

 

AVVERTENZE

PER STIMOLO DELLA FIORITURA ED ALLEGAGIONE 
INDUZIONE

A FIORE DELLE GEMME

circa 6-9 settimane 
dopo la fioritura

Settembre-Ottobre

circa 6-9 settimane 
dopo la fioritura

circa 6-9 settimane 
dopo la fioritura

circa 6-9 settimane 
dopo la fioritura

circa 6-9 settimane 
dopo la fioritura

PLENTYPLENTYPLENTY
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Marrone scuro

PROMOTORI - BIOPROMOTORI - BIO

CARATTERISTICHE

3,0 %   36,3 g/L      Boro (B) solubile in acqua

1,0 % 12,1 g/L      Azoto (N) organico 

                      colore      

         pH     6,5      

p/p p/v a 20°C 

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONFEZIONI

Liquida

FORMULAZIONE                  

12x1L (12x1,21 kg)

La fioritura e l'allegagione di 
Agrumi, Vite da Vino e Olivo 

sono spesso compromesse da un 
livello deficitario di quei fattori 

micronutr iz ional i  (AMINOACIDI , 
VITAMINE, SALI MINERALI, MESO E 

MICROELEMENTI, ecc.) che non sono 
presenti  nei comuni fertilizzanti.

PLENTY AVO apporta alla pianta una miscela di 
sostanze organiche  ricche di questi fattori di 

crescita. Il Boro, il Molibdeno e i microelementi 
chelati (Fe, Mn e Zn) rafforzano gli organi 

riproduttivi e migliorano la germinabilità del polline. 

Così PLENTY AVO promuove: 
l'induzione a fiore delle gemme;

la formazione di infiorescenze complete, forti e ben 
sviluppate;

l'impollinazione dei fiori;
l'allegagione dei frutti;

ingrossamento più rapido dei giovani frutticini.

PROMOTORE-BIO 

PER L’INDUZIONE A FIORE,

LA FIORITURA E L’ALLEGAGIONE

0,01 %   Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua 

0,002 %   Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua      

0,121g/L     

0,0242 g/L     

0,24 g/L      Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua     0,01 %   

Sostanza organica con peso molecolare nominale <50kDa 30 %

0,2 %   121 g/L      Carbonio organico (C ) 

PLENTY  PLENTY  AVOAVOPLENTY  AVO

0,2 %   2,42 g/L      Molibdeno (Mo) solubile in acqua  

Materie prime
Estratto fluido di lievito contenente alghe 
brune, Boro-etalonammina, 
Chelato di Ferro (EDTA),Chelato di Manganese 
(EDTA), Chelato di Zinco (EDTA), Molibdato di sodio.
Processo Estrattivo
- estrazione tramite acqua.

Agente chelante: Acido etilendiamminotetraacetico (EDTA)
Ferro (Fe), Manganese (Mn) e Zinco (Zn) chelati con EDTA sono 
stabili nell'intervallo di pH 3-7
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MODALITA' DI IMPIEGO: per nebulizzazione sulle piante

73

                                                          EPOCA D'INTERVENTO   

Evitare le applicazioni fogliari in piena fioritura.
Pur essendo il prodotto miscibile con la maggior  parte dei formulati in commercio, è consigliato effettuare saggi preliminari in caso di miscele 
con prodotti, vista la vasta gamma di antiparassitari esistenti in commercio.
Il prodotto va usato nelle ore più fresche della giornata (preferibilmente nel tardo pomeriggio).
Evitare applicazioni con Volumi Ultra Bassi perché le goccioline micronizzate possono risultare troppo concentrate.

AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO DOVUTO ALL'ALTA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO.

 

AVVERTENZE

                       per stimolo della differen-
                           ziazione a fiore delle gemme

COLTURA      DOSI/ ha 
per stimolo della fioritura ed allegagione 

induzione a fiore
delle gemme

AGRUMI

UVA DA VINO

OLIVO

N. 3 interventi:  
 2 trattamenti prima della fioritura, ogni 7-8 gg;
 3) giovani frutticini (prima della cascola fisiologica).

N. 3 interventi: 
 2 trattamenti prima della fioritura, ogni 7-8 gg;
 3) giovani frutticini (prima della cascola fisiologica).

N. 3 interventi: 1) inizio formazione infiorescenze;
                       2) pre-fioritura; 3) giovani frutticini.

2-3 l/ha 

2-3 l/ha 

2-3 l/ha 

N. 1 trattamento a gennaio

N. 1 trattamento a maggio-giugno

N. 1 trattamento a marzo

circa 6-9 settimane 
dopo la fioritura

circa 6-9 settimane 
dopo la fioritura

circa 6-9 settimane 
dopo la fioritura

PLENTY A VOPLENTY A VOPLENTY A VO



Marrone scuro

PROMOTORI - BIOPROMOTORI - BIO

CARATTERISTICHE

         4x5 L (4x6,1 kg)         4x5 L (4x6,1 kg)         4x5 L (4x6,1 kg)

6,0 %   Azoto (N) totale 75,4 g/L      

p/p p/v a 20°C 

                      colore      

         pH     5,75      

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONFEZIONI

Liquida

FORMULAZIONE                  

ROOTER 

è ricco di enzimi, proteine e 
tutti i fattori di crescita naturali 

derivanti dalla miscela di sostanze 
organiche presenti nel prodotto.

ROOTER, specifico per essere utilizzato in 
fertirrigazione, promuove l'accrescimento 

dei capillari radicali e l'assorbimento dei 
nutrienti presenti nel terreno o nei concimi 

idrosolubili che possono essere ad esso associati.

Così, ROOTER:
Ÿ induce un rapido ed equilibrato sviluppo 

dell'apparato radicale; 
Ÿ incrementa l'assorbimento dei nutrienti già 

presenti nel terreno o quelli dei fertirriganti ad 
esso associati;

Ÿ risulta fondamentale per stimolare incrementi 
produttivi;

Ÿ accelera il superamento della crisi di post-trapianto;
Ÿ stimola la crescita delle piante;

Ÿ rinforza la pianta nella fase di fioritura, favorendone 
l'allegagione;

Ÿ consente lo sviluppo delle piante che si trovano in condizioni 
di stress a causa di suoli salini, asfittici, freddi, ecc.;

Ÿ stimola la pezzatura e la maturazione dei frutti.

6,0 % Azoto (N) organico di origine biologica 

15,7 %   192 g/L      Carbonio organico (C ) di origine biologica 

PROMOTORE-BIO
PER PROMUOVERE L'ACCRESCIMENTO DEI 
CAPILLARI RADICALI E L'ASSORBIMENTO 

DEI NUTRIENTI SPECIFICO PER ESSERE UTILIZZATO 
SOLO IN FERTIRRIGAZIONE

Miscela di concimi organici azotati fluida

75,4 g/L      

ROOTERROOTERROOTER
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AGITARE MOLTO BENE PRIMA
DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO A SEGUITO

DELL'ALTA  CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO.

 

COLTURA                          DOSI/ ha                                  EPOCA D’INTERVENTO

AVVERTENZE

MODALITA' DI IMPIEGO: FERTIRRIGAZIONE

4 - 5 L/ha

4 - 5 L/ha

4 - 5 L/ha

4 - 5 L/ha
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PROMOTORI - BIOPROMOTORI - BIO

CARATTERISTICHE

5,0 %   Azoto (N) totale 57 g/L      

p/p p/v a 20°C 

                      colore      Bruno

         pH     5,96

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONFEZIONI

Liquida

FORMULAZIONE                  

TOURBILLION 
è costituito da una miscela di 

concimi organici selezionati per il 
l o r o  e l e v a t o  c o n t e n u t o  d i 

aminoacidi levogiri, enzimi, e fattori di 
crescita naturali. 

TOURBILLION impiegato sulle diverse colture 
esplica effetti positivi sui vari fenomeni quali 

sviluppo dell'apparato radicale, accrescimento, 
allegagione, invaiatura, maturazione, ecc. 

Azoto (N) organico

Carbonio organico (C ) di origine biologica 

MISCELA DI CONCIMI 
ORGANICI AZOTATI FLUIDA

TOURBILLIONTOURBILLIONTOURBILLION

5,0 %   57 g/L      

16,7 %   190 g/L      

Materie prime
Miscela di sostanze organiche di origine biologica.

Ÿ 12 x 1 L (12 x 1,14 kg)
Ÿ   4 x 5  L (4 x 5,7 kg)
Ÿ    20    L (22,8 kg)
Ÿ  1000  L (1140 kg)
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AVVERTENZE

 

COLTURA                 DOSI       EPOCA D’INTERVENTO       DOSI          EPOCA D’INTERVENTO

MODALITA' DI IMPIEGO: FERTIRRIGAZIONE E IRRORAZIONE FOGLIARE

4 - 5 L/ha

4 - 5 L/ha

4 - 5 L/ha

4 - 5 L/ha

 FERTIRRIGAZIONE                              IRRORAZIONE FOGLIARE

2-3 L/ha

2-3 L/ha

2-3 L/ha

2-3 L/ha

2-3 L/ha

2-3 L/ha

2-3 L/ha

2-3 L/ha

2-3 L/ha

2-3 L/ha

2-3 L/ha

200-300 
cc/hl

200-300 
cc/hl

2-3 L/ha

200-300 
cc/hl

200-300 
cc/hl

N. 3-5 interventi, dalla ripresa vegetativa 
fino all'invaiatura, ogni 15-20 giorni

N. 3-5 interventi, dalla ripresa vegetativa 
fino all'invaiatura, ogni 25-30 giorni

N. 3 interventi, dalla ripresa vegetativa 
fino all'invaiatura, ogni 15 giorni

N. 3-5 interventi, dalla ripresa vegetativa 
fino all'invaiatura, ogni 15-20 giorni

N. 3-5 interventi, dalla ripresa vegetativa 
fino all'invaiatura, ogni 15-20 giorni

N. 3-5 interventi, dalla ripresa vegetativa 
fino all'invaiatura, ogni 15-20 giorni

N. 3-5 interventi, dalla ripresa vegetativa 
fino all'invaiatura, ogni 25-30 giorni

N. 3-5 interventi, dal post-trapianto  fino 
all'invaiatura, ogni 15-20 giorni

N. 3-5 interventi, dall'emergenza a 20 
giorni prima della raccolta, ogni 15-20 
giorni

N. 3-5 interventi, dal post-trapianto  fino 
alla maturazione delle foglie, ogni 15-20 
giorni

N. 3 interventi, dal post-trapianto  fino a 
20 giorni prima della raccolta, ogni 15-
20 giorni

N. 3 interventi, dal post-trapianto  fino a 
20 giorni prima della raccolta, ogni 15-
20 giorni

N. 3-5 interventi, dal post-trapianto  fino 
all'invaiatura, ogni 15-20 giorni e dopo 
ogni raccolta

N. 3-5 interventi, dal post-trapianto  fino 
all'invaiatura, ogni 15-20 giorni e dopo 
ogni raccolta

N. 3-5 interventi, dal post-trapianto  fino 
all'invaiatura, ogni 15-20 giorni e dopo 
ogni raccolta

N. 3-5 interventi, dal post-trapianto  fino 
alla raccolta, ogni 15-20 giorni e dopo 
ogni raccolta

N. 3 interventi:  1) prima della fioritura;
2) prima dell'invaiatura; 3) dopo 10 gg.

N.2 interventi: 1) prima della fioritura;
2) un mese prima della programmata 
raccolta.

N. 1 intervento:
1)  dopo l'allegagione.

N. 2 interventi:
1)  inizio invaiatura;
2) dopo 12-15 gg. 

N. 2 interventi:
1)  inizio invaiatura;
2) dopo 12-15 gg.
 

N. 3 interventi:
1) ripresa vegetativa; 2) inizio invaiatura;
3) dopo 12-15 gg. 

N. 3 interventi:
1) ripresa vegetativa;2) inizio invaiatura;
3) dopo 15-20 gg.

N. 3 interventi:
1) 7 gg. dopo il trapianto; 2) prima della 
fioritura; 3) inizio invaiatura.

N. 3 interventi:
1) 7 gg. dopo l'emergenza;
2) prima della fioritura; 3) dopo 20 gg.

N. 3-4 interventi:
· 7 gg. dopo il trapianto;
· 20 gg. prima di ogni raccolta.

N. 2 interventi:
1) 7 gg. dopo il trapianto;
2) dopo 20 gg.

N. 2 interventi:
1) 7 gg. dopo il trapianto;
2) dopo 20 gg.

7 gg. dopo il trapianto;

· prima dell'invaiatura di ogni palco.

7 gg. dopo il trapianto;
·  all'inizio dell'invaiatura;
·  ogni 5-7gg. 

7 gg. dopo il trapianto;
·  all'inizio dell'invaiatura;
·  ogni 5-7gg. 

7 gg. dopo il trapianto 
·  ogni 15-20 gg.
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AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO A SEGUITO DELL'ALTA  CONCENTRAZIONE 
DEL FORMULATO.



3,0 %   Ferro (Fe) solubile in acqua

p/p 

33,42 g/L   

p/v a 20°C 

Ferro (Fe) chelato con EDTA sono stabili 
nell'intervallo di pH 1,5-7,5.

Ferro (Fe) chelato con DTPA è stabile 

nell'intervallo di pH 2,5-7,5.

CONFEZIONI

Liquida

FORMULAZIONE                  

CARATTERISTICHE

SOLUZIONE DI CONCIME

A BASE DI FERRO CHELATO 

13

12x1 L (12x1,1 kg) 

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

200-300 ml/hl 
- a chiusura grappolo
-  prima dell'invaiatura       
- in pre-fioritura
- dopo l'invaiatura

200-300 ml/hl 
durante la crescita vegetativa

200-300 hl 

in 

post-allegagione

200-300 ml/hl 
durante la crescita vegetativa

200-300 ml/hl

 
durante

l’accrescimento

200-300 ml/hl 
durante l'accrescimento

200-300 ml/hl 
durante l'accrescimento

VITE 
Senza copertura di plastica

VITE 
Sotto copertura di plastica

ACTINIDIA

ALBICOCCO*, PESCO*, 
NETTARINE*, SUSINO*

CILIEGIO

PERO**

POMODORO DA 
INDUSTRIA

POMODORO DA MENSA, 
PEPERONE, MELANZANA  

ZUCCHINO, CETRIOLO, 
MELONE, COCOMERO      
In serra

ZUCCHINO, CETRIOLO, 
MELONE, COCOMERO    
In pieno campo 

FRAGOLA     In serra

FRAGOLA   In pieno campo 

COLTURA                 INTERVENTI PREVENTIVI         INTERVENTI CURATIVI

MODALITÀ DI IMPIEGO: APPLICAZIONE FOGLIARE A CLOROSI RICONOSCIUTA

 

300-500 ml/hl, ogni 7-10 gg. 
fino alla scomparsa 

dell'ingiallimento 

200-300 ml/hl, ogni 5-7 gg. 
fino alla scomparsa 

dell'ingiallimento 

300-500 ml/hl

ogni 7-10 gg. 

fino alla scomparsa 

dell'ingiallimento 

200-300 ml/hl
 

ogni 5-7 gg. 

fino alla scomparsa 

dell'ingiallimento

300-500 ml/hl, ogni 7-10 gg. 
fino alla scomparsa 

dell'ingiallimento

200-300  ml/hl, ogni 5-7 gg. 
fino alla scomparsa 

dell'ingiallimento

300-500  ml/hl, ogni 7-10 gg. 
fino alla scomparsa 

dell'ingiallimento

2,0 % Ferro (Fe) chelato con DTPA solubile in acqua

Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua

22,28 g/L   

COMPOSIZIONE

1,0 %   11,14 g/L

BIOLENE FOLIAR 334 è 
specializzato a controllare per 

via fogliare la clorosi ferrica. 
Assolutamente delicato sulle piante. 

Non arreca nessuna fitotossicità alle 
piante.

Gli agenti DTPA, EDTA garantiscono l'efficacia 
delle irrorazioni grazie alla loro azione chelante e 

di abbassamento della tensione superficiale che 
determinano una più rapida penetrazione e 

bagnabilità della soluzione nutritiva e sottraendo 
anche le colture più pregiate a qualsiasi fenomeno di 

fitotossicità. 

AVVERTENZE
*In tutte le drupacee, specialmente nelle nettarine e susino, vi sono cultivar che presentano l'epicarpo particolarmente sensibile. 
Si consigliano, quindi, prove preliminari su scala limitata per verificarne la compatibilità.
**Sulle varietà di pero più sensibili (Morettini, Kaiser, William, William rossa, ecc.) non superare  la dose di 200 ml/hl per trattamento ed aumentare 
il numero delle irrorazioni. Il prodotto va usato nelle ore più fresche della giornata (preferibilmente nel tardo pomeriggio). 
Evitare applicazioni con Volumi Ultra Bassi perché le goccioline micronizzate possono risultare troppo concentrate.

AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI UTILIZZO E PRELIEVO A CAUSA DELL'ELEVATO CONTENUTO DI NUTRIENTI
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Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA 
è stabile nell'intervallo di pH 2-11.

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

è stabile nell'intervallo di pH 2-11.

CONFEZIONI

Liquida

FORMULAZIONE                  

CARATTERISTICHE

SOLUZIONE DI CONCIME

A BASE DI FERRO CHELATO 

13

AVVERTENZE
In caso di terreni sabbiosi, si consigliano i dosaggi più bassi ripetendo il trattamento a distanza di 15-20 giorni.

AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI UTILIZZO E PRELIEVO A CAUSA DELL'ELEVATO CONTENUTO DI NUTRIENTI

1,0 % Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHSA solubile in acqua

Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA solubile in acqua

2,7 %   Ferro (Fe) solubile in acqua

p/p 

12,60 g/L   

34,70 g/L   

p/v a 20°C 

COMPOSIZIONE

1,0 %    12,60 g/L

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

BIOLENE SOIL 2.5 è specializzato a prevenire e 
curare per via radicale tutte le condizioni di 
clorosi ferrica. 
Massima efficacia anche 
nelle condizioni più critiche 
grazie alla perfetta sinergia 
d 'az ione f ra  Fer ro -EDDHA e 
EDDHSA. 
Durata nel suolo > 5 mesi. 
Elevato contenuto dell'isomero ortho-ortho.
Ampia stabilità della frazione chelata nel 
suolo (ph 2-11).
La formulazione fluida in sospensione di 
BIOLENE SOIL 2.5 evita problemi di solubilità, di 
sviluppo e respirazione di polveri, di pesatura e di 
conservazione di confezioni usate solo in parte. 
Anche l'immagazzinamento previene problematiche 
di forte impaccamento tipici dei formulati solidi.
BIOLENE SOIL 2.5 è facile da usare agevolando la 
misurazione, il versamento nell 'atomizzatore o 
nell'impianto di irrigazione e la relativa miscelazione.
Inoltre, BIOLENE SOIL 2.5 offre il vantaggio di una 
maggiore concentrazione volumetrica, consentendo di 
raggiungere la concentrazione 2.5 % in p/V con maggiore 
economicità del trattamento. 

MODALITÀ DI IMPIEGO: FERTIRRIGAZIONE 

 

75-100 cc/pianta

prima della fioritura

25-30 L/ha
prima della fioritura

2-3 L/1000 m2 durante 
l'accrescimento

25-30 L/ha prima della 
fioritura

2-3 L/1000 m2 durante 

l'accrescimento

25-30 L/ha prima della 
fioritura

VITE, ACTINIDIA 

DRUPACEE

PERO

POMODORO DA 
INDUSTRIA

ORTAGGI      In serra

ORTAGGI   In pieno campo

FRAGOLA      In serra

FRAGOLA     In pieno campo

COLTURA                 INTERVENTI PREVENTIVI         INTERVENTI CURATIVI

90-140 cc/pianta, 
alla comparsa dell'ingiallimento

40-50 L/ha, 
alla comparsa dell'ingiallimento

25-10 L/1000 m , 
alla comparsa dell'ingiallimento

40-50 L/ha, 
alla comparsa dell'ingiallimento

25-10 L/1000 m , 
alla comparsa dell'ingiallimento

40-50 L/ha, 
alla comparsa dell'ingiallimento

   2,52 % p/V

Ferro (Fe) chelato con [o,p] EDDHA solubile in acqua 0,25 %      3,16 g/L

15 L (18,9  Kg)
=

ca. 12,8 kg di Fe-3.0[o-o]
ca. 10,1 kg di Fe-3.8[o-o]
ca.   8,0 kg di Fe-4.8[o-o]

15 L   (18,9 kg)
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MISCELA FLUIDA 
DI MICROELEMENTI CHELATI 
PER APPLICAZIONI FOGLIARI

Fe-DTPA
CHELATI-MICRO

Mo

EFFICACIA GARANTITA

Esente da cloruri, sodio, 
solfati e carbonati

Microelementi chelati

Alto contenuto in
Ferro chelato DTPA

FACILE DA USARE 
E CONSERVARE

Densità 

Colore         

1,32

rosso scuro

60,2     

Utilizzare solo in caso di carenze accertate.
Non superare le dosi appropriate.

Conducibilità E.C. (mS/cm) 18°C sul prodotto tal quale          

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

MESO E MICROELEMENTI

KEL-OR mix è utile per 
preveni re  o r i so lvere 

rapida-mente, per via fogliare, 
tutte le condizioni di ingiallimento 

(nervale, internervale e diffuso), 
colatura dei fiori, scarso sviluppo dei 

germogli e scarso accrescimento dei frutti 
dovute a carenze di microelementi.

Gli agenti DTPA, EDTA ed Etanolammina 

garantiscono l'efficacia delle irrorazioni grazie 

alla loro azione chelante e di abbassamento della 

tensione superficiale che determinano una più 

rapida penetrazione e bagnabilità della soluzione 

nutritiva e sottraendo anche le colture più pregiate a 

qualsiasi fenomeno di fitotossicità. 

KEL-OR MIX è in formulazione fluida in sospensione che 

evita problemi di solubilità, di sviluppo e respirazione di 

polveri, di pesatura e di conservazione di confezioni usate 

solo in parte. Anche l'immagazzinamento previene 

problematiche di forte impaccamento tipici dei formulati solidi.

KEL-OR MIX è facili da usare agevolando la misurazione, il 

versamento nell'atomizzatore o nell'impianto di irrigazione e la 

relativa miscelazione. 

   

 

Liquida

FORMULAZIONE                   

CONFEZIONI

12x1 L (12x1,32 kg) 

p/v a 20°C p/p 

6,19     pH 

Ferro (Fe) chelato con DTPA è stabile nell'intervallo di pH 2,5-7,5.  
Manganese (Mn) e Zinco (Zn) chelati con EDTA sono stabili 
nell'intervallo di pH 3-7

0,50 %    0,67 %    

0,50 %     0,67 %    

0,05 %    0,07 %    

0,22 %    0,29 %   Boro-Etanolammina (B)  solubile in acqua 

4,58 %    6,04 %    Ferro (Fe) chelato con DTPA solubile in acqua

Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua

Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua

Molibdeno (Mo) solubile in acqua  

KEL-OR mixKEL-OR mixKEL-OR mix

Concime conforme al Regolamento CE 
N.2003/2003 del 13 ottobre 2003
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Conforme al Regolamento CE N. 834/2007 
del 28 giugno 2007
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COLTURA INTERVENTI PREVENTIVI INTERVENTI CURATIVI

AVVERTENZE

*In tutte le drupacee, specialmente nelle nettarine e susino, vi sono cultivar che presentano l'epicarpo particolarmente sensibile. 
Si consigliano, quindi, prove preliminari su scala limitata per verificarne la compatibilità.

**Sulle varietà di pero più sensibili (Morettini, Kaiser, William, William rossa, ecc.) non superare la dose di 200 ml/hl per 
trattamento ed aumentare il numero delle irrorazioni.

Il prodotto va usato nelle ore più fresche della giornata (preferibilmente nel tardo pomeriggio). 

Evitare applicazioni con Volumi Ultra Bassi perché le goccioline micronizzate possono risultare troppo concentrate.

AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI UTILIZZO E PRELIEVO A CAUSA DELL'ELEVAVATO CONTENUTO DI NUTRIENTI.

FRUTTIFERI

ORTIVE

KEL-OR MixKEL-OR Mix

KEL-OR MixKEL-OR Mix

PERIODO DI APPLICAZIONEPERIODO DI APPLICAZIONEPERIODO DI APPLICAZIONE

DORMIENZA  
FASE

VEGETATIVA  
PRE

FIORITURA  
FIORITURA  ALLEGAGIONE  

CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

FASE
VEGETATIVA  

PRE
FIORITURA  

FIORITURA  ALLEGAGIONE  
CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  
POST

TRAPIANTO

RIPRESA
VEGETATIVA  

PRE
TRAPIANTO 

B + Fe + Mn + Mo + Zn 

DOSI E MODALITÁ D'IMPIEGO
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5,0 %   Azoto (N) totale 6,36 %      

p/p p/v a 20°C 

Magnesio di origine 
naturale

N-org
Fe-EDDHA/
Fe-EDDHSA, 

Mn-EDTA 
Zn-EDTA

MgO

Facile da usare e conservare

Esente da cloruri, sodio e carbonati

Microelementi chelati

Fe-EDDHA/Fe-EDDHSA con alto 
contenuto di Fe-[o-o]

Densità 1,272

bruno

5,65     Conducibilità E.C. (mS/cm) 18°C sul prodotto tal quale          

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

INTEGRATORE COMPLETO PER LA CURA 
E PREVENZIONE DI TUTTE LE CLOROSI 

PER FERTIRRIGAZIONE 
MIX DI MATRICI ORGANICHE RICCHE DI 

MAGNESIO DI ORIGINE NATURALE

MESO E MICROELEMENTI

T A S K  F O R C E  è 
specializzato a prevenire 

e curare per via radicale tutte 
le condizioni di clorosi dovute      

a carenze di microelementi e 
m e s o e l e m e n t i  q u a l i  F e r r o , 

Manganese ,  Z inco  e  Magnes io 
responsabili di ingiallimenti internervali 

delle foglie più giovani, di defogliazione 
della sommità delle piante, scarso sviluppo 

vegetativo. 

Infatti, il suddetto gruppo di microelementi è 
affiancato da una mix di matrici organiche ricche 

di magnesio di origine naturale (pari a 1,3 % in p/V 
in TASK FORCE) oltre che fattori di crescita. 

L'accrescimento dei capillari radicali risulta 
potenziato e  l'assorbimento dei meso e microelementi 

e l'intero metabolismo della pianta è attivato  con un 
più rapido e completo rinverdimento delle colture.

Infatti, gli ingiallimenti fogliari derivano dalla scarsa 
disponibilità nel terreno del magnesio e dei microelementi 

in forma disponibile per l'assorbimento radicale; infatti, le 
carenze si manifestano nei terreni a pH elevato (superiore 7) 

e ricchi di calcare attivo (per processi di insolubilizzazione), e 
nei terreni ricchi di fosfati (insolubili). 

Di fronte a tali attacchi chimici, meso e microelementi necessitano 
di essere protetti da molecole organiche che li rendano disponibile 

solo per l'assorbimento da parte dei capillari radicali. Il Ferro è 
l'elemento più facilmente soggetto a insolubilizzazione.

TASK FORCE è a base di Ferro chelato  con EDDHA/EDDHSA con una elevata 
percentuale di Ferro in posizione ORTO-ORTO, cioè nella forma che 
protegge il Ferro con 6 legami anzicchè con 4.

TASK FORCE consente, quindi, di curare efficacemente le clorosi da 
carenza di Ferro, Manganese,  Zinco e Magnesio con attivazione del 
metabolismo della pianta che mostra trarne beneficio immediatamente. 

TASK FORCE è in formulazione fluida in sospensione che evita 
problemi di solubilità, di sviluppo e respirazione di polveri, di 

pesatura e di conservazione di confezioni usate solo in parte. 

Anche l'immagazzinamento previene problematiche di forte 
impaccamento tipici dei formulati solidi.

TASK FORCE è facile da usare agevolando la 
misurazione, il versamento nell'atomizzatore o 

nell ' impianto di irrigazione e la relativa 
miscelazione. 

Innovative  Solutions for Growers 

7,78     pH 

0,025 %    

0,1 %     0,135 %    Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua

Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua

Matrici organiche con
azione stimolante

DOSAGGI
PROPORZIONALI

ai Fe-chelati + Matrici organiche

+Mg +Mn +Zn

Azoto (N) organico di origine biologica 5,0 % 6,36 %      

15,00 %       Carbonio (C) organico di origine biologica    19 %      

0,02 %    

Ferro (Fe) chelato EDDHSA/EDDHA solubile in acqua è 

stabile nell'intervallo di pH 3-11. Manganese (Mn) e Zinco 

(Zn) chelati con EDTA sono stabili nell'intervallo di pH 3-7.

EFFICACIA GARANTITA

1,02 % 1,3 %  Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua di origine naturale

1,0 %  1,27 %  Ferro (Fe) solubile in acqua 

0,39 % 0,50 %  Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHSA 

0,39 % 0,50 %  Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA

0,1  %   0,127 %  Ferro (Fe) chelato con [o,p] EDDHA

MATRICI ORGANICHE: miscela di concimi organici azotati, 
consentiti in agricoltura biologica, ad azione specica biostimo-
lante sulla pianta e ricche di magnesio di origine naturale.

TASK FORCETASK FORCETASK FORCE
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colore         



 

Liquida

   

AVVERTENZE

FRUTTIFERI

ORTIVE

 MgO +  Fe + Mn + Zn + C-org.

TASK FORCE TASK FORCE

TASK FORCETASK FORCE

FORMULAZIONE                   CONFEZIONI

COLTURA INTERVENTI PREVENTIVI INTERVENTI CURATIVI
DOSI E MODALITA'
D'IMPIEGO

15-30 L/ha 
prima della oritura

15-20 L/ha 
prima della oritura

15-20 L/ha 
alla ripresa vegetativa

8-10 L/ha 
prima della oritura

22-3 L/1000 m
 durante l'accrescimento

8-10 L/ha 
prima della oritura

22-3 L/1000 m
 durante l'accrescimento

10-20 L/ha 
prima della oritura

VITE - ACTINIDIA

DRUPACEE

PERO

POMODORO DA 
INDUSTRIA

ORTAGGI 
In serra

ORTAGGI
In pieno campo

FRAGOLA
In serra

FRAGOLA
In pieno campo

Ÿ 50-60 L/ha, alla comparsa dell'ingiallimento
Ÿ dopo 15-20 gg.

Ÿ 50-60 L/ha, alla comparsa dell'ingiallimento
Ÿ dopo 15-20 gg.

Ÿ 50-60 L/ha, alla comparsa dell'ingiallimento
Ÿ dopo 15-20 gg.

Ÿ 15-20 L/ha, alla comparsa dell'ingiallimento
Ÿ dopo 15-20 gg.

Ÿ
25-10 L/1000 m  alla comparsa dell'ingiallimento

Ÿ dopo 10-15 gg.

Ÿ 15-20 L/ha, alla comparsa dell'ingiallimento
Ÿ dopo 15-20 gg.

2
Ÿ 4-5 L/1000 m  alla comparsa dell'ingiallimento
Ÿ dopo 10-15 gg.

Ÿ 20-30 L/ha, alla comparsa dell'ingiallimento
Ÿ dopo 15-20 gg.

PERIODO DI APPLICAZIONEPERIODO DI APPLICAZIONEPERIODO DI APPLICAZIONE

515 L
(19,08 kg)

DORMIENZA  
FASE

VEGETATIVA  
PRE

FIORITURA  
FIORITURA  ALLEGAGIONE  INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  CRESCITA

DEI FRUTTI  

FASE
VEGETATIVA  

PRE
FIORITURA  

FIORITURA  ALLEGAGIONE  INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  
POST

TRAPIANTO
CRESCITA
DEI FRUTTI  

RIPRESA
VEGETATIVA  

PRE
TRAPIANTO 

Non miscelare con prodotti a base di calcio.
In caso di terreni sabbiosi, si consigliano i dosaggi più bassi ripetendo il trattamento a distanza di 10-15 giorni.
AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO DOVUTO ALL'ALTA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO

MATRICI ORGANICHE CONSENTITE
IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

TASK FORCETASK FORCETASK FORCE
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LA QUALITA' 
E' 

NELLA NUTRIZIONE



























 NUTRIZIONE  INNOVATIVA

SPECIALISITICA



1.  Promotori Fisio-nutrizionali 

PROMOTORI PROMOTORI PROMOTORI 
FISIO-NUTRIZIONALIFISIO-NUTRIZIONALIFISIO-NUTRIZIONALI

ESENTI DA ORMONI DI SINTESI

ŸŸ RADISTIM

Ÿ CARESEED 
 promotore di una rapida
  e robusta germinazione dei semi, 
 attecchimento delle radici, attivazione 
 radicale al risveglio, accumulo di 
 riserve in post-raccolta.

Ÿ FERTILITY
promotore della oritura e allegagione.

Ÿ FERTILITY AVO
 promotore della oritura e allegagione 
 su Agrumi, Vite da vino e Olivo.

Ÿ FLAVOR
 promotore della maturazione.

Ÿ FLAVOR AVO
 promotore della maturazione su 
 Agrumi, Vite da vino e Olivo.

Ÿ FUERZA 
 promotore di un metabolismo
 completo e bilanciato delle piante.

Ÿ POTENCIADOR Drip
 promotore della pezzatura dei 
 frutti e della crescita dei tessuti, 
 per fertirrigazione.

Ÿ POTENCIADOR Foliar
 promotore della pezzatura dei frutti 
 e della crescita dei tessuti, per  
 applicazione fogliare.

Ÿ RADISTIM
 promotore dell'attività radicale.

Ÿ REACTION Drip
 promotore della vitalità e resistenza 
 delle piante per applicazioni radicali.

Ÿ REACTION Foliar
 promotore della vitalità e resistenza 
 delle piante, per applicazioni fogliari.

Ÿ SPALMEX
 integratore siologico - attivatore
 dei trattamenti.

Ÿ THINFLOW 
 Azione specica su ori di pesco, 
 nettarine, albicocco e su germogli 
 laterali del tabacco.

NUOVO

NUOVO

NUOVO
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La gamma dei PROMOTORI      

F I S I O - N U T R I Z I O N A L I  è 

r appresen ta ta  da  so luz ion i 

brevettate di nutrienti concentrati 

dimostratisi in grado di potenziare 

specifici processi metabolici degli 

organismi vegetali al fine di ottimizzare la 

qualità delle produzioni. 

Le matrici organiche sono state selezionate per 

la loro ricchezza di fattori di crescita. 

Le matrici inorganiche sono sali purissimi 

costituiti da soli nutrienti totalmente e facilmente 

assorbiti da foglie, steli e radici ESENTI DA 

COMPOSTI  FITOTOSSICI  QUALI: 

Ÿ CLORURI, CARBONATI, SODIO E SOLFATI. 

L'efcacia dei prodotti è:

SICURA, RAPIDA ED INTENSA

SPECIALITA' PER LA PROMOZIONE 

DI SPECIFICHE ATTIVITA' 

FISIOLOGICHE DELLE COLTURE

PROMOTORI FISIO-NUTRIZIONALI 
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1,0 % Azoto (N) organico 

1,3 %   Azoto (N) ammoniacale  

2,8 % Azoto(N) ureico    

5,0 %   Azoto (N) totale 

p/p 

11,6 g/L   

32,0 g/L  

57,9 g/L   

14,3 g/L

p/v a 20°C 

PROMOTORE DI UNA RAPIDA
E ROBUSTA GERMINAZIONE DEI SEMI 
E ATTECCHIMENTO DELLE RADICI 

Liquida

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

CARESEED fornisce il giusto rapporto 

tra fosforo e azoto per garantire    

una  rapida  e  robusta 

germinazione dei semi, 

tuberi/seme, attecchimento delle 

radici, attivazione radicale al risveglio, 

accumulo di riserve in post-raccolta. 

L'origine pregiata di fosforo e azoto in 

forma polimerizzata consente: 

Ÿ 1) elevato contenuto di nutrienti;

Ÿ 2) combinazione del fosforo con rilevanti 

quantità Magnesio chelato EDTA (1,68 g/L 

corrispondente a 2,78 g/L di MgO chelato EDTA) 

e microelementi chelati come Manganese e Zinco 

grazie agli agenti sequestranti in modo che le 

piccolissime radici possano avvalersene facilmente; 

Ÿ 3) un maggiore effetto fertilizzante in quanto le 

matrici di fosforo e azoto sono caratterizzate, in 

confronto agli altri concimi,  da una maggiore mobilità 

nel terreno e, quindi, da una maggiore disponibilità per 

le giovani piantine in germinazione/attecchimento. 

L'attività microbiologica del terreno risulta attivata e potenziata.

La miscela di raffinate sostanze organiche proteiche "attiva" 

l'assorbimento dei nutrienti esercitando un effetto stimolante. 

Gli aminoacidi arginina, acido glutammico, glicina e la presenza di 

Magnesio, Manganese e Zinco catalizzano (accelerano) le reazioni di 

scissione delle sostanze di riserva migliorandone la germinazione.

Inoltre, questi fattori di crescita incrementano la difesa contro le basse 

temperature del terreno. 

Nei fruttiferi, al risveglio vegetativo, il tessuto capillare delle radici risulta 

attivato favorendo la fioritura/allegagione, l'apertura delle gemme basali, 

l'omogeneità del germogliamento.

In post-raccolta fino alla caduta foglie, CARESEED sostiene la 

"organicazione" del fosforo nel periodo di maggiore accumulo negli 

organi di riserva a favore della successiva ottimale ripresa vegetativa.

 Particolarmente idoneo nei terreni calcarei e alcalini.

FORMULAZIONE                  

CONFEZIONI

Matrici inorganiche:   Polifosfati di ammonio 
                               Chelato di Manganese (EDTA), 
                               Chelato di Zinco (EDTA).

Magnesio (Mg), Manganese (Mn) e Zinco (Zn) chelati con 

EDTA sono stabili nell'intervallo di pH 3-7.

Matrici organiche: miscela di matrici organiche ammino-
acidiche con azioni speciche biostimolanti sulle piante.
   

 6,1 %   10,0 %      Anidride fosforica (P O ) totale           2 5

Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua 

Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua 

3,1 %   Carbonio organico (C ) di origine biologica 

0,1 %   

0,01 %   

Agente chelante: Acido etilendiamminotetraacetico (EDTA)

35,6 g/L   

1,12 g/L 

0,12 g/L    

7,0 g/L      

55 55 55 554x5 L (4x5,6 kg)

 

ESENTE DA ORMONI DI SINTESI

Ossido di Magnesio (MgO) 0,25 %   2,78 g/L 

CCARESEEDARESEEDCARESEED
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AVVERTENZE      

Pur essendo il prodotto miscibile con la maggior  parte dei formulati in commercio, è consigliato effettuare saggi 

preliminari in caso di miscele con prodotti, vista la vasta gamma di antiparassitari esistenti in commercio. 

AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO DOVUTO ALL'ALTA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO.

   
MODALITA' DI IMPIEGO

CARESEEDCARESEEDCARESEED

CEREALI, MAIS, RISO, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, COLZA, SOIA, ERBA MEDICA, GIRASOLE

Ÿ Concia dei semi: 1-2 L/100 kg seme, diluito in acqua quanto basta per bagnare bene il seme.

Ÿ Alla semina:   3-5 L/ha, diluito in acqua quanto basta per garantire il dosaggio per ettaro.

    Applicazione diretta alla semina sul solco mediante idonee apparecchiature collegate alla  

    seminatrice.

CAROTA, SPINACIO, PATATA, LEGUMINOSE (fagiolo, fagiolino, cece, favino, lenticchia) 

Ÿ Alla semina:   5-7 L/ha, diluito in acqua quanto basta per garantire il dosaggio per ettaro.

    Applicazione diretta sul solco mediante idonee apparecchiature collegate alla seminatrice-     trapiantatrice. 

Ÿ Alla sarchiatura:  5-7 L/ha, diluito in acqua quanto basta per garantire il dosaggio per ettaro.

ORTAGGI, TABACCO, FLOREALI E ORNAMENTALI

Ÿ Bagno delle radici:  0,3-1,0 L per 100 L di soluzione bagnante.

Ÿ  Al trapianto:    1-3 L/1.000 mq.
    In fertirrigazione o applicato mediante idonee apparecchiature collegate alla 

    seminatrice o alla trapiantatrice (se necessario, diluire in acqua quanto basta 

    per garantire il dosaggio per ettaro.

Ÿ In post-trapianto: (dopo 7-10 giorni dalla prima applicazione) 1-3 L/1000 mq in fertirrigazione.

VITE

Ÿ Al pianto:    10-20 L/ha, in fertirrigazione o con la barra di diserbo.

Ÿ Fioritura-allegagione: 10-20 L/ha, in fertirrigazione o con la barra di diserbo.

FRUTTIFERI 

Ÿ Al risveglio:    10-20 L/ha, in fertirrigazione o con la barra di diserbo.

VIVAI E TAPPETI ERBOSI

Ÿ 3-5 L/1000 mq ogni 20-30 giorni, per irrigazione a micro getto in fertirrigazione o con la barra di diserbo.
 

PROMOTORI FISIO-NUTRIZIONALI 



 

ESENTE DA ORMONI 

DI SINTESI

COMPOSIZIONE

MATRICI ORGANICHE: 
miscela di concimi organici azotati ad azione 

specifica bio-stimolante sulla pianta e ad azione 

specifica da attivatore sui fertilizzanti.

MATRICI  INORGANICHE: 
Ÿ concimi minerali composti; 

Ÿ concimi minerali semplici; 

Ÿ miscela di microelementi.

 

Liquida

FORMULAZIONE                  

CONFEZIONI

11 12x1 L (12x1,39 kg)

 La fioritura e l'allegagione 

di molte colture sono 

spesso compromesse da un 

livello deficitario di quei fattori 

micro nutrizionali (AMINOACIDI, 

VITAMINE, SALI MINERALI, MESO E 

MICROELEMENTI, ecc.) che non sono 

presenti  nei comuni fertilizzanti.

FERTILITY apporta alla pianta una miscela di 

sostanze organiche  e componenti minerali 

ricche di questi fattori di crescita. Il Calcio ed i 

microelementi chelati (B, Fe, Mn e Zn) rafforzano 

gli organi riproduttivi e migliorano la germinabilità 

del polline. 

Così FERTILITY promuove: 

Ÿ l'induzione a fiore delle gemme;

Ÿ la formazione di infiorescenze complete, forti e ben 

sviluppate;

Ÿ l'impollinazione dei fiori;

Ÿ l'allegagione dei frutti;

Ÿ ingrossamento più rapido dei giovani frutticini.

Associazione con prodotti ormonali è compatibile e 

consigliabile quando gli ormoni  sono raccomandati.

PROMOTORE DELLA 
FIORITURA E ALLEGAGIONE

CARATTERISTICHE

FERTILITYFERTILITYFERTILITY
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 1 trattamento a luglio 3-4 L /ha

ALBICOCCO, CILIEGIO, 
NETTARINE, PESCO,  
SUSINO

ACTINIDIA 3-4 L /ha 1 trattamento a marzo-maggio

MELO 3-4 L /ha 1 trattamento a giugno

per stimolo della fioritura ed allegagione

UVA DA TAVOLA
 

3-4 L/ha

  2 interventi:
   1) pre oritura;
   2) caduta petali/allegagione.

1 trattamento a giugno  

PERO 3-4 L /ha

POMODORO
DA INDUSTRIA

  -

FRAGOLA

  In pieno campo
3-4 L /ha 

In serra
200-300 ml/hl

 ANGURIA, CETRIOLO, 
MELONE, MELANZANA,
POMODORO DA MENSA, 
PEPERONE, ZUCCHINO

 

 
 

 

Evitare le applicazioni fogliari in piena oritura. 
Pur essendo il prodotto miscibile con la maggior  parte dei formulati in commercio, è consigliato effettuare saggi preliminari in caso di miscele con 
prodotti, vista la vasta gamma di antiparassitari esistenti in commercio.
Il prodotto va usato nelle ore più fresche della giornata (preferibilmente nel tardo pomeriggio).
Evitare applicazioni con Volumi Ultra Bassi perché le goccioline micronizzate possono risultare troppo concentrate.
AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO DOVUTO ALL'ALTA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO.

3 interventi:
   2  trattamenti prima della 
       oritura, ogni 7-8 gg.;
   3) giovani frutticini.

3-4 L /ha

COLTURA                   DOSI                                                                                  
differenziazione a fiore delle gemme

1 trattamento a luglio

 

 

2-3  trattamenti prima dell'inizio 
       della oritura, ogni 7-8 gg.

 

 

3 interventi:
   2  trattamenti prima della 
       oritura a partire dai 
       bottoni orali visibili, 
       ogni 5-7 gg;
   3) caduta petali/allegagione.

MODALITA' DI IMPIEGO: APPLICAZIONE FOGLIARE  

200-300 ml/hl

In serra

AVVERTENZE

PERIODO DI APPLICAZIONE
FRUTTIFERI

ORTIVE

PRE
TRAPIANTO  

POST
TRAPIANTO  

FASE
VEGETATIVA  

PRE
FIORITURA  

FIORITURA  ALLEGAGIONE  
CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

DORMIENZA  RISVEGLIO 
FASE

VEGETATIVA  
PRE

FIORITURA  
FIORITURA  ALLEGAGIONE  

CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

1-2 applicazioni
FERTILITY

1-2 applicazioni
FERTILITY

In pieno campo 
 3-4 L /ha

-

EPOCA D’INTERVENTO  

1-2 applicazioni
FERTILITY

1-2 applicazioni
FERTILITY

NOCCIOLO 3-4 L /ha

1 trattamento a maggio 
   (ori maschili)
1 trattamento a luglio-settembre 
   (ori femminili)

3 trattamenti:
   2  trattamenti prima della 
       oritura, a distanza di 7-10 gg.
   1  trattamento in post-allegagione

FERTILITYFERTILITYFERTILITY

PROMOTORI FISIO-NUTRIZIONALI 

induzione a fiore delle gemme

circa 6-9 settimane 
dopo la oritura

Settembre-Ottobre

circa 6-9 settimane 
dopo la oritura

circa 6-9 settimane 
dopo la oritura



 

ESENTE DA ORMONI 

DI SINTESI

COMPOSIZIONE

MATRICI ORGANICHE: 
miscela di concimi organici azotati ad azione 

specifica bio-stimolante sulla pianta e ad azione 

specifica da attivatore sui fertilizzanti.

MATRICI  INORGANICHE: 
Ÿ concimi minerali composti; 

Ÿ concimi minerali semplici; 

Ÿ miscela di microelementi.
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 L a   o r i t u r a  e 
l ' a l l e g a g i o n e  d i 

Agrumi, Vite da Vino e 
O l i v o  s o n o  s p e s s o 

compromesse da un l ive l lo 
d e  c i t a r i o  d i  q u e i  f a t t o r i 

micronutr iz ional i  (AMINOACIDI, 
VITAMINE, SALI MINERALI, MESO E 

MICROELEMENTI, ecc.) che non sono 
presenti  nei comuni fertilizzanti.

FERTILITY AVO apporta alla pianta una miscela 
di sostanze organiche  e componenti minerali 

ricche di questi fattori di crescita.

Il Calcio ed i microelementi (B, Fe, Mn, Mo e Zn) 
rafforzano gli organi riproduttivi e migliorano la 

germinabilità del polline. 

Così, FERTILITY AVO è un formulato specico per 
Agrumi, Vite e Olivo e promuove: 

Ÿ l'induzione a ore delle gemme;
Ÿ la formazione di inorescenze complete, forti e ben 
sviluppate;

Ÿ l'impollinazione dei ori;
Ÿ l'allegagione dei frutti;

Ÿ ingrossamento più rapido dei giovani frutticini

PROMOTORE DELLA 
FIORITURA E ALLEGAGIONE
SPECIFICO PER LE COLTURE DI
AGRUMI-VITE DA VINO-OLIVO

CARATTERISTICHE

Liquida

FORMULAZIONE                  

CONFEZIONI

11 12x1 L (12x1,25 kg)

NUOVO

FERTILITYAVO



1 trattamento a marzo

  

MODALITÁ DI IMPIEGO: APPLICAZIONE FOGLIARE  

PERIODO DI APPLICAZIONE

FRUTTIFERI

DORMIENZA  RISVEGLIO 
FASE

VEGETATIVA  
FIORITURA  ALLEGAGIONE  

CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

1-2 applicazioni
FERTILITYAVO

EPOCA D’INTERVENTO  

1-2 applicazioni

Evitare le applicazioni fogliari in piena oritura. 
FERTILITY AVO è un formulato specicatamente sviluppato per Agrumi-Vite da Vino-Olivo. 
Il prodotto non performa su colture diverse da quelle di etichetta e si potrebbero perno avere esiti indesiderati (totossicità, ecc.).
Il prodotto va usato nelle ore più fresche della giornata (preferibilmente nel tardo pomeriggio).
Evitare applicazioni con Volumi Ultra Bassi perché le goccioline micronizzate possono risultare troppo concentrate.
AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO DOVUTO ALL'ALTA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO.

AVVERTENZE

1 trattamento a gennaio

1 trattamento a 
   maggio-giugno

PRE
FIORITURA  

FERTILITYFERTILITYAVOAVOFERTILITYAVO
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differenziazione a ore delle gemmeinduzione a ore delle gemme

circa 6-9 settimane 
dopo la oritura

circa 6-9 settimane 
dopo la oritura

circa 6-9 settimane 
dopo la oritura

2-4 L/ha

OLIVO 2-4 L/ha

per stimolo della oritura ed allegagione

VITE
da VINO

 

2-4 L/ha

  

COLTURA    DOSI                                                                                                                                         

3 interventi:
  1) inizio formazione inorescenze;
  2) pre-oritura;
  3) giovani frutticini.

AGRUMI
3 interventi:
   -  2 trattamenti prima della oritura, ogni 7-8 gg;
   3) giovani frutticini (prima della cascola siologica).

2 interventi:
  1) pre oritura;
  2) caduta petali/allegagione.

FERTILITYAVO



 

ESENTE DA ORMONI 

DI SINTESI

La miscela di  concimi 

organici azotati presenti in 

FLAVOR è ricca degli aminoacidi 

fenilalanina e metionina che prove 

agronomiche sperimentali internazionali 

hanno dimostrato efcaci ad intensicare i 

compless i  p rocess i  s io log ic i  de l la 

maturazione su diverse colture da reddito quali 

l'uva da tavola, actinidia, pesco, mele, pere, 

fragola, pomodoro ed altre.

La matrice inorganica P K è purissima e prontamente 

assorbita per cui l'efcacia del prodotto è sicura,  

rapida ed intensa assicurando l ' immediato 

approvvigionamento dei  fattori di crescita indispensabili 

a sostenere le reazioni biochimiche della maturazione 

attivate dalle suddette sostanze organiche.

Il boro complessato con Etanolammina promuove la 

sintesi degli zuccheri.

Ne deriva che FLAVOR:

- incrementa la pigmentazione del frutto; 

- stimola il processo fotosintetico di produzione ed accumulo  
   degli zuccheri nei frutti;  

- esalta la lucentezza dei frutti;

- omogeneizza la maturazione lungo l'altezza della pianta e lungo i      
   singoli rami fruttiferi;      

- nel pomodoro, riduce lo scarto non maturo alla raccolta.

FLAVOR è consigliato sia nelle condizioni pedoclimatiche e varietali avverse 

alla maturazione sia per raggiungere i più alti standard qualitativi delle 

produzioni. 

COMPOSIZIONE

PERIODO DI APPLICAZIONE
FRUTTIFERI

ORTIVE

PRE
TRAPIANTO  

POST
TRAPIANTO  

FASE
VEGETATIVA  

PRE
FIORITURA  

FIORITURA  ALLEGAGIONE  
CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

DORMIENZA  RISVEGLIO 
FASE

VEGETATIVA  
PRE

FIORITURA  
FIORITURA  ALLEGAGIONE  

CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

FLAVOR

FLAVOR

FLAVOR

FLAVOR

PROMOTORE DELLA 
MATURAZIONE, 
COLORE E AROMA

CARATTERISTICHE

MATRICI ORGANICHE: 
miscela di concimi organici azotati ad azione 

specifica bio-stimolante sulla pianta e ad azione 

specifica da attivatore sui fertilizzanti.

MATRICI  INORGANICHE: 
Ÿ concimi minerali composti a basso 

contenuto in cloro; 

Ÿ concimi minerali semplici a basso 

contenuto in cloro; 

Ÿ miscela di microelementi chelati.

FLAVORFLAVORFLAVOR
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COLTURA DOSE  EPOCA D'INTERVENTO

Uva da tavola

 2 interventi:
  1) pre-invaiatura;
  2) 50% invaiatura

Ciliegio 4 L/ha
 

1 intervento: pre-invaiatura;

Melo, Pero  

 
Tabacco 20-15 gg. prima di ogni raccolta

Pomodoro da industria

 

2 interventi:
   1) 50% invaiatura;
   2) 7-8 giorni dopo.

Barbabietola da zucchero 1 intervento: alla chiusura delle le.

 

Cocomero - melone

 

Ogni 7-8 gg., a partire dalla ne 
dell'accrescimento del primo frutto

200-300 ml/100 L 
di acqua 

Ogni 7-8 gg., a partire dalla ne 
dell'accrescimento del primo frutto

Fragola in pieno campo

  

Fragola in tunnel/serra

Floricole
2 interventi:
   1) differenziazione del bocciolo;
   2) pre-oritura.

*In tutte le drupacee, specialmente nelle nettarine e susino, vi sono cultivar che presentano l'epicarpo particolarmente sensibile. Si consigliano, quindi, 

prove preliminari su scala limitata per vericarne la compatibilità.

Pur essendo il prodotto miscibile con la maggior parte dei formulati in commercio, è consigliato effettuare saggi preliminari in caso di miscele con 

prodotti, vista la vasta gamma di antiparassitari esistenti in commercio. 

 Il prodotto va usato nelle ore più fresche della giornata (preferibilmente nel tardo pomeriggio).

Evitare applicazioni con Volumi Ultra Bassi perché le goccioline micronizzate possono risultare troppo concentrate.

AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO DOVUTO ALL'ALTA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO.

3-4 L/ha  

Ortaggi da frutto in serra 

Actinidia 4 L/ha  1 intervento: ne accrescimento dei frutti

2 interventi:
   1) ne accrescimento frutti;
   2) 10-12 gg. dopo

Prima dell'invaiatura, ogni 7 gg.

 

MODALITA' DI IMPIEGO: APPLICAZIONE FOGLIARE  

2-3 L/ha

3-4 L/ha

2-3 L/ha

2-3 L/ha

3-4 L/ha

3-4 L/ha

2-4 L/ha

3-4 L/ha
Albicocco*,  Pesco*, 
Nettarine*, Susino*

200-300 ml/100 L 
di acqua 

AVVERTENZE

 

 

 

 

 

 

Liquida

FORMULAZIONE                   

11 12x1L (12x1,39 kg)

CONFEZIONI

FLAVORFLAVORFLAVOR
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ESENTE DA ORMONI 

DI SINTESI

COMPOSIZIONE

MATRICI ORGANICHE: 
miscela di concimi organici azotati ad azione 

specifica bio-stimolante sulla pianta e ad azione 

specifica da attivatore sui fertilizzanti.

MATRICI  INORGANICHE: 
Ÿ concimi minerali composti; 

Ÿ concimi minerali semplici; 

Ÿ miscela di microelementi.

La miscela di matrici 
o r g a n i c h e  a d  a z i o n e 

specica presenti in FLAVOR AVO è 
ricca degli aminoacidi fenilalanina e 

metionina che hanno dimostrato di 
intensicare i complessi processi siologici 

della maturazione su Agrumi, Vite e Olivo.

La matrice inorganica P K è purissima e 
prontamente assorbita. 

Il boro complessato con etanolammina promuove 
la sintesi degli zuccheri.

FLAVOR AVO promuove l 'omogene i tà  d i 
maturazione lungo l'altezza della pianta e intensica 

la maturazione siologica conformemente a quella 
commerciale.  

FLAVOR AVO è consigliato sia nelle condizioni 
pedoclimatiche e varietali avverse alla maturazione sia 

per raggiungere i più alti standard qualitativi delle 
produzioni. 

. 

PROMOTORE SPECIFICO DELLA 
MATURAZIONE DEGLI AGRUMI,
UVA DA VINO E OLIVE

FLAVOR FLAVOR AVOAVOFLAVOR AVO

CARATTERISTICHE

Liquida

FORMULAZIONE                  

CONFEZIONI

11 12x1 L (12x1,30 kg)

 

FLAVORFLAVORFLAVOR

NUOVO
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3-4 L /ha

OLIVO 3-4 L /ha

VITE DA VINO

 

3-4 L/ha

  2 interventi:
1) pre oritura;
2) 50% invaiatura.
  

COLTURA           DOSI            EPOCA D’INTERVENTO                                                                                                                                         

MODALITA' DI IMPIEGO: APPLICAZIONE FOGLIARE  

FRUTTIFERI

ORTIVE

PRE
TRAPIANTO  

POST
TRAPIANTO  

FASE
VEGETATIVA  

PRE
FIORITURA  

FIORITURA  ALLEGAGIONE  
CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

DORMIENZA  RISVEGLIO 
FASE

VEGETATIVA  
FIORITURA  ALLEGAGIONE  

CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

1-2 applicazioni

1-2 applicazioni

1-2 applicazioni

1-2 applicazioni

1 intervento:
1) pre-invaiatura.

1 intervento:
1) ne accrescimento dei frutti.

FLAVOR AVO è un formulato specicatamente sviluppato per Agrumi-Vite da Vino-Olivo. Il prodotto non performa su colture diverse da quelle di etichetta 
e si potrebbero perno avere esiti indesiderati (totossicità, ecc.).Pur essendo il prodotto miscibile con la maggior  parte dei formulati in commercio, è 
consigliato effettuare saggi preliminari in caso di miscele con prodotti, vista la vasta gamma di antiparassitari esistenti in commercio. 
Il prodotto va usato nelle ore più fresche della giornata (preferibilmente nel tardo pomeriggio).
Evitare applicazioni con Volumi Ultra Bassi perché le goccioline micronizzate possono risultare troppo concentrate.
AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO DOVUTO ALL'ALTA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO. 

AVVERTENZE

PERIODO DI APPLICAZIONE

PRE
FIORITURA  

AGRUMI

FLAVORFLAVOR  AVOAVOFLAVOR AVO
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FLAVORAVO FLAVORAVO

FLAVORAVO FLAVORAVO



 

ESENTE DA ORMONI 

DI SINTESI

PROMOTORE DI UN METABOLISMO 
COMPLETO E BILANCIATO DELLE PIANTE

Liquida

MATRICI  ORGANICHE:  
miscela di concimi organici azotati ad azione 
specifica bio-stimolante sulla pianta.

MATRICI  INORGANICHE: 
Ÿ concimi minerali composti a basso 

contenuto in cloro; 
Ÿ concimi minerali semplici a basso 

contenuto in cloro;
Ÿ miscela di microelementi chelati.

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

FUERZA è un promotore 

nutritivo della crescita delle 

piante. 

FUERZA è una soluzione brevettata di 

nutrienti concentrati dimostratisi in 

grado di potenziare il metabolismo della 

pianta attraverso la sua applicazione fogliare. 

Le colture crescono in forma bilanciata in tutti 

gli apparati, ottimizzando il potenziale produttivo 

delle colture e la riduzione degli stress.  

FUERZA ha la capacità di garantire le migliori 

prestazioni delle piante al momento della loro 

maggiore richiesta nutritiva. 

Migliore responso delle colture nei suoli più leggeri. 

FUERZA non è idoneo per la correzione di carenze da 

microelementi.

FORMULAZIONE                  CONFEZIONI

PERIODO DI APPLICAZIONE
FRUTTIFERI

ORTIVE

FUERZA FUERZA FUERZAFUERZA

PRE
TRAPIANTO  

FUERZA FUERZA FUERZA

POST
TRAPIANTO  

FASE
VEGETATIVA  

PRE
FIORITURA  

FIORITURA  ALLEGAGIONE  
CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

FUERZA

DORMIENZA  RISVEGLIO 
FASE

VEGETATIVA  
PRE

FIORITURA  
FIORITURA  ALLEGAGIONE  

CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

11 12x1L (12x1,23 kg)

FUERZAFUERZAFUERZA
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MODALITA' DI IMPIEGO: APPLICAZIONE FOGLIARE  

AVVERTENZE

*In tutte le drupacee, specialmente nelle nettarine e susino, e negli ortaggi da foglia, vi sono cultivar/varietà che presentano l'epicarpo/foglia 
particolarmente sensibile. Si consigliano, quindi, prove preliminari su scala limitata per verificarne la selettività.
Pur essendo il prodotto miscibile con la maggior  parte dei formulati in commercio, è consigliato effettuare saggi preliminari in caso di miscele con 
prodotti, vista la vasta gamma di antiparassitari esistenti in commercio. L'associazione con prodotti rameici è possibile solo su olivo, pomodoro da 
industria, patata e carciofo. Il prodotto non è miscibile con oli bianchi, né con zolfo. 
Il prodotto va usato nelle ore più fresche della giornata (preferibilmente nel tardo pomeriggio). 
Evitare applicazioni con Volumi Ultra Bassi perché le goccioline micronizzate possono risultare troppo concentrate.
AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO DOVUTO ALL'ALTA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO.

EPOCA D'INTERVENTO

Fragola in pieno campo

Barbabietola,

3 L/ha 

150-200 ml/hl

Sotto copertura: 
1,5 L/ha

 Senza copertura: 
3 L/ha

 

N. 3 interventi alla ripresa vegetativa a distanza di 10-15 gg.
 

 Evitare trattamenti durante la oritura.

  
 

Evitare trattamenti durante la oritura.

N. 1 intervento:
    1)  Post-allegagione.

 

In tutte le drupacee, vi sono cultivar che presentano 
l’epicarpo particolarmente sensibile. Si consigliano, quindi, 
prove preliminari su scala limitata per vericarne la selettività. 

N. 3 interventi a partire dalla post-allegagione a distanza di 10-15 gg.
       (a seconda della precocità  di maturazione delle varietà). 

 

In tutte le drupacee, specialmente nelle nettarine e susino, 
vi sono cultivar che presentano l’epicarpo particolarmente 
sensibile. Si consigliano, quindi, prove preliminari su scala 
limitata per vericarne la selettività. 

 

N. 3 interventi a partire dalla post-allegagione a distanza di 10-15 gg.
       (a seconda della precocità  di maturazione delle varietà).  

 

 

N. 3 interventi a partire dalla ripresa vegetativa  a distanza di 10-15 gg.

 

A causa della supercie cerosa delle foglie di agrumi, si 
consiglia l’aggiunta di Spalmex. 

N. 3 interventi a partire dal 7 gg. dopo il trapianto a distanza di 
7-12 gg. (a seconda della precocità  di maturazione delle varietà).

 

N. 3 interventi a partire dal 7 gg. dopo l’emergenza a distanza di 
7-12 gg. (a seconda della precocità  di maturazione delle varietà).

 

 

N. 3 interventi a partire dal 7 gg. dopo il trapianto a distanza di 
       7-12 gg. (a seconda della precocità  di maturazione delle varietà).

 

  

 

 

 

N. 2 interventi:

 

1) 7 gg. dopo il trapianto;

 

2) Metà ciclo produttivo.

Alcune varietà di orticole da foglia sono particolarmente 
sensibili. Si consigliano, quindi, prove preliminari su scala 
limitata per vericarne la selettività.  

 

N. 2 interventi:

 

1) 7 gg. dopo trapianto;

 

2) Metà ciclo produttivo.

Alcune varietà di orticole da foglia sono particolarmente
sensibili. Si consigliano, quindi, prove preliminari su scala
limitata per vericarne la selettività. 

  

7 gg. dopo il trapianto;

 

Post-allegagione di ogni palco.

 

  

N. 3 interventi a partire dal 7 gg. dopo il trapianto a distanza di 
7-12 gg. no alla preoritura

 

 

N. 3 interventi a partire dal 7 gg. dopo il trapianto a distanza di
7-12 gg. no alla preoritura

 

  

7 gg. dopo trapianto;

 

In ogni fase di intensa attività, ogni 7 gg.

 

 

N. 3 interventi a partire dalla ripresa vegetativa a distanza di 15 gg. 
Alcune cultivar di olive da tavola presentano l’epicarpo 
particolarmente sensibile. Si consigliano, quindi, prove 
preliminari su scala limitata per vericarne la selettività.

N. 1-2 interventi a partire dalla post-emergenza. 

-  Trattamento unico, in botticella/spigatura;
-  Doppio trattamento: accestimento e inizio spigatura

A causa della supercie pelosa, si consiglia l’aggiunta di
Spalmex. 

COLTURA
   

 

DOSE AVVERTENZE

3 L/ha 

3 L/ha 

3 L/ha 

3 L/ha 

3 L/ha 

3 L/ha 

3 L/ha 

3 L/ha 

3 L/ha 

3 L/ha 

3 L/ha 

3 L/ha 

150-200 ml/hl

150-200 ml/hl

150-200 ml/hl

 
 

A causa della supercie pelosa, si consiglia l’aggiunta di 
Spalmex.

  

   

 

 

 

  

 

  

 

·

·

·

·

3-5 L/ha -  Trattamento unico a inizio spigatura;
-  Doppio trattamento: in levata e inizio spigatura.

   Alle prime fasi della coltura.

Intervenire entro 24-48 ore dall'inizio dell'evento: trattando una 
o più volte, distanziando gli interventi di 8-12 giorni.  

3-5 L/ha 

A causa della supercie pelosa, si consiglia l’aggiunta di 
Spalmex.

N. 3 interventi alla ripresa vegetativa a distanza di 10-15 gg.

Vite

Actinidia

Ciliegio

Albicocco*,  Nettarine*, 
Pesco*, Susino*, 

Melo, Pero

Agrumi

Pomodoro di industria

Patata

Tabacco

Orticole da fogliia in 
pieno campo*

Orticole da foglia sotto 
serra*

Orticole da frutto sotto 
serra

Fragola in tunnel/serra

Floricole

Olivo

Cotone, 
e altre industriali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riso

Mais

In caso di gelata 
o grandinata

Cereali 
autunno-vernini
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ESENTE DA ORMONI 

DI SINTESI

POTENCIADOR Drip 

è ricco di enzimi, proteine e 

tutti i fattori di crescita naturali 

derivanti dalla combinazione di 

selezionate sostanze organiche per 

una efficacia sicura, rapida ed intensa. 

POTENCIADOR Drip è specifico per essere 

utilizzato in fertirrigazione per promuovere 

una attiva crescita dei tessuti cellulari. 

Così, POTENCIADOR Drip:

Ÿ ottimizza l'accrescimento dei frutti;

Ÿ determina un ottimo sviluppo dei grappoli della 

vite (sia del rachide che degli acini);

Ÿ risulta fondamentale per stimolare incrementi 

produttivi;

Ÿ accelera lo sviluppo delle colture;

Ÿ anticipa l'entrata in produzione dei giovani frutteti.

Associazione con prodotti ormonali è compatibile e 

consigliabile quando gli ormoni  sono raccomandati.

COMPOSIZIONE

PERIODO DI APPLICAZIONE
FRUTTIFERI

ORTIVE

PRE
TRAPIANTO  

POST
TRAPIANTO  

FASE
VEGETATIVA  

PRE
FIORITURA  

FIORITURA  ALLEGAGIONE  
CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

DORMIENZA  RISVEGLIO 
FASE

VEGETATIVA  
PRE

FIORITURA  
FIORITURA  ALLEGAGIONE  

CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

POTENCIADOR Drip
1-2 applicazioni

POTENCIADOR Drip
1-2 applicazioni

1-2 applicazioni

1-2 applicazioni

1-2 applicazioni

1-2 applicazioni

MATRICI ORGANICHE: 
miscela di concimi organici azotati ad azione 

specifica bio-stimolante sulla pianta e ad azione 

specifica da attivatore sui fertilizzanti.

MATRICI  INORGANICHE: 
Ÿ concimi minerali composti a basso 

contenuto in cloro; 

Ÿ concimi minerali semplici a basso 

contenuto in cloro; 

Ÿ miscela di microelementi chelati.

PROMOTORE DELLA PEZZATURA 
DEI FRUTTI E DELLA CRESCITA 
DELLE PIANTE PER VIA RADICALE

CARATTERISTICHE

POTENCIADOR POTENCIADOR DripDripPOTENCIADOR Drip
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POTENCIADOR Drip

POTENCIADOR Drip

POTENCIADOR Drip

POTENCIADOR Drip



    

Uva da tavola
Uva da vino

Allungamento rachide 15 L/ha 1 applicazione durante la formazione del rachide (5-7 cm);

Ingrossamento acini 15 L/ha

 
Ingrossamento

frutti

 
15 L/ha

 2 interventi
1) subito dopo la completa allegagione;
2) subito dopo il blocco estivo;

 
 

 
15 L/ha

 1 intervento immediatamente dopo l'allegagione 

15 L/ha
2 interventi:
1)  durante la scamiciatura    2) dopo 12-15 gg 

 

  
15 L/ha

 2 interventi:
1)  oritura completata         2) dopo 12-15 gg 

 
 

  
15 L/ha

 2 interventi:
1) cascola siologica completata;    2) dopo 15-20 gg

 
 

 
Ottima formazione

del capolino
15 L/ha

 
A partire dalla formazione del capolino, ogni 15 giorni

 

Stimolo della crescita 15 L/ha  1 applicazione, dopo 15 gg dall'applicazione di RADISTIM (20-25 dopo il trapianto);

15 L/ha

Stimolo della crescita 15 L/ha 1 applicazione, dopo 15 gg dall'applicazione di RADISTIM (20-25 dopo il trapianto);

Ingrossamento
tuberi

 
15 L/ha

  

 Stimolo della crescita
della pianta e 

delle foglie
15 L/ha

 

 
Stimolo della crescita

della pianta e 
delle foglie 

15 L/ha

 

 
 

23-4 L/1000 m

 

Stimolo della crescita

 Ingrossamento frutti

 

 
Stimolo

della crescita
 

2 applicazioni:
1)  15 gg dopo la prima applicazione di RADISTIM (20-25 gg dal trapianto) 
2) dopo 10-15 gg  

 Anticipo entrata 
in produzione 15 L/ha 2 applicazioni, durante la primavera dei primi 2 anni. 

Agitare molto bene prima di ogni prelievo e utilizzo dovuto 

all'alta concentrazione del formulato.

AVVERTENZE

CONFEZIONI

Actinidia

Albicocco*, Pesco*, 
Nettarine*, Susino*

Ciliegio

Olivo, Agrumi

Carciofo

Pomodoro da 
industria

Patata

Tabacco

Ortaggi da foglia 
in pieno campo*

Ortaggi da foglia 
in serra*

Ortaggi da frutto 
in serra

Fragola in 
tunnel/serra

Floricole

Giovani frutteti

Melo Pero

Ingrossamento
frutti

Ingrossamento
frutti

Ingrossamento
frutti

Ingrossamento
frutti

Ingrossamento
frutti

Stimolo della crescita
della pianta e 

delle foglie

Ingrossamento frutti

23-4 L/1000 m

23-4 L/1000 m

23-4 L/1000 m

1 applicazione durante l'ingrossamento degli acini ( 0,8-1,0 cm.);

1 applicazione, al 50% dei frutti allegati

1 applicazione quando i piccoli tuberi sono di 1.5-2 cm

23-4 L/1000 m

15 L/ha
Fragola in pieno 
campo

Ingrossamento frutti

COLTURA              OBIETTIVO               DOSI                                EPOCA D’INTERVENTO

2 applicazioni:
1)   15 gg dopo la prima applicazione di RADISTIM (20-25 gg dal trapianto) 
2)  dopo 10-15 gg  

 

 

a1  applicazione , immediatamente dopo la formazione dei frutti
    immediatamente dopo ogni raccolta

  

MODALITA' DI IMPIEGO: FERTIRRIGAZIONE

55 55 55 554x5 L (4x6,25 kg)

Liquida

FORMULAZIONE                   

 

POTENCIADOR POTENCIADOR DripDripPOTENCIADOR Drip

PROMOTORI FISIO-NUTRIZIONALI 
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ESENTE DA ORMONI 

DI SINTESI

  

La formulazione di 

POTENCIADOR  deriva 

dall'associazione di matrici 

organiche selezionate per la loro 

ricchezza di fattori di crescita 

dimostratisi in grado di potenziare, 

attraverso l'applicazione fogliare, il 

m e t a b o l i s m o  d e l l a  p i a n t a  p e r  l a 

ottimizzazione del potenziale produttivo 

delle colture.

La matrice inorganica è rappresentata da sali 

purissimi costituiti da soli nutrienti totalmente e 

facilmente assorbiti da foglie e steli.

L'efficacia del prodotto è sicura, rapida ed intensa. 

Infatti, POTENCIADOR  :

Ÿ ottimizza l'ingrossamento dei frutti;

Ÿ determina un ottimo sviluppo dei grappoli della vite 

(sia del rachide che degli acini);

Ÿ accelera lo sviluppo delle colture; 

Ÿ migliora l'omogeneità di germogliamento;

Ÿ anticipa l'entrata in produzione dei giovani frutteti.

Associazione con prodotti ormonali è compatibile e consigliabile 

quando gli ormoni  sono raccomandati.

Liquida

FORMULAZIONE                  CONFEZIONI

CARATTERISTICHE

PERIODO DI APPLICAZIONE
FRUTTIFERI

ORTIVE

PRE
TRAPIANTO  

POST
TRAPIANTO  

FASE
VEGETATIVA  

PRE
FIORITURA  

FIORITURA  ALLEGAGIONE  
CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

DORMIENZA  RISVEGLIO 
FASE

VEGETATIVA  
PRE

FIORITURA  
FIORITURA  ALLEGAGIONE  

CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

POTENCIADOR Foliar
1-2 applicazioni

POTENCIADOR Foliar
2-3 applicazioni

POTENCIADOR Foliar
2-3 applicazioni

POTENCIADOR Foliar
1-2 applicazioni

COMPOSIZIONE

11 12x1 L (12x1,26 kg)

PROMOTORE DELLA PEZZATURA
DEI FRUTTI E DELLA CRESCITA
DEI TESSUTI PER APPLICAZIONE 
FOGLIARE

POTENCIADORPOTENCIADOR  FoliarFoliarPOTENCIADOR Foliar

CARATTERISTICHE

MATRICI ORGANICHE: 
miscela di concimi organici azotati ad azione 

specifica bio-stimolante sulla pianta.

MATRICI  INORGANICHE: 
Ÿ concimi minerali composti a basso 

contenuto in cloro; 

Ÿ concimi minerali semplici a basso 

contenuto in cloro; 

Ÿ miscela di microelementi chelati.
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AVVERTENZE

  

 

   

Actinidia

3 applicazioni durante l'ingrossamento dei frutti
1° appl.: 20 giorni dopo la completa allegagione;
2° appl.: 10 giorni dopo la prima applicazione;
3° appl.: dopo il blocco estivo.

    

Albicocco*, Pesco*, Nettarine*, 
Susino*

 

3 applicazioni durante l'ingrossamento dei frutti, ogni 
8-10 gg. a partire dalla completa scamiciatura.

Ciliegio

 

4-6 L/ha 1-2 applicazioni durante l'ingrossamento dei frutti, ogni
7-8 gg. a partire dalla comparsa dei frutti.

   

 
   

Olivo, Agrumi

 

1-2 applicazioni durante l'ingrossamento dei frutti,
      dopo la cascola siologica

Carciofo

  

3-4 L/ha A partire dalla formazione del capolino, ogni 5-7 giorni. 

Pomodoro da industria

2 applicazioni, ogni 10-15 gg a partire da una 
   settimana dopo il trapianto.

2-3 applicazioni, ogni 10-15 gg a partire da 50% dei 
      frutti allegati 

Patata

 

2 applicazioni, ogni 8-10 gg durante l'attiva crescita 
   della pianta

1 applicazione immediatamente dopo la oritura.

Tabacco

 
 

2 applicazioni, ogni 8-10 gg durante l'attiva crescita 
  della pianta.

Barbabietola da zucchero, mais 

 

Durante la fase di attiva crescita.

Ortaggi da foglia in pieno campo*

 

- 8-10 giorni dopo il trapianto;
- metà ciclo produttivo.

   

Ortaggi da foglia in serra*

 

Ortaggi da frutto in serra

 

Ogni 7-8 gg., a partire dall'allegagione del primo palco
 

Fragola in pieno campo
-  Immediatamente  dopo  ogni  raccolta

Fragola in tunnel/serra

Floricole
A partire da 10 gg. dopo la prima applicazione di 
FUERZA (15-20 gg. dopo il trapianto), ogni 7-10 gg. 

 

 

 

2 applicazioni durante la formazione del rachide, ogni 8-10 gg. 
a partire da una lunghezza del rachide di 5-7 cm.;

3 applicazioni durante l'ingrossamento degli acini, ogni 8-10 gg. 
a partire da un diametro degli acini di 0,8-1,0 cm.;

3-4 L/ha

3-4 L/ha

3-4 L/ha

3-4 L/ha

3-4 L/ha

3-4 L/ha

3-4 L/ha

- 8-10 giorni dopo il trapianto;
- metà ciclo produttivo.

2 applicazioni, ogni 10-15 gg a partire da una 
   settimana dopo il trapianto;

150-200
ml/hl

 150-200
ml/hl

 
150-200

ml/hl
 

3-4 L/ha

150-200
ml/hl

 
150-200

ml/hl
 

3-4 L/ha

3-4 L/haUva da tavola
Uva da vino

COLTURA                OBIETTIVO        DOSI                     EPOCA D’INTERVENTO

a-  1  applicazione, immediatamente  dopo  la  formazione  dei  frutti

-  Immediatamente  dopo  ogni  raccolta

a-  1  applicazione,  immediatamente  dopo  l a  formazione  dei  frutti

3-4 L/ha

3-4 L/Ha

3-4 L/Ha

MODALITA' DI IMPIEGO: APPLICAZIONE FOGLIARE  

Allungamento
rachide

 Ingrossamento
acini

Ingrossamento
frutti

Ingrossamento
frutti

Ingrossamento
frutti

Ingrossamento
frutti

Stimolo
della crescita

Ingrossamento
frutti

Ingrossamento
tuberi

Stimolo della
crescita della pianta

e delle foglie
 

Stimolo
della crescita

Stimolo
della crescita

Stimolo 
della crescita

Ingrossamento
frutti

Ingrossamento
frutti

Ingrossamento
frutti

Stimolo
della crescita

Ottima
formazione del

capolino

Stimolo
della crescita

Stimolo
della crescita

 

POTENCIADORPOTENCIADOR  FoliarFoliarPOTENCIADOR Foliar

PROMOTORI FISIO-NUTRIZIONALI 

Giovani frutteti 300-400 
ml/hl

2 applicazioni, durante la primavera dei primi 2 anni
Anticipo entrata
in produzione

*In tutte le drupacee, specialmente nelle nettarine e susino, e negli ortaggi da foglia, vi sono cultivar/varietà che presentano l'epicarpo/foglia particolarmente sensibile. Si 
consigliano, quindi, prove preliminari su scala limitata per vericarne la selettività. Pur essendo il prodotto miscibile con la maggior parte dei formulati in commercio, è 
consigliato effettuare saggi preliminari in caso di miscele con prodotti, vista la vasta gamma di antiparassitari esistenti in commercio. L'associazione con prodotti rameici è 
possibile solo su olivo, vite, pomodoro, patata e carciofo. Il prodotto non è miscibile con oli bianchi, né con zolfo. Il prodotto va usato nelle ore più fresche della giornata 
(preferibilmente nel tardo pomeriggio). Evitare applicazioni con Volumi Ultra Bassi perché le goccioline micronizzate possono risultare troppo concentrate.
AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO DOVUTO ALL'ALTA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO.



 

ESENTE DA ORMONI 

DI SINTESI

 RADIST IM  è  r i c co  d i 

enzimi, proteine e tutti i 

fattori  di  crescita natural i 

derivanti dalla combinazione di 

selezionate sostanze organiche. 

Le matrici inorganiche PK sono purissime e 

prontamente assorbite dalle radici per cui 

l'efficacia del prodotto è sicura, rapida ed 

intensa. RADISTIM, specifico per essere 

ut i l i zzato in  fer t i r r igaz ione ,  promuove 

l ' acc resc imento  de i  cap i l l a r i  r ad i ca l i  e 

l'assorbimento dei nutrienti presenti nel terreno o 

nei concimi idrosolubili che possono essere ad esso 

associati (NELL'ASSOCIAZIONE CON CALCIO E 

M A G N E S I O  S I  R A C C O M A N D A  T E M P I  D I 

DISTRIBUZIONE SUCCESSIVI) .  

Anche l'attività della flora microbica della rizosfera viene 

intensificata con la conseguente liberazione di ulteriori 

fattori di crescita naturali e la rivitalizzazione dell'attività 

radicale.  

Così, RADISTIM:

- induce un rapido ed equilibrato sviluppo dell'apparato radicale;

- incrementa l'assorbimento dei nutrienti già presenti nel terreno o 

quelli dei fertirriganti ad esso associati;

- risulta fondamentale per stimolare incrementi produttivi;

- accelera il superamento della crisi di post-trapianto;

- stimola la crescita delle piante;

- rinforza la pianta nella fase di fioritura, favorendone l'allegagione;

- consente lo sviluppo delle piante che si trovano in condizioni di stress a 

causa di suoli salini, asfittici, freddi, ecc.;

- stimola la pezzatura e la maturazione dei frutti.

Liquida

SENZA RADISTIMCON RADISTIM

CARATTERISTICHE

FORMULAZIONE                  

CONFEZIONI

COMPOSIZIONE

55 55 55 554x5 L (4x6,1 kg)

MATRICI ORGANICHE: 
miscela di concimi organici azotati ad azione 
specifica bio-stimolante sulla pianta e ad azione 
specifica da attivatore sui fertilizzanti.

MATRICI INORGANICHE: 
Ÿ concimi minerali composti a basso 

contenuto in cloro; 

Ÿ concimi minerali semplici a basso 
contenuto in cloro; 

Ÿ miscela di microelementi chelati.

PROMOTORE DELL'ATTIVITA' RADICALE
E DELL'ASSORBIMENTO DEI NUTRIENTI

RADISTIMRADISTIMRADISTIM

11 12x1 L (12x1,21 kg)
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COLTURA                  DOSI                               EPOCA D’INTERVENTO
   

 
15 L/ha

15 L/ha

15 L/ha

15 L/ha

15 L/ha

15 L/ha

15 L/ha

15 L/ha*

15 L/ha*

15 L/ha*

15 L/ha*

1,5-5 
2L/1000 m *

1,5-5
2 L/1000m *

15 L/ha*

1,5-5 
2L/1000 m *

1,5-5 
2L/1000 m *

Vite

Actinidia

Ciliegio

Albicocco, Pesco 

Pero

Melo

Agrumi, Olivo

Pomodoro da 
industria

Patata

Tabacco

Orticole da foglia
in pieno campo

Orticole da foglia 
sotto serra

Orticole da frutto 
sotto serra

Fragola in pieno 
campo

Fragola in 
tunnel/serra

Floricole

3 interventi:
1) prima della oritura;      2) prima dell'invaiatura  3) dopo 10 gg.

2 interventi
1) prima della oritura;      2) un mese prima della programmata raccolta;

1 intervento:  dopo l'allegagione;

2 interventi: 
1)  inizio invaiatura;            2) dopo 12-15 gg; 

2 interventi:
1)  inizio invaiatura;            2) dopo 12-15 gg;

3 interventi:
1) ripresa vegetativa;           2) inizio invaiatura;        3) dopo 12-15 gg. 

3 interventi:
1) ripresa vegetativa;          2) inizio invaiatura;        3) dopo 15-20 gg.

3 interventi:

1) 7 gg. dopo il trapianto;   2) prima della oritura;   3) inizio invaiatura.

3 interventi:
1) 7 gg. dopo l'emergenza;  2) prima della oritura;   3) dopo 20 gg.

3-4 interventi:
7 gg. dopo il trapianto;       20 gg. prima di ogni raccolta.

2 interventi:
1) 7 gg. dopo il trapianto.

Ogni 7-10 gg. dopo il trapianto: 1,5 L/1000 m . Aumentare 2

progressivamente il dosaggio no a 5 L/1000 m  in pieno sviluppo.2

Ogni 7-10 gg. 7 gg. dopo il trapianto: 1,5 L/1000 m . Aumentare 2

progressivamente il dosaggio no a 5 L/1000 m  in pieno sviluppo.2

Ogni 7-10 gg. 7 gg. dopo il trapianto: 1,5 L/1000 . Aumentare 2m
progressivamente il dosaggio no a 5 L/1000  in pieno sviluppo.2m

Ogni 7-10 gg. 7 gg. dopo il trapianto: 1,5 L/1000 m . Aumentare 2 

progressivamente il dosaggio no a 5 L/1000 m  in pieno sviluppo.2

Ogni 7-10 gg. 7 gg. dopo il trapianto: 1,5 L/1000 m . Aumentare 2

progressivamente il dosaggio no a 5 L/1000 m  in pieno sviluppo.2

MODALITA' DI IMPIEGO: FERTIRRIGAZIONE

PERIODO DI APPLICAZIONE
FRUTTIFERI

ORTIVE

PRE
TRAPIANTO  

POST
TRAPIANTO  

FASE
VEGETATIVA  

PRE
FIORITURA  

FIORITURA  ALLEGAGIONE  
CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

DORMIENZA  RISVEGLIO 
FASE

VEGETATIVA  
PRE

FIORITURA  
FIORITURA  ALLEGAGIONE  

CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

RADISTIMRADISTIMRADISTIM RADISTIMRADISTIMRADISTIM

RADISTIMRADISTIMRADISTIM RADISTIMRADISTIMRADISTIM

RADISTIMRADISTIMRADISTIM RADISTIMRADISTIMRADISTIM

RADISTIMRADISTIMRADISTIM RADISTIMRADISTIMRADISTIM

AVVERTENZE

Agitare molto bene prima di ogni prelievo e utilizzo dovuto all'alta concentrazione del formulato. Nella preparazione di soluzioni concentrate (soluzioni madri) evitare 

l'utilizzo  contemporaneo con fertilizzanti a base di calcio e magnesio. 

*Il dosaggio sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla supercie realmente interessata dall'intervento irriguo.
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Danni da grandine da recuperare
Abbondante produzione da supportare 

tramite appropriata specifica nutrizione

 

ESENTE DA ORMONI 

DI SINTESI

REACTION-Drip è un prodotto 

specifico per rinvigorire e rinforzare 

la pianta attraverso applicazioni in 

fertirrigazione rendendolo unico nella 

sua risposta rivitalizzante.

Le matrici organiche sono state selezionate 
per la  loro spiccata azione siologica di 

rinforzare le difese endogene delle piante 
rendendole particolarmente più resistenti alle 

avversità. 

La complessa composizione dei più disparati fattori di 
crescita naturali (aminoacidi, vitamine, zuccheri 

riduttori, mesoelementi e microelementi chelati ed altri 
ancora) consente a REACTION-Drip di integrarsi 

rapidamente nel metabolismo delle piante sofferenti 
attivandone il biochimismo necessario per uscire dalle 

condizioni di stress collegate a:

- siccità;

- abbondante produzione; 

- grave attacco parassitario;

- danni da grandine;

- totossicità da trattamenti.

COMPOSIZIONE

PROMOTORE DELLA VITALITA' 
E REAZIONE DELLE PIANTE
PER APPLICAZIONI RADICALI

REACTIONREACTION--DripDripREACTION-Drip

CARATTERISTICHE

MATRICI ORGANICHE: 
miscela di concimi organici azotati ad azione 

specifica bio-stimolante sulla pianta e ad azione 

specifica da attivatore sui fertilizzanti.

MATRICI  INORGANICHE: 
Ÿ concimi minerali composti a basso 

contenuto in cloro; 

Ÿ concimi minerali semplici a basso 

contenuto in cloro; 

Ÿ miscela di microelementi chelati.
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Il prodotto va usato nelle ore più fresche della giornata (preferibilmente nel tardo pomeriggio). 

Reaction-drip va usato da solo.

AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO DOVUTO ALL'ALTA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO. 

Liquida

FORMULAZIONE                   

In caso di siccità, gelata, grandinata, di attacco di nematodi o di 

interventi fitosanitari aggressivi o di grave attacco fitoiatrico, 

intervenire entro 24-48 ore dall'inizio dell'evento, trattando una o 

più volte, distanziando gli interventi di 7-10 giorni.

Pieno campo: 15-20 L/ha  in un unico trattamento per indurre la coltura al superamento della fase di stress. 

2In coltura protetta: 1,5-5 L/1000 m   in un unico trattamento per indurre la coltura al superamento della fase di stress.

CONFEZIONI

MODALITA' DI IMPIEGO: FERTIRRIGAZIONE  

FERTIRRIGAZIONE

AVVERTENZE

55 55 55 554x5L (4x6,28kg)

PERIODO DI APPLICAZIONE
FRUTTIFERI

ORTIVE

PRE
TRAPIANTO  

POST
TRAPIANTO  

FASE
VEGETATIVA  

PRE
FIORITURA  

FIORITURA  ALLEGAGIONE  
CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

DORMIENZA  RISVEGLIO 
FASE

VEGETATIVA  
PRE

FIORITURA  
FIORITURA  ALLEGAGIONE  

CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

REACTION-Drip

REACTION-Drip
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ESENTE DA ORMONI 

DI SINTESI

REACTION-Foliar  è un 

p r o d o t t o  s p e c i fi c o  p e r 

rinvigorire e rinforzare la pianta 

attraverso appl icazioni  fogl iar i 

rendendolo unico nella sua risposta 

rivitalizzante.

Le matrici organiche sono state selezionate per 

la  loro spiccata azione fisiologica di rinforzare le 

difese endogene delle piante rendendole 

particolarmente più resistenti alle avversità. 

La complessa composizione dei più disparati fattori 

di crescita naturali (aminoacidi, vitamine, zuccheri 

riduttori, meso-elementi, e microelementi chelati ed 

altri ancora)  consente a REACTION-Foliar di integrarsi 

rapidamente nel metabolismo delle piante sofferenti 

attivandone il biochimismo necessario per uscire dalle 

condizioni di stress collegate a:

- siccità;

- temperature troppo basse del terreno;

- abbondante produzione;

- grave attacco parassitario;

- danni da grandine;

-fitotossicita da trattamenti.

REACTION FOLIAR è anche indicato per la nutrizione delle piante appena 

trapiantate con apparato radicale poco sviluppato.

Danni da grandine da recuperare Abbondante produzione da supportare

tramite appropriata specifica nutrizione

COMPOSIZIONE

PROMOTORE DELLA VITALITA' 
E REAZIONE DELLE PIANTE
PER APPLICAZIONI FOGLIARI

REACTIONREACTION--FoliarFoliarREACTION-Foliar

CARATTERISTICHE

MATRICI ORGANICHE: 
miscela di concimi organici azotati ad azione 

specifica bio-stimolante sulla pianta.

MATRICI  INORGANICHE: 
Ÿ concimi minerali composti a basso 

contenuto in cloro; 

Ÿ concimi minerali semplici a basso 

contenuto in cloro; 

Ÿ miscela di microelementi chelati.
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In caso di siccità, gelata, grandinata, di attacco di nematodi o di interventi fitosanitari aggressivi o di grave attacco fitoiatrico, intervenire 

entro 24-48 ore dall'inizio dell'evento, trattando una o più volte, distanziando gli interventi di 7-10 giorni.

Pieno campo:  2-4 L/ha  in 2-3 trattamenti (a distanza di 7-10 gg).

In coltura protetta: 150-200 ml/hl  in 2-3 trattamenti (a distanza di 7-10 gg) . Evitare applicazioni in ULV.

APPLICAZIONE FOGLIARE

Liquida

11

In tutte le drupacee, specialmente nelle nettarine e susino, e ortaggi da 

foglia vi sono cultivar/varietà  che presentano l'epicarpo/foglia 

particolarmente sensibili. Si consigliano, quindi, prove preliminari su 

scala limitata per verificarne la selettività.

Pur essendo il prodotto miscibile con la maggior  parte dei formulati in 

commercio, è consigliato effettuare saggi preliminari in caso di miscele 

con prodotti, vista la vasta gamma di antiparassitari esistenti in 

commercio. L'associazione con prodotti rameici è possibile solo su olivo, 

pomodoro, patata e carciofo. Il prodotto non è miscibile con oli bianchi, 

né con zolfo. 

AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO DOVUTO 

ALL'ALTA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO.

AVVERTENZE

CONFEZIONI

FORMULAZIONE                  

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

12x1 L (12x1,256 kg)

PERIODO DI APPLICAZIONE
FRUTTIFERI

ORTIVE

PRE
TRAPIANTO  

POST
TRAPIANTO  

FASE
VEGETATIVA  

PRE
FIORITURA  

FIORITURA  ALLEGAGIONE  
CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

DORMIENZA  RISVEGLIO 
FASE

VEGETATIVA  
PRE

FIORITURA  
FIORITURA  ALLEGAGIONE  

CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

1-2 applicazioni

1-2 applicazioni

REACTION-Foliar

REACTION-Foliar
*****
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COMPOSIZIONE

SPALMEX è composto da 

matrici organiche caratterizzate 

da una azione di integrazione 

nutrizionale dei processi siologici e 

da una azione acidicante-comples-

sante-tensioattiva.

Infatti, l'insieme dei fattori di crescita presenti 

nella matrice organica di SPALMEX insieme a 

Microelementi chelati (B, Fe, Mn, Zn) risulta 

determinante ad attivare e promuovere i 

biochimismi  siologici.

Inoltre, le suddette sostanze organiche ed 

inorganiche hanno: 

Ÿ una azione acidicante sulla soluzione in cui sono 

disciolte, che evita l'idrolisi alcalina dei prodotti 

associati a SPALMEX e ne favorisce la traslocazione 

all'interno della pianta "potenziandone" la relativa 

azione;

Ÿ una azione complessante nei confronti delle sostanze 

disciolte favorendone la penetrazione nella pianta;

Ÿ una azione tensioattiva in grado di abbassare la tensione 

superciale della soluzione, determinando una migliore 

bagnabilità della vegetazione ed il lavaggio della melata 

prodotta da alcuni parassiti e della fumaggine prodotta da alcuni 

funghi;

Ÿ una azione disperdente che aiuta la miscibilità e la compatibilità di più 

prodotti;

Ÿ una azione tamponante (grazie ai molteplici gruppi chimici delle molecole) 

che impedisce bruschi e drastici abbassamenti di pH anche in caso di sovra 

dosaggi rendendo il prodotto particolarmente sicuro nel suo impiego.

SPALMEX, quindi, è indicato per essere utilizzato in associazione a tutti i 

trattamenti fogliari e le applicazioni di fertirrigazione per "potenziare" le 

prestazioni degli stessi e per rinforzare la pianta.

AT DEI TRE AN TTO A NI MEZ N AT IIA  - PN  V UTI R AIZ LLIO ET NE DTA
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5,0 % Azoto(N) ureico    

8,0 %   Azoto (N) totale 

p/p 

5,8 %      

9,4 %   

p/v a 20°C 

Ferro (Fe), Manganese (Mn) e Zinco (Zn) chelati 

con EDTA sono stabili nell'intervallo di pH 3-7

Manganese (Mn) solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua 

13 %   Carbonio organico (C ) di origine biologica 

0,02 %   

0,02 %   

15,2 %      

0,02 %      

0,02 %      

0,02 %   0,02 %      Boro (B) solubile in acqua

0,02 %   0,025 %      Ferro (Fe) solubile in acqua     

0,02 %   0,02 %      Boro-etanolammina (B) solubile in acqua

0,02 %   0,02 %      Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua     

Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua 0,02 %   0,02 %      

Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua 0,02 %   0,02 %      

INTEGRATORE FISIOLOGICO 
ATTIVATORE DEI TRATTAMENTI

CARATTERISTICHE

MATRICI ORGANICHE: 
miscela di concimi organici azotati ad azione specifica bio-
stimolante sulla pianta.

MATRICI  INORGANICHE: 
concimi minerali composti; 
Ÿ concimi minerali semplici;
Ÿ miscela di microelementi chelati.

3,0 % Azoto (N) organico di origine biologica 3,5 %      

BASSO CONTENUTO IN CLORO

 

ESENTE DA ORMONI DI SINTESI

SPALMEXSPALMEXSPALMEX
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1 L per 1000 litri di soluzione sono sufcienti ad abbassare il pH della soluzione a 
valori di 6-6,5 (in funzione della durezza dell'acqua) ed a realizzare un'integrazione 
siologica di anti-stress per le colture. Versare SPALMEX prima dell'aggiunta degli 
altri prodotti.

2-3 L per 1000 litri di soluzione per accentuare l'effetto nutrizionale. L'azione 
tamponante dei molteplici gruppi chimici delle molecole organiche impedisce gli 
eccessi di acidicazione.

ATTIVAZIONE DEI TRATTAMENTI 
ANTISTRESS PER LE COLTURE

EFFETTO NUTRIZIONALE

FERTIRRIGAZIONE
PER OTTIMIZZARE L'ESPLORAZIONE 
DELLA RIZOSFERA DA PARTE DELLA 
SOLUZIONE NUTRITIVA (EFFETTO UMETTANTE)

300-400 ml/hl, utilizzando elevati volumi d'acqua.

1 L/ha miscelato nella soluzione madre.

Liquida

11 12x1 L (12X1,17 kg)

LAVAGGIO MELATA E FUMAGGINE

CONFEZIONI

PERIODO DI APPLICAZIONE
FRUTTIFERI

ORTIVE

PRE
TRAPIANTO  

POST
TRAPIANTO  

FASE
VEGETATIVA  

PRE
FIORITURA  

FIORITURA  ALLEGAGIONE  
CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

DORMIENZA  RISVEGLIO 
FASE

VEGETATIVA  
PRE

FIORITURA  
FIORITURA  ALLEGAGIONE  

CRESCITA
DEI FRUTTI  

INVAIATURA  MATURAZIONE  RACCOLTA  

SPALMEX

SPALMEX

MODALITA' DI IMPIEGO: APPLICAZIONE FOGLIARE e FERTIRRIGAZIONE  

AVVERTENZE

Si sconsiglia l'associazione di SPALMEX con rame, gli oli bianchi e con lo zolfo.

AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO DOVUTO ALL'ALTA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO.

FORMULAZIONE                   
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Cosa fa SPALMEX 

SPALMEXSPALMEXSPALMEX

Cosa è SPALMEX

SPALMEX è capace di trattenere e "spalmare" l'acqua lì dove 
viene distribuita (vegetazione o terreno).

SPALMEX promuove una maggiore efcacia nella 
distribuzione dell'acqua attraverso         
l'irrigazione ottimizzando, tra l'altro, 
una migliore assimilazione degli 
elementi nutritivi in essa contenuti 
(fertilizzanti).

SPALMEX impiegato in fertirrigazione favorisce 
e ottimizza l’esplorazione della 
rizosfera da parte della soluzione 
nutritiva distribuita, riducendo la 
lisciviazione e favorendo un’irriga-
zione e una distribuzione 
più  precisa  degl i 
elementi fertilizzanti   
in essa contenuti. 

SPALMEX può  e s se r e 
associato con gli erbicidi di 
premergenz a o inset t ic id i  l iquidi  da 
distribuire  al  terreno.

SPALMEX consente una distribuzione uniforme dell'acqua 
su tutta la supercie e un conseguente 
miglioramento dell'efcacia del trattamento.

SPALMEX  è composto da matrici organiche caratterizzate da un'azione di integrazione 
  nutrizionale dei processi siologici e da un'azione acidicante complessante.

SPALMEX contiene un insieme di fattori di crescita presenti nella matrice organica e   Microelementi 
  chelati (B, Fe, Mn, Zn) determinanti ad attivare ed integrare la soluzione nutritiva.

PER UNA MAGGIORE 

EFFICACIA 
DELL'IRRIGAZIONE

H O + SPALMEX2 H O2



SPALMEX   va distribuito con i comuni sistemi di irrigazione o di  
  irrorazione fogliare.

Ÿ  IRRORAZIONI FOGLIARI: 1 L/Ha

Ÿ FERTIRRIGAZIONE:

    - Colture con irrigazione localizzata a goccia: 

          - Trapianto o pre trapianto: 1,0 L/ha;

      - Fasi successive: 1,0 L/ha ogni 15 gg.

Come si utilizza SPALMEX

Quando si utilizza SPALMEX

Innovative  Solutions for Growers 

SCAN ME

133



 

ESENTE DA ORMONI 

DI SINTESI

Ÿ Miscela fluida di estratti naturali della famiglia 
Mirtacee e matrici organiche ricchi di gruppi 
fenilici, amminici e zolfo

COMPOSIZIONE

THINFLOW è ricco di enzimi e 
proteine e tutti i fattori di crescita 

naturali derivanti dalla miscela di 
sostanze organiche presenti nel prodotto.

 

THINFLOW è specico per promuovere la 
lignicazione dei rami nel periodo invernale e 

la cicatrizzazione dei tessuti in occasione del 
controllo selettivo dei germogli ascellari e 

secondari del tabacco.

AZIONE SPECIFICA SU FIORI DI PESCO,
NETTARINE, ALBICOCCO E SU 
GERMOGLI LATERALI DEL TABACCO

CARATTERISTICHE

ThinFlowThinFlowThinFlow NUOVO



COLTURA       DOSE      ACQUA    EPOCA D'INTERVENTO                            AVVERTENZE  

PESCO, 

NETTARINE e

ALBICOCCO

TABACCO

 

0.5 L/ha

  

MODALITA' DI IMPIEGO: IRRORAZIONE SULLA PARTE AEREA

AVVERTENZE

ThinFlow è totossico su qualsiasi organo in attività vegetativa. Evitare la distribuzione del prodotto su colture non previste.

AGITARE MOLTO BENE PRIMA DI OGNI PRELIEVO E UTILIZZO DOVUTO ALL'ALTA CONCENTRAZIONE DEL FORMULATO.

Durante il periodo di 
pieno riposo invernale. 

Sia prima che dopo la 
cimatura in associazione 
a i   t o r ego la to r i  d i 
contatto usati per i l 
controllo selettivo dei 
g e r m o g l i  a s c e l l a r i 
primari e secondari.

1500 L/ha

600-800
 L/ha

0.5 L/ha

Attenzione: in frutticoltura, se usato a dosi eccessive e nel 
momento sbagliato può causare la cascola dei ori ed il 
diradamento che possono essere più o meno intensi a 
seconda della concentrazione e del volume di soluzione usati 
e della cultivar (ad es. cv Armking e Silver King sono meno 
suscettibili all'effetto diradante).
La fase del 30% dei ori alla stadio di “petali caduti” nella 
parte alta della pianta (terzo superiore) è il periodo di 
maggiore suscettibilità (quando sotto le piante, per terra, si 
cominciano a vedere i primi petali caduti)
Si consiglia di chiudere gli ugelli inferiori dell'atomizzatore 
nella parte bassa della pianta (terzo inferiore).
Ritorni di freddo accentuano il diradamento 
Evitare la distribuzione del prodotto su colture non previste in 
etichetta.
Non usare Ultra Bassi Volumi di acqua poiché si richiede una 
abbondante e uniforme bagnature.

Attenzione: sul tabacco, se usato a dosi eccessive può causare 
totossicità che può essere più o meno intensa a seconda 
della concentrazione e del volume di soluzione usati e dello 
stadio di sviluppo dei germogli ascellari.
Si consiglia di impiegare ugelli producenti un getto 
grossolano (come gocce di pioggia leggera), mantenuti sopra 
le piante ad un'altezza tale da fare liberamente scorrere la 
miscela lungo lo stelo ed evitando di bagnare, sia pure 
accidentalmente, la pagina inferiore delle foglie. 
Gli ugelli, in gruppo di tre per la di piante, sono disposti a 20 
cm di distanza uno dall'altro, rivolti verso il basso: quello 
centrale verticale ed allineato con la la delle piante, i laterali 
inclinati in direzione della cima delle piante. 
La barra irrorante deve essere mantenuta ad un'altezza tale 
da assicurare agli ugelli una distanza di 30-40 cm dalla 
sommità delle piante.
Si sconsiglia di trattare in giornate ventose e su piante 
inclinate.
Evitare di applicare la miscela nelle ore più calde della 
giornata. 
Al mattino attendere che la rugiada sia asciugata, al 
pomeriggio che le piante si siano riprese dall'appassimento 
pomeridiano.
 

Liquido

FORMULAZIONE                   CONFEZIONI

520 L
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