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Il progetto Farma Export

Farma Export è stata fondata da Pietro Compierchio nel 2013, mettendo a frutto la sua trentennale esperienza
maturata in una terra generosa vocata all’agricoltura. Già nel 2005 Pietro aveva costituito l’Agri-Europea,
diventata poi azienda leader nella produzione agrochimica e considerata tra i più qualificati operatori nel campo 
della distribuzione e commercializzazione di fitofarmaci.

Grazie all’altissimo livello qualitativo dei prodotti, Farma Export offre valide soluzioni ai professionisti del settore, 
garantendo produttività e qualità nel rispetto dell’ambiente.
ll suo personale, impegnato nella ricerca e la selezione delle migliori formule di fertilizzanti, ha dato vita alla 
linea “Cuore di Terra” che offre prodotti convenzionali e biologici ideali per ogni tipo di coltivazione per piccole 
e grandi aziende.

Farma Export fornisce consulenze specifiche nella gestione e manutenzione delle coltivazioni sia protette che in 
pieno campo. Presta anche assistenza per la cura di fiori, piante e per la realizzazione di prati e giardini.
Farma Export è, inoltre, esclusivista nazionale di “Viormon Plus”, nuovo integratore bio-stimolatore utilizzato per 
favorire la crescita di fiori, foglie, fusti e frutti.

Consultate il nostro sito web www.farmaexport.it per qualunque informazione.
Vi troverete anche le schede dei nostri prodotti, le partnership commerciali e consigli tecnici.

L'AGRICOLTURA È L'ARTE 
DI DONARE VITA
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Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture Colture

CLASSIFICAZIONE:

APPLICAZIONE:
Fogliare e Radicale

CONFEZIONE:
10 cc - 50 cc - 200 cc - 500 cc 

STATO FISICO:
Liquido

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: Concime borato in soluzione (Boro Etanolammina) 
Boro (B) solubile in acqua .................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 %
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi 
appropriate. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. 
Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: boro etanolammina

DESCRIZIONE
Viormon Plus è una soluzione ad altissima solubilità e purezza, con un eccellente 
assorbimento fogliare e radicale, utilizzabile in tutte le fasi fenologiche delle piante, 
su tutte le colture e in agricoltura biologica.

Viormon Plus:

1. OTTIMIZZA LA PRODUZIONE: Grazie alla speciale formulazione in esso 
contenuta, migliora l’allegagione ed aumenta la produzione delle piante.

2. MIGLIORA IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI LA PRODUZIONE 
DELLE PIANTE: Grazie al suo meccanismo d’azione induce le piante a produrre di 
più e con qualità superiore garantendo nel periodo di post raccolta una migliore 
conservabilità del prodotto;
 
 3. PROLUNGA LA VITA DELLE PIANTE: Il boro è un microelemento, necessario 
per la propagazione degli zuccheri e per la creazione di nuove cellule all’interno 
del meristema, che consente alle piante di avere una longevità superiore. 
Tutto questo rende la pianta trattata più resistente agli sbalzi di temperatura e 
soprattutto dai ritorni di freddo nel periodo primaverile.

•In fase di pre-trapianto, si consiglia di fare il bagnetto radicale ad una dose di 3 
grammi per litro. 
•Utilizzabile anche in irrigazione a goccia alla dose di 1-2 Lt / Ha

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad 
eccezione di quelli a base di rame. Si consiglia di effettuare sempre piccoli saggi 
per verificarne la compatibilità. 

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta. 

Fogliare
(ml/100l)

Fogliare
(ml/100l)

50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 

50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 

Viormon Plus
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CLASSIFICAZIONE:

APPLICAZIONE:
Radicale e Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg - 3 Kg

STATO FISICO:
Polvere

50-150
50-150
50-150
50-150
50-150
50-150
50-150
50-150
50-150
50-150

3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5

Fogliare
(cc/hl)

Radicale
(Kg/ha)

Fogliare
(cc/hl)

Radicale
(Kg/ha)

50-150
50-150
50-150
50-150
50-150
50-150
50-150
50-150
50-150
50-150

3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5

Alga Link
COMPOSIZIONE
CONCIME ORGANICO AZOTATO: estratto di alghe in forma solida.
Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua...................................................................................................................................................................................19%
Azoto (N) organico..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................5%
Betaine..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................0,1%
Mannitolo.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4%
Carbonio (C) organico di origine biologica.................................................................................................................................................................................58%
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: Estratto di alghe in forma solida ottenuto tramite estrazione con 
acqua o soluzione acida e/o alcalina .

DESCRIZIONE
Alga Link è un prodotto a base di estratti d’alga, quindi è caratterizzato da un 
consistente contenuto di sostanze naturali quali vitamine, aminoacidi, carboidrati, 
alginati, auxine, gibberelline, citochinine. 
Molteplici sono gli effetti positivi prodotti da questo formulato innovativo: 
maggiore accrescimento cellulare, sviluppo equilibrato, protezione dei tessuti 
dagli agenti atmosferici, miglioramento delle caratteristiche organolettiche dei 
frutti, incremento della fioritura, dell'allegagione e maturazione anticipata.
Alga Link è un concentrato di sostanze organiche provenienti da alghe marine 
del genere ASCOPHYLLUM NODOSUM, ricche di sostanze ormonosimili, utili alla 
pianta nei processi di accrescimento vegetativo, come auxine e citochinine.
Meccanismo d’azione: grazie alla sinergia tra i principi attivi contenuti nelle 
alghe, Alga Link stimola la divisione e la distensione cellulare, favorisce la 
ripresa del metabolismo cellulare stimolando la sintesi proteica. Avendo un effetto 
veicolante crea, intorno ai principi attivi a cui si associa, una struttura organica 
fisiocompatibile che ne facilita l’assorbimento da parte dei tessuti.
La speciale formulazione permette di raggiungere risultati straordinari su tutte le 
colture: ortaggi, pomodoro, vite, olivo, drupacee, pomacee e colture industriali.
 
MISCIBILITÀ
ll prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad 
eccezione di quelli a base di rame e zolfo, oli minerali ed emulsioni. Si consiglia di 
effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta.
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Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
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Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture Colture

CLASSIFICAZIONE:

Alga Stim
COMPOSIZIONE
CONCIME ORGANO - MINERALE AZOTATO IN SOSPENSIONE. 
Azoto (N) totale ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8%
Azoto (N) organico ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 0,5%
Azoto (N) ureico ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7,5%
Carbonio (C) organico di origine biologica ..................................................................................................................................................................................... 8%
Concimi minerali: Urea.
Componenti organiche: Estratto di alghe in forma solida. 
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. 
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 30°C.
Il prodotto non è combustibile.
 
DESCRIZIONE
Alga Stim è un concentrato di sostanze organiche provenienti da alghe marine del 
genere ASCOPHYLLUM NODOSUM ricche di sostanze ormonali, utili alla pianta 
nei processi di accrescimento vegetativo, come auxine e citochinine. La speciale 
formulazione permette di raggiungere risultati straordinari su ortaggi, pomodoro, 
vite, olivo, drupacee, pomacee e colture industriali.
Da prove in campo si riscontrano:
• Rapido accrescimento vegetativo;
• Maggiore pezzatura dei frutti;
• Aumento del grado zuccherino;
• Anticipo della maturazione;
• Migliore ed uniforme colorazione dei frutti.
L’impiego regolare di Alga Stim, stimola l’emissione e l’allungamento delle radici, 
migliora l’aspetto e la produttività delle piante aumentandone il numero delle 
foglie e dei germogli e ritardandone l’invecchiamento, migliora l’allegagione dei 
fiori, promuove l’ingrossamento, l’uniformità di pezzatura, la precocità di raccolta 
e la serbevolezza dei frutti migliorandone le caratteristiche organolettiche (colore, 
sapore, profumo). Aumenta, inoltre, la resistenza agli stress ambientali e parassitari, 
regola gli scambi idrici e gassosi all’interno delle piante mantenendoli nel giusto 
equilibrio.

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati 
ad eccezione di quelli a base di rame e zolfo, oli minerali ed emulsioni. Si 
consiglia di effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta. 

Fogliare
(ml/hl)

Radicale
(Kg/ha)

200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300

200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300

5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10

5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10

APPLICAZIONE:
Radicale e Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg - 5 Kg

STATO FISICO:
Liquido

Fogliare
(ml/hl)

Radicale
(Kg/ha)
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CLASSIFICAZIONE:

COMPOSIZIONE
Dimetilpolisilossano................................................................................................................................................................................................................................................................. 30%

CARATTERISTICHE
È un formulato food-grade indicato per evitare il formarsi di schiuma al momento 
della preparazione di soluzioni a base di fitofarmaci e fertilizzanti fogliari. Il 
meccanismo d’azione non interferisce con la soluzione con cui si miscela.

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta. 

MODALITÀ D'IMPIEGO
Aggiungere l’antischiuma, al momento della preparazione delle miscele, alla 
comparsa della schiuma, versandolo nel serbatoio o nella vasca.
Utilizzare il prodotto a 200/400 ml in macchine speciali a notevole turbolenza.

APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
0,500 ml

STATO FISICO:
Liquido

Antischiuma

Antischiuma è utilizzabile a basse quantità.
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CLASSIFICAZIONE:

Bioid-K

APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg - 5 Kg - 10 Kg

STATO FISICO:
Liquido

COMPOSIZIONE
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA: inoculo di funghi micorrizici.
Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato.
Contenuto in micorrize ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 0,1%
Contenuto in batteri della rizosfera ......................................................................................................................................................................... 2 × 107 UFC/g
Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi 
patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi).
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: inoculo di funghi micorrizici.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

CARATTERISTICHE BIOAGRONOMICHE
Bioid-K contiene microrganismi che riequilibrano la flora microbica presente 
nell’ambiente e sulla pianta, garantendo uno sviluppo ottimale, in quanto aumenta 
le difese naturali. 
Il risultato finale è:
• Miglioramento dello stato di benessere generale della pianta. 
• Una maggiore resistenza naturale della pianta.
È utilizzabile in tutte le fasi fenologiche, con una cadenza di 8 giorni .
In periodi caldi e umidi si può ridurre la cadenza di intervento a 5 giorni.

MISCIBILITÀ
II prodotto è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari ad eccezione di 
quelli a base di rame. Si consiglia di effettuare sempre piccoli saggi per verificarne 
la compatibilità.

AVVERTENZE
• Agitare bene prima dell’uso e non superare le 10 bar per la distribuzione.
• Il prodotto non è combustibile ed è stabile a temperature e pressioni 
ordinarie.
• Conservare a temperature comprese tra 5°C e 25°C, al riparo dalla luce solare diretta.
• Non utilizzare se le temperature esterne sono inferiori ai 10°C.
• Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini.
• Non contiene microrganismi modificati geneticamente o pericolosi per la salute.

MODALITÀ D’USO IN SERRA
In serra si consiglia una dose di 250 - 400 gr /1000 mq

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

Fogliare
(Kg/ha)

Fogliare 
(Kg/ha)
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CLASSIFICAZIONE:

Biomos-K

APPLICAZIONE:
Radicale e Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg - 5 Kg

STATO FISICO:
Liquido

COMPOSIZIONE
AMMENDANTE: ammendante vegetale semplice non compostato.
Umidità ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1%
pH ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6,5
Carbonio (C) organico di origine biologica sul secco ............................................................................................................. 42 %
Azoto (N) organico sul secco ............................................................................................................................................................................................................... 0,1 %
Contenuto in torba sul tal quale ....................................................................................................................................................................................... assente
Salinità ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 0,5 dS/m
Granulometria ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 60 µm
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: miscela di materiali vegetali non trattati chimicamente dopo 
l’abbattimento.

DESCRIZIONE
Biomos-K favorisce lo sviluppo di funghi già presenti nell’ambiente, come 
Beauveria bassiana, Lecanicillium e molti altri, che si nutrono di sostanze proteiche 
migliorando le naturali difese delle piante. 

MISCIBILITÀ
II prodotto è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari ad eccezione di 
quelli a base di rame. Si consiglia di effettuare sempre piccoli saggi per verificarne 
la compatibilità.

AVVERTENZE
• Agitare bene prima dell’uso e non superare le 10 bar per la distribuzione.
• Il prodotto non è combustibile ed è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
• Conservare a temperature comprese tra 5 e 25°C, al riparo dalla luce solare diretta.
• Non utilizzare se le temperature esterne sono inferiori ai 10°C.
• Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini.
• Non contiene microrganismi modificati geneticamente o pericolosi per la salute.

MODALITÀ D’USO 
In serra si consiglia una dose di 200-300 gr /1000 mq

Fogliare
(ml/hl)

100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

Radicale
(Kg/ha)

Fogliare
(ml/hl)

100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

Radicale
(Kg/ha)
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Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture Colture

CLASSIFICAZIONE:

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
1Kg - 5 Kg

STATO FISICO:
Liquido

COMPOSIZIONE
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA: inoculo di funghi micorrizici.
Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato.
Contenuto di micorrize.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1%
Contenuto batteri della rizosfera................................................................................................................................................................................................109 UFC/gr
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

DESCRIZIONE
Bio-N.M.T.K. è un inoculo di funghi micorrizogeni che permette lo sviluppo di 
funghi che si nutrono di ciò che possiede proteina. In terreni sabbiosi con presenza 
di acqua crescono funghi come la Pochonia Chlamydosporia, Arthrobotrys 
oligospora che nel terreno, legandosi alle radici della pianta, danno alcuni vantaggi 
come:
• Migliore attecchimento della piantina;
• Maggiore sviluppo dell’apparato radicale;
• Maggiore assorbimento dei nutrienti.

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad 
eccezione di quelli a base di rame. Si consiglia di effettuare sempre piccoli saggi per 
verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE 
• Agitare bene prima dell’uso e non superare le 10 bar per la distribuzione.
• Il prodotto non è combustibile ed è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
• Conservare a temperature comprese tra 5°C e 25°C, al riparo dalla luce solare diretta.
• Non contiene microrganismi modificati geneticamente o pericolosi per la salute.

Bio-N.M.T.K.

Irrorare la parte delle radici o la zolla della piantina prima del trapianto. Può essere distribuito al terreno con manichet-
ta o altro, ripetuto più volte a seconda del ciclo vegetativo della coltura, ad iniziare dalla ripresa vegetativa.
Può essere usato su tutte le colture sia orticole, frutticole che ornamentali.

Orticole, Colture in serra e pieno campo: 4 Kg/ha.
Effettuare il trattamento prima del trapianto/semina e ripetere dopo 15/20 giorni.

Colture Arboree: 5 Kg/ha. 
Iniettare lungo la fila e irrorare fin che il prodotto viene a contatto con le radici. Ripetere il trattamento dopo 15/20 
giorni.

Vivai: 3-4 Kg/ha.
Può essere distribuito con manichetta o altra attrezzatura, ripetuto una o più volte a seconda del ciclo vegetativo della 
coltura, ad iniziare dalla ripresa vegetativa.
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CLASSIFICAZIONE:

APPLICAZIONE:
Radicale e Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg - 5 Kg

STATO FISICO:
Liquido

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: boro etanolammina. 
Boro (B) solubile in acqua.............................................................................................................................................................................................................................................................. 11%
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate.
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. 
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C.
Il prodotto non è combustibile.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: boro etanolammina.

DESCRIZIONE
Il Borotec 11 è una molecola organica in formulazione liquida che consente 
una perfetta uniformità di distribuzione del prodotto per via fogliare. I rischi di 
fitotossicità legati all'impiego del Boro sono sensibilmente ridotti. 
L'uso di Borotec 11 permette di: 
• Migliorare l'allegagione e prevenire l'acinellatura nelle Viti. 
• Prevenire e curare il mal del cuore della Barbabietola da zucchero. 
• Prevenire la spaccatura delle coste del Sedano.
• Incrementare l'allegagione dell'olivo, pomodoro, vite, arancio, melo, pero, 
peperone, pisello etc. 
• Soddisfare le notevoli carenze di Boro, in cavoli, rape, asparagi, girasole, erba 
Medica, pomacee, drupacee, tabacco e cotone.
Il Boro (B) agisce nella pianta come cooperante del calcio ed ha un'azione 
regolatrice nell'assorbimento degli altri ioni (stimolando l'assorbimento dei cationi 
e deprimendo quello degli anioni). Favorisce la lignificazione dei tessuti, regola 
l'assorbimento dell'acqua e partecipa attivamente ai processi enzimatici di sintesi 
del saccarosio e dell'amido. Influisce anche sulla differenziazione delle gemme a 
fiore e germinabilità del polline. Favorisce inoltre la sintesi di alcune sostanze come 
i flavonoidi e le basi pirimidiniche del DNA e RNA.

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad 
eccezione di quelli a base di rame e zolfo, oli minerali ed emulsioni. Si consiglia di 
effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta. 

150-200
150-200
150-200
150-200
150-200
150-200
150-200
150-200
150-200
150-200

5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8

Radicale
(Kg/ha)

150-200
150-200
150-200
150-200
150-200
150-200
150-200
150-200
150-200
150-200

5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8

Fogliare
(ml/hl)

Fogliare
(ml/hl)

Radicale
(Kg/ha)

Borotec 11
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Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
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Patata, Carciofo
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Colture Colture

CLASSIFICAZIONE:

Botri Foliar

APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg - 5 Kg

STATO FISICO:
Liquido

COMPOSIZIONE
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA: inoculo di funghi micorrizici.
Tipo di ammendante organico: Ammendante vegetale semplice non compostato.
Contenuto in micorrize .......................................................................................................................................................................................................................................................................0,1%
Contenuto in batteri della rizosfera ..........................................................................................................................................................................1x107 UFC/g
Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi 
patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi).
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 25°C.
Il prodotto non è combustibile.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: inoculo di funghi micorrizici.

DESCRIZIONE
Il prodotto contiene microrganismi (come Bacillus Subtilis e Bacillus amyloliquefaciens) 
molto utili per riequilibrare la flora microbica presente nella pianta. Ciò permette uno 
sviluppo ottimale e aumenta le difese naturali verso gli attacchi di agenti patogeni, 
ottenendo in tal modo:
• Miglioramento dello stato di benessere generale della pianta;
• Anticipo ed aumento qualitativo e quantitativo della produzione;
• Induzione nella pianta alla naturale resistenza a funghi e batteri patogeni.

MISCIBILITÀ
II prodotto è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari ad eccezione di 
quelli a base di rame, zolfo o antibatterici. 

AVVERTENZE
• Agitare bene prima dell’uso.
• Conservare al riparo dalla luce solare diretta.
• Non utilizzare se le temperature esterne sono inferiori ai 10°C.
• Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini.
• Non contiene microrganismi modificati geneticamente o pericolosi per la salute.
• Diradare gli interventi nei periodi più caldi; ripetere l’intervento ogni volta che 
si creano “aperture” nella pianta: (attacchi di funghi tipo muffa grigia, grandine, 
potature, fioritura, caduta foglie, diradi, raccolta, etc.). 

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

Fogliare
(Kg/ha)

Fogliare
(Kg/ha)

2-2,5 
2-2,5 
2-2,5 
2-2,5 
2-2,5 
2-2,5 
2-2,5 
2-2,5 
2-2,5 
2-2,5 
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CLASSIFICAZIONE:

Fantastic Soil

APPLICAZIONE:
Radicale e Fogliare

CONFEZIONE:
7 Kg - 26 Kg - 1300 Kg

STATO FISICO:
Liquido

COMPOSIZIONE
CONCIME ORGANICO AZOTATO: borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali.
Azoto (N) organico ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1%
Carbonio (C) organico di origine biologica .............................................................................................................................................................................. 20%
Fantastic Soil è una formulazione di sostanza organica preziosa, Azoto organico, 
aminoacidi (acido aspartico, acido glutammico, tirosina, c-aminobutirrico, 
alanina, serina, isoleucina, leucina, valina, glicina, treonina, metionina, lisina, 
prolina, cisteina, istidina, arginina) e vitamine: biotina (vitamina H), acido 
folico (vitamina B9), inositolo, calcio pantotenato (vitamina B5), piridossina 
(vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina ed acido nicotinico, che 
ottimizza la struttura, le proprietà fisico-chimiche e l'attività microbica del terreno.
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali non estratta con 
sali ammoniacali.

DESCRIZIONE
I ricchi ingredienti nutritivi di Fantastic Soil migliorano le colture trattate: 
• Nelle prime fasi di sviluppo;
• Durante la fioritura;
• Durante l’ingrossamento dei frutti;
• Aumentano il grado zuccherino e migliorano il colore dei frutti; 
• Migliorano la conservabilità nel post-raccolta.   
Fantastic Soil può essere utilizzato in fertirrigazione, con impianto goccia a goccia, 
in tutte le colture .
Inoltre Fantastic Soil rinforza le condizioni generali della pianta e ne aumenta la 
resistenza agli stress da trattamenti antiparassitari o diserbanti.

APPLICAZIONI 
Le somministrazioni in fertirrigazione vanno effettuate nelle ore più fresche della 
giornata. Si consigliano 4-5 applicazioni durante tutto il ciclo colturale.

MISCIBILITÀ
Agitare bene prima dell’uso. Non può essere miscelato con prodotti a contenuto 
altamente acido e con composti di zolfo o rame. 

AVVERTENZE
Conservare in luogo asciutto, fresco e protetto dalla luce solare diretta. 

26-52
26-52
26-52
26-52
26-52
26-52
15-26
15-26
15-26
15-26

Radicale
(Kg/ha)

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

Fogliare
(ml/hl)

15-26
15-26
15-26
15-26
15-26
15-26
15-26
15-26
15-26
15-26

Radicale
(Kg/ha)

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

Fogliare
(ml/hl)
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Kiwi
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CLASSIFICAZIONE:

Fast Help Alga Plus
COMPOSIZIONE
CONCIME CE: soluzione di concime a base di zinco (EDTA).
Zinco (Zn) solubile in acqua..............................................................................................................................................................................................................................................................2%
Zinco (Zn) chelato con EDTA............................................................................................................................................................................................................................................................2%
Agente chelante: EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-9
Da utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate.
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 25°C.
Il prodotto non è combustibile.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: chelato di zinco (EDTA).

DESCRIZIONE
Fast Help Alga Plus è un prodotto innovativo composto da una soluzione equilibrata 
di zinco, formulato in modo da rendere l’elemento facilmente assimilabile e da 
coformulanti quali alghe marine del genere Ecklonia maxima, Ascophyllum, Laminaria 
e Sargassum. L’ estratto Fast Help Alga Plus si ottiene tramite il procedimento “cell-
cold-snapping®”. Questa procedura rompe le pareti cellulari permettendo il rilascio 
degli ormoni vitali. Questa tecnica ci assicura che i nutrienti estratti dalle alghe 
mantengano tutte le loro caratteristiche benefiche.
Vantaggi con l'utilizzo di Fast Help Alga Plus: 
Formazione di un apparato radicale più ampio e sano. Il prodotto aiuta la coltura 
a riprendersi da condizioni di stress (siccità, freddo, gelate, trapianto). Può essere 
miscelato insieme ad un’ampia gamma di prodotti, riducendone il numero ed il costo 
delle applicazioni. È rapidamente assimilabile e fornisce immediata disponibilità 
di ormoni naturali alla pianta, aiutandola a costruire tessuti forti e riducendone 
l’invecchiamento. Lo zinco (Zn) svolge funzioni di catalizzazione nelle ossido-riduzioni 
all’interno della cellula, partecipa anche alla formazione della clorofilla e degli ormoni 
che regolano l’accrescimento delle piante. É fondamentale per la sintesi proteica che 
risulta drasticamente inibita qualora si abbiano carenze di questo elemento, in quanto 
esso svolge una funzione di stabilizzazione dei ribosomi necessari alla formazione dei 
polipeptidi dagli aminoacidi liberi. É necessario per la distensione cellulare, perchè 
all’interno della pianta, dove si trova sempre in piccolissime quantità, è un elemento 
molto mobile. Ha azione antagonista con il ferro, mentre è spesso sinergico con rame 
e magnesio. La carenza di zinco si manifesta con lo sviluppo stentato delle piante 
nane. Le foglie possono presentare clorosi internervali più meno pronunciate e 
generalmente sono più strette ed appuntite di quelle delle piante normali.

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile 
degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi 
esclusivamente per gli usi e alle 
condizioni riportate in etichetta. 

MISCIBILITÀ
ll prodotto non presenta controindicazioni 
di miscibilità con altri formulati ad 
eccezione di quelli a base di rame e zolfo, 
oli minerali ed emulsioni. Si consiglia 
di effettuare sempre piccoli saggi per 
verificarne la compatibilità.

APPLICAZIONE:
Radicale e Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg - 5 Kg

STATO FISICO:
Liquido

Fogliare
(ml/hl)

Radicale
(Kg/ha)

100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150

5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10

100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150

5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10

Fogliare
(ml/hl)

Radicale
(Kg/ha)
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CLASSIFICAZIONE:

Far-Trip
COMPOSIZIONE
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA: inoculo di funghi micorrizici.
Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato.
Contenuto in micorrize ...............................................................................................................................................................................................................................................................................1 %
Contenuto in batteri della rizosfera (Azospirillum spp.).........................................................................1 × 108 UFC/g
Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi 
patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi).
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: inoculo di funghi micorrizici.

DESCRIZIONE
Far-Trip contiene microrganismi per applicazione fogliare che consentono anche lo 
sviluppo di funghi come Metarhizium anisopliae e Beauveria bassiana. Questi funghi 
si nutrono e si sviluppano con sostanze proteiche e chitiniche presenti negli insetti 
indesiderati, ma non danneggiano le api e gli insetti utili. Può essere usato su tutte 
le colture.

MISCIBILITÀ
II prodotto è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari ad eccezione di 
quelli a base di rame e antibatterici. Si consiglia di effettuare sempre piccoli saggi per 
verificarne la compatibilità.

ATTENZIONE
Agitare bene prima dell’uso e non superare le 10 bar per la distribuzione.
Il prodotto non ha tempi di carenza e non lascia residui.

AVVERTENZE
 • Il prodotto non è combustibile ed è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
• Conservare a temperature comprese tra 5°C e 25°C, al riparo dalla luce solare 
diretta.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini.
• Non contiene microrganismi modificati geneticamente o pericolosi per la salute.

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg

STATO FISICO:
Liquido

2-3
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CLASSIFICAZIONE:

Hodry-Link

APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
1 Lt - 5 Lt

STATO FISICO:
Liquido

Foxter 
COMPOSIZIONE
CONCIME ORGANICO AZOTATO: Borlanda fluida 
Azoto (N) organico..................................................................................................................2,5 %
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua.....................................................................6,5 %
Carbonio (C) organico di origine biologica.....................................................................12 %
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. 
Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: Borlanda fluida da melasso di barbabietola non estratta con sali ammoniacali
Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

DESCRIZIONE
Foxter è un preparato di origine vegetale, ricco di amminoacidi naturali, che mi-
gliora le qualità strutturali (chimiche, fisiche, biologiche, meccaniche) del terreno 
attivandone la microflora e la microfauna. Stimola efficacemente l’attività vege-
tativa delle piante, migliorando contemporaneamente pezzatura, colorazione e 
sapore dei frutti. L’Importante è soprattutto l’apporto di potassio, poco dilavabile, 
in grado quindi di essere assorbito dalle radici in maniera molto efficace. Foxter 
può essere vantaggiosamente utilizzato in frutticoltura e orticoltura dove, oltre ai 
benefici sopracitati, si ottiene anche una più intensa colorazione e un maggiore 
contenuto zuccherino dei frutti. Inoltre, rinforzando le condizioni generali della 
pianta, ne aumenta la resistenza agli stress da trattamenti antiparassitari.

COMPATIBILITÀ
Si consiglia di effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità. 
AGITARE IL PRODOTTO PRIMA DELL’USO.

COLTURE E MODALITÀ D'USO
Il prodotto è applicabile su tutti le arbustacee in fertirrigazione da 50 a 100 Kg e su 
tutte le colture da 25 a 50 Kg per ettaro.

APPLICAZIONE:
Radicale 

CONFEZIONE:
20 Kg

STATO FISICO:
Liquido

COMPOSIZIONE
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA: acido carbossilico 42% w/v. 
Acido Carbossilico . ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 42%

DESCRIZIONE
Ottimo come veicolizzante, acidificante e come adesivante, progettato per sciogliere i 
fertilizzanti che reagiscono e formano sedimenti. Diversi microelementi come lo zinco, 
il ferro, il manganese, il magnesio, il rame e il boro competono tra loro, reagiscono e 
formano sali insolubili. Per esempio, zinco e fosforo in miscela diventano insolubili. 
Hodry-Link se utilizzato, è vantaggioso perché separa gli elementi tramite una procedura 
che blocca la connessione degli ioni e li rende solubili e disponibili. Inoltre Hodry-Link 
viene vantaggiosamente usato quando erbicidi e fertilizzanti sono mescolati insieme e 
hanno la tendenza a reagire. Generalmente si tratta di una reazione inorganica e Hodry 
Link migliora la compatibilità. Hodry-Link è un trattamento efficace per i sedimenti che si 
depositano all’interno della botte e nei tubi di irrigazione (es. sedimenti di calcio e ferro).

COLTURE E MODALITÀ D’USO
Può essere utilizzato su tutte le colture, in tutte le fasi vegetative.
Agitare bene il contenuto prima di versare.

• In circostanze normali, aggiungere da 1 a 1,5 litri di Hodry-Link per ettaro per migliorare 
 l'efficacia dei trattamenti. 
• Utilizzare 5-10 Lt per ettaro per la pulizia di tubi d’irrigazione. 
• Utilizzare 1-2 Lt per ettaro di Hodry-Link in miscela con glifosate.
• Utilizzare da 0,5 - 1 litro per ettaro come acidificante.
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CLASSIFICAZIONE:

Microfert Plus Radical

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
3 Kg -15 Kg

STATO FISICO:
Polvere

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: miscela di microelementi: ferro (Fe) (EDTA), manganese (Mn) (solfato) 
zinco (Zn) (solfato), (Mg 9). 
Ferro (Fe) solubile in acqua ............................................................................................................................................................................................................................................................. 6%
Ferro (Fe) chelato con EDTA ........................................................................................................................................................................................................................................................... 6%
Manganese (Mn) solubile in acqua ...................................................................................................................................................................................................................... 2%
Zinco (Zn) solubile in acqua .............................................................................................................................................................................................................................................. 3%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua.............................................................................................................................................................................. 9%
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate.
Agente chelante: EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4–9

DESCRIZIONE
Microfert Plus Radical è un prodotto a base di microelementi contenete magnesio, 
ferro chelato con acido etilendiammino-tetracetico (EDTA) e microelementi (Zinco e 
manganese), frutto della ricerca ed esperienza nella risoluzione di molteplici carenze 
micronutrizionali su vite, fruttiferi e floricole. Microfert Plus Radical è un prodotto 
particolarmente indicato per la prevenzione e la cura di particolari carenze multiple, 
quali, ferro, magnesio, zinco e manganese, che si manifestano con ingiallimenti 
e clorosi dell’apparato fogliare di molte colture. La particolare formulazione di 
Microfert Plus Radical apporta alla pianta elementi facilmente assimilabili, grazie 
alle molecole organiche cui sono legati, necessari a prevenire e curare gli stati 
carenziali di questi elementi. Microfert Plus Radical si può utilizzare su tutte le colture 
(drupacee, pomacee, agrumi, vite, orticole e ornamentali) per via radicale. Si consiglia 
di effettuare trattamenti preventivi o al massimo alla comparsa dei primi sintomi di 
ingiallimento da carenze, per assicurarsi i migliori risultati dei trattamenti, ed evitare 
cali di produzione da clorosi.

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad 
eccezione di quelli a base di rame e zolfo, oli minerali ed emulsioni. Si consiglia di 
effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta. 

Radicale
(Kg/ha)

5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10

Radicale
(Kg/ha)

5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
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CLASSIFICAZIONE:

Nutri Zinco 15 Foliar

APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg - 5 Kg

STATO FISICO:
Liquido

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: soluzione di concime a base zinco (solfato). 
Zinco (Zn) solubile in acqua...........................................................................................................................................................................................................................................................................11%
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate.
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C
Il prodotto non è combustibile.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: sale di zinco (solfato).

DESCRIZIONE
Nutri Zinco 15 Foliar è un prodotto composto da una soluzione equilibrata di zinco, 
formulato in modo da rendere l'elemento zinco facilmente assimilabile. 
Lo zinco svolge un ruolo fondamentale:
• Nella sintesi della clorofilla;
• Nella produzione delle auxine;
• Nei processi di accrescimento;
• Nel miglioramento della produzione e colorazione dei frutti;
• Nel prevenire e curare le fisiopatie legate alla carenza di tal elemento. 
Nutri Zinco 15 Foliar si può utilizzare su tutte le colture (drupacee, pomacee, 
agrumi, vite, orticole e ornamentali) per via fogliare. 

MISCIBILITÀ
ll prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad 
eccezione di quelli a base di rame e zolfo, oli minerali ed emulsioni. Si consiglia di 
effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta. 

200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300

Fogliare
(ml/hl)

Fogliare
(ml/hl)

200-350
200-350
200-350
200-350
200-350
200-350
200-350
200-350
200-350
200-350
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CLASSIFICAZIONE:

Nutri Zinco 15 Special
COMPOSIZIONE
CONCIME CE: chelato di zinco (EDTA)
Zinco (Zn) solubile in acqua........................................................................................................................................................................................................................................................15%
Zinco (Zn) chelato con EDTA.....................................................................................................................................................................................................................................................15%
Agente chelante: EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4–9
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: chelato di zinco (EDTA).
 
DESCRIZIONE:
Nutri Zinco 15 Special è un prodotto a base del microelemento zinco chelato con 
Acido Etilendiamminotetracetico (EDTA) che rende l'elemento zinco facilmente 
assimilabile. In quanto catalizzatore di importanti processi fisiologici e biochimici e 
precursore del Triptofano, lo zinco svolge un ruolo fondamentale: 
• nella sintesi della clorofilla;
• nella produzione delle auxine;
• nei processi di accrescimento;
• nel miglioramento della produzione e colorazione dei frutti;
• nel prevenire e curare le fisiopatie legate alla carenza di tal elemento.
Nutri Zinco 15 Special si può utilizzare su tutte le colture (drupacee, pomacee, 
agrumi, vite, orticole e ornamentali) sia per via fogliare che radicale. Da utilizzare 
soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.
 
MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad 
eccezione di quelli a base di rame e zolfo, oli minerali ed emulsioni. Si consiglia di 
effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta.

APPLICAZIONE:
Radicale e Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg - 5 Kg

STATO FISICO:
Polvere

Fogliare
(cc/hl)

Radicale
(Kg/ha)

100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150

3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5

100-150 
100-150 
100-150 
100-150 
100-150 
100-150 
100-150 
100-150 
100-150 
100-150

3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5

Fogliare
(cc/hl)

Radicale
(Kg/ha)
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CLASSIFICAZIONE:

APPLICAZIONE:
Radicale e Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg

STATO FISICO:
Polvere

200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300

200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300

5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10

5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10

Fogliare
(cc/hl)

Radicale
(Kg/ha)

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: acido borico.
Boro (B) solubile in acqua ................................................................................................................................................................................................................................................................17%
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: acido borico.

DESCRIZIONE
Il Boro favorisce il trasporto degli zuccheri dalle foglie alle zone di crescita attiva dei 
frutti, stimola la sintesi di alcune sostanze come i flavonoidi e le basi pirimidiniche 
del DNA e RNA.
Questo microelemento, inoltre, interviene nel processo riproduttivo, nella 
germinazione del polline e quindi nell’allegagione. È accertato che non fa parte di 
enzimi, mentre la sua presenza è necessaria per attivarne alcuni.
Il Boro è assorbito dalle piante come acido borico e una volta all’interno, si muove 
con discreta facilità per raggiungere i vari organi.
Esso sostiene, inoltre, un ruolo fondamentale nella divisione cellulare dei tessuti in 
rapido accrescimento, come gli apici meristematici e stimola la formazione dei fiori.
La carenza di boro può produrre effetti negativi sul polline e sull'allegagione dei frutti.
Manifestazioni di carenza si osservano principalmente in colture effettuate su 
terreni con poca sostanza organica, in terreni acidi o alcalini o dove sono più 
intensi i fenomeni di lisciviazione. 

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad 
eccezione di quelli a base di rame e zolfo, oli minerali ed emulsioni. Si consiglia di 
effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta. 

Fogliare
(cc/hl)

Radicale
(Kg/ha)

Nutri 17 Borico
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CLASSIFICAZIONE:

COMPOSIZIONE
CONCIME ORGANICO AZOTATO: carniccio fluido in sospensione.
Azoto (N) organico ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................6,5%
Azoto (N) organico solubile ................................................................................................................................................................................................................................................6,5%
Carbonio (C) organico di origine biologica ................................................................................................................................................................23,5%
Impianto tecnico riconosciuto n° xx
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 35°C.
Il prodotto non è combustibile.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: carniccio fluido in sospensione con concentrazione massima in 
mg/Kg di sostanza secca di cromo VI = N.D.

DESCRIZIONE
Organ L 6,5 è un concime organico azotato fluido con elevato ed equilibrato 
contenuto di aminoacidi liberi rapidamente assimilabile e utilizzabile da parte 
della pianta per la produzione di proteine, enzimi, fitoregolatori, zuccheri etc.
Applicato regolarmente, Organ L 6,5 consente di ottenere un uniforme sviluppo 
vegetativo e un miglioramento quali-quantitativo delle produzioni agricole e della 
loro conservabilità. Distribuito nei momenti di stress (gelate, grandinate, diserbi, 
asfissia radicale, etc.) consente alle colture di superare in breve tempo l’arresto di 
crescita vegetativa.

DOSAGGI E MODALITÀ D'USO
Il prodotto è applicabile su tutte le colture in fertirrigazione da 25 a 50 Kg per ettaro.

Organ L 6,5

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
30 Kg

STATO FISICO:
Liquido

Organ L 10

APPLICAZIONE:
Radicale e Fogliare

CONFEZIONE:
1 L - 5 Kg - 25 Kg

STATO FISICO:
Liquido

COMPOSIZIONE
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA: idrolizzato proteico di erba medica.
Azoto (N) organico ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................8,5%
Carbonio (C) organico di origine biologica ..............................................................................................................................................................................28%
Aminoacidi totale .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................28%
Aminoacidi liberi ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................20%
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: idrolizzato proteico di erba medica.

DESCRIZIONE
Organ L 10 è un prodotto ad azione specifica, ottenuto da fermentazione 
enzimatica di matrice organica di sola provenienza vegetale, totalmente 
idrosolubile, ad elevato ed equilibrato contenuto di aminoacidi liberi, rapidamente 
assimilabili, utilizzabili da parte della pianta per la produzione di proteine, enzimi, 
fitoregolatori, zuccheri etc. Oltre all’apporto di azoto organico il prodotto ha 
azione biostimolante, incrementa i livelli di prolina, potente anti stress endogeno, 
particolarmente indicato per prevenire gelate tardive o periodi climatici avversi. 
Applicato regolarmente, Organ L 10 consente di ottenere un uniforme sviluppo 
vegetativo e un miglioramento quali-quantitativo delle produzioni agricole e della 
loro conservabilità. Grazie alle sue proprietà bagnanti, adesivanti, anti-evaporanti e 
veicolanti, l’impiego di Organ L 10 consente di ridurre le perdite per gocciolamento 
e dimezzare le dosi di insetticidi, fungicidi, diserbanti e fitoregolatori eventualmente 
miscelati.

DOSAGGI E MODALITÀ D’USO
L’uso consigliato per via fogliare su tutte le colture è 150 - 350 ml/hl mentre per via 
radicale è di 25 Kg/ha.
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CLASSIFICAZIONE:

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
1 Kg - 10 Kg

STATO FISICO:
Liquido

COMPOSIZIONE
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA: inoculo di funghi micorrizici.
Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato.
Contenuto in micorrize ...........................................................................................................................................................................................................................................................................0,1%
Contenuto in batteri della rizosfera ...........................................................................................................................................................................1x109 UFC/g
Contenuto Tricoderma Viride ........................................................................................................................................................................................................1x10⁴ CFU/g
Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati ed organismi 
patogeni (salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi).
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: Inoculo di funghi micorrizici.

DESCRIZIONE
Il prodotto contiene microrganismi che, riequilibrando la flora microbica presente 
nell’ambiente e sulla pianta, permettono uno sviluppo ottimale in quanto aumenta 
le difese naturali e dunque la resistenza verso gli attacchi di patogeni, sia fungini 
che batterici. 
Il risultato finale è:
• Il miglioramento dello stato di benessere generale della pianta.
• Anticipo ed aumento qualitativo e quantitativo della produzione.
• L’induzione nella pianta alla naturale resistenza a funghi e batteri patogeni.
Il prodotto contiene microrganismi che, riequilibrando la flora microbica presente 
nell’ambiente e sulla pianta, permettono uno sviluppo ottimale in quanto aumenta 
le difese naturali e dunque la resistenza verso gli attacchi di patogeni, sia fungini 
che batterici.

MISCIBILITÀ
II prodotto è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari ad eccezione di 
quelli a base di rame, zolfo o antibatterici. Si consiglia di effettuare sempre piccoli 
saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE
• Agitare bene prima dell’uso.
• Il prodotto non è combustibile ed è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
• Conservare a temperature comprese tra 5°C e 25°C, al riparo dalla luce solare 
diretta.
• Non utilizzare se le temperature esterne sono inferiori ai 10°C.
• Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini.
• Non contiene microrganismi modificati geneticamente o pericolosi per la salute.

10-15 
10-15 
10-15 
10-15 
10-15 
10-15 
10-15 
10-15 
10-15 
10-15

10-15 
10-15 
10-15 
10-15 
10-15 
10-15 
10-15 
10-15 
10-15 
10-15

Radical Start

Radicale
(Kg/ha)

Radicale
(Kg/ha)



Farma Export S.R.L. 
Sede Legale: Via Santa Maria Valle,3 - Milano Carrobio (Mi) Tel:+39 0200681060

Sede legale : Via Manfredonia S.n. - Cerignola(Fg) 71042 - +390885415288 
www.farmaexport.it - farmaexportsrl@gmail.com

COLTURE E MODALITÀ D’USO

BI
O

 E
 S

PE
CI

A
LI

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture Colture

25

CLASSIFICAZIONE:

Radifung

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
30 Kg

STATO FISICO:
Liquido

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: soluzione di concime a base di zinco (nitrato). 
Zinco (Zn) solubile in acqua ............................................................................................................................................................................................................................................................ 3 %
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. 
Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate.
Contiene: ACQUA OSSIGENATA, ACIDO ACETICO, ACIDO PERACETICO, NITRATO DI 
ZINCO.

DESCRIZIONE
Radifung è una soluzione di nitrato di zinco formulata in ambiente acido, che 
applicata in fertirrigazione, porta alla formazione di composti estremamente 
reattivi che ossidano le membrane esterne dei microrganismi (funghi e batteri), 
disattivandoli molto velocemente. 
Inoltre, la matrice acida del prodotto assicura un buon controllo dei terreni alcalini 
abbassando il pH e sciogliendo eventuali carbonati. 
Radifung può essere usato in qualsiasi coltura (Floricola, Orticola, Frutticola) ed 
il suo utilizzo, grazie allo zinco, garantisce una rapida emissione/allungamento 
dell'apparato radicale della coltura.
 
MISCIBILITÀ 
NON MISCELARE CON ALTRI PRODOTTI. 
APPLICAZIONE SOLO RADICALE.

AVVERTENZE
• Agitare bene prima dell’uso.
• Il prodotto non è combustibile ed è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
• Conservare al riparo dalla luce solare diretta.
• Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini.

30 
30
30
30
30
30
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30
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CLASSIFICAZIONE:

Wake Up Special

APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
10 Kg

STATO FISICO:
Liquido

COMPOSIZIONE
Approccio naturale alla dormienza delle frutticole.
CONCIME CE: soluzione di concime NP 8-10 con zinco (Zn). 
Azoto (N) Totale..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8%
Azoto (N) ureico.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8%
Anidride fosforica (P₂O5) solubile in acqua...................................................................................................................................................................................10%
Zinco (Zn) solubile in acqua......................................................................................................................................................................................................................................................0,2%
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperature compresa tra 5°C e 40°C.
Il prodotto non è combustibile.

DESCRIZIONE
Wake Up Special è un concime liquido per applicazioni fogliari con forte attività 
fitoregolatrice. La sua composizione favorisce il rapido miglioramento dello 
stato nutrizionale delle piante, mitiga gli stress dovuti ad anomali innalzamenti 
di temperatura durante l’inverno, riducendo il numero di gemme basali cieche e 
determina una ripresa vegetativa uniforme ed anticipata. 
Wake Up Special viene assorbito rapidamente per entrare nel circolo linfatico 
ed è particolarmente indicato per la gestione della dormienza invernale delle 
colture arboree. La ripresa contemporanea e l’accrescimento uniforme durante le 
primissime fasi di sviluppo consentono una fioritura omogenea, primo passo verso 
un raccolto uniforme e con elevati standard qualitativi. Inoltre aiuta a veicolare 
tutti gli elementi nutritivi, a migliorare la pezzatura e rinforzare le pareti cellulari.

RESPONSABILITÀ
La responsabilità del fabbricante è limitata solamente alla fornitura di prodotti 
controllati alla vendita e conformi alla composizione indicata sull’imballaggio 
originario. Il fabbricante non può essere considerato responsabile dell’uso errato 
o degli effetti dovuti a fattori meteorologici, alla natura del terreno, alla sensibilità 
delle colture, ai metodi di coltiva zione, etc.

AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ
Wake Up Special deve essere utilizzato da solo e lontano da trattamenti con agro-
farmaci. Per tutti gli impieghi si raccomanda di non superare le dosi indicate e di 
rispettare le cadenze di intervento riportate. Con varietà di nuova introduzione o 
in mancanza di precedenti esperienze specifiche si consiglia di effettuare prove 
preliminari su piccole superfici prima di estendere il trattamento all’intera coltura.

al bruno
(ml/hl)

Fogliare
(ml/hl)
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250-300
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CLASSIFICAZIONE:

COMPOSIZIONE
POLVERE DI ROCCIA: corroborante e potenziatore della resistenza delle piante.
Polvere di Roccia ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 100%
Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce 
esente da elementi inquinati: clinoptilolite-heulandite, mordenite.
Composizione chimica: 
Ossido di Silicio (SiO2) ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 64,27%
Ossido di Alluminio (Al2O3) .............................................................................................................................................................................................................................................. 13,72% 
Ossido di calcio (CaO) ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 4,96%
Acqua (H2O) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3,44%
Ossido di sodio (Na2O) ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 2,21%
Ossido di magnesio (MgO) .................................................................................................................................................................................................................................................... 1,22%
Ossido di potassio (K2O) .................................................................................................................................................................................................................................................................. 1,19%
Ossido di ferro (Fe2O3) ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 0,81%
Ossido di Titanio (TiO2) .....................................................................................................................................................................................................................................................................  0,45%
Anidride fosforica (P2O5) ............................................................................................................................................................................................................................................................. 0,09%
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Ai sensi dei Regolamenti CE 834/2007 e 889/2008. Autorizzazione non richiesta 
ai sensi del D.M. 27 novembre 2009, 
n. 18345.

DESCRIZIONE
Questa polvere di roccia è costituita principalmente da clinoptilolite, una roccia 
sedimentaria formatasi dall’incontro tra la lava incandescente e il mare, sottoposta 
da noi al processo fisico meccanico della micronizzazione tramite assorbimento 
e setaccio molecolare. Questo particolare processo naturale, conferisce a questo 
prodotto una struttura cristallina costituita da due tetraedri legati mediante 
ponti ossigeno che generano ampi spazi liberi e canali nei quali possono essere 
accolti e scambiati cationi e molecole relativamente grandi. La polvere di roccia 
è un corroborante consentito in agricoltura biologica che presenta un’azione di 
disidratazione nei confronti del micelio dei funghi presenti durante tutte le fasi 
vegetative e si sviluppano in funzione delle condizioni climatiche favorevoli. 
Diventa quindi fondamentale trattare preventivamente in modo tale da applicare 
la Zeolite Bio sulle superfici che in futuro saranno difficilmente raggiungibili e 
trattabili dove, paradossalmente, è più facile uno sviluppo di organismi indesiderati.
La sua efficacia aumenta con l’utilizzo costante, perché si accumula sulle superfici 
trattate ed è fortemente indicato in tutte le fasi fenologiche fino al raccolto.
La polvere di roccia, grazie alle sue proprietà chimico fisiche, asciuga i tessuti umidi 
superficiali con cui viene a contatto, formando una vera e propria cicatrice.
Azione meccanica; grazie alla elevata micronizzazione la polvere di roccia 
distribuita sulla coltura ha un alto potere coprente e forma materialmente un 
habitat ostile alle ife che cercano di insidiarsi nei tessuti, creando una vera barriera 
meccanica ostacolando il prolificarsi del micelio sull’acino.

AVVERTENZE
• Esclusivamente per uso agricolo professionale.
• Conservare in luogo fresco ed asciutto, ad una temperatura compresa tra 5°C e 45°C.
• Porre al riparo dai raggi solari diretti.
• Il prodotto non è combustibile.

APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
6 Kg

STATO FISICO:
Polvere

Zeolite Bio

Trattamento in acqua:
• Sulle colture Ortive in pieno campo, per via fogliare dal trapianto alla raccolta, ad intervalli regolari ogni 7-10 giorni 
nella dose di 2-3 Kg ettaro.
• Sulle colture Ortive protette, per via fogliare dal trapianto alla raccolta, ad intervalli regolari ogni 7-10 giorni nella dose 
di 2-3 Kg ettaro.
• Sulle colture Arboree, per via fogliare dalla fioritura alla raccolta, ad intervalli regolari ogni 7-10 giorni nella dose di 2-3 Kg ettaro.
• Sull’ Uva da tavola, per via fogliare dalla fioritura alla raccolta, ad intervalli regolari ogni 7-10 giorni nella dose di 2-3 Kg 
ettaro sulle Uve bianche e 1,5-2 Kg ettaro sulle uve nere.
• Sulle piante ornamentali per via fogliare, dal trapianto alla raccolta ad intervalli regolari ognI 7-10 giorni nella dose di 
2-3 Kg ettaro.

Trattamento polverulenti:
 Utilizzare 6-8 Kg ettaro di formulato per ogni trattamento ad intervalli regolari ogni 5-7 giorni.
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CLASSIFICAZIONE:

120-K 

APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg

STATO FISICO:
Liquido

COMPOSIZIONE
CONCIME MINERALE SEMPLICE: soluzione di sali potassici B.T.C.
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua ................................................................................................................................................................................ 12%
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 35°C.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

DESCRIZIONE
Il potassio ha un ruolo fondamentale nella nutrizione delle piante, la sua principale 
caratteristica è quella di sintetizzare gli zuccheri, ottenendo la formazione di 
profumi e gusti, colorazione dei frutti e degli Ortaggi. 
È direttamente coinvolto nella traspirazione della pianta perché controlla l’apertura 
degli stomi delle foglie. Inoltre, il potassio migliora le condizioni delle piante in 
periodi di stress, come caldo e malattie fungine. 
Si consiglia l’utilizzo di 120-K prima della fase di maturazione della frutta e degli 
Ortaggi per aumentare le sostanze zuccherine. 
Non presenta fitotossicità. 

MISCIBILITÀ
Il prodotto è miscelabile con tutti i formulati presenti in commercio esclusi rame, zolfo 
e olio minerale. 

APPLICAZIONI 
Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.

2,5-3,5
2,5-3,5
2,5-3,5
2,5-3,5
2,5-3,5
2,5-3,5
2,5-3,5
2,5-3,5
2,5-3,5
2,5-3,5

2,5-3,5
2,5-3,5
2,5-3,5
2,5-3,5
2,5-3,5
2,5-3,5
2,5-3,5
2,5-3,5
2,5-3,5
2,5-3,5

Fogliare
(Kg/ha)

Fogliare
(Kg/ha)
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CLASSIFICAZIONE:

Aminostar

APPLICAZIONE:
Radicale e Fogliare

CONFEZIONE:
1,5 Kg - 4 Kg

STATO FISICO:
Polvere

COMPOSIZIONE
 CONCIME ORGANICO AZOTATO: epitelio animale idrolizzato.
Azoto (N) organico.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................15%
Azoto (N) organico solubile...........................................................................................................................................................................................................................................................15%
Carbonio (C) organico di origine biologica...................................................................................................................................................................................42%
Impianto tecnico riconosciuto n° xx
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: epitelio animale idrolizzato con concentrazione massima in mg/Kg 
di sostanza secca di cromo VI =Non rilevabile;

DESCRIZIONE
Aminostar è un concime organico in polvere solubile in cui la consistente frazione 
organica è composta da peptidi e aminoacidi derivanti da idrolisi di sostanze 
proteiche di origine animale.
La pregiata natura degli aminoacidi, presenti in forme levogire, assicurano un rapido 
assorbimento sia dall’apparato fogliare che da quello radicale, intensificando i 
processi biochimici e stimolando l’attività enzimatica. 
Aminostar può essere utilizzato da solo o in abbinamento con altri concimi 
fogliari o fertirriganti, dei quali ne esalta le proprietà nutritive. Aminostar esplica 
una particolare funzione catalizzatrice a livello delle membrane cellulari pertanto 
favorisce un’accentuata migrazione dei nutrienti attraverso la cuticola. A livello 
radicale favorisce una pronta rizogenesi e un maggior assorbimento degli elementi 
fertilizzanti. Aminostar è un formulato ideale per la concimazione delle colture in 
cui sia richiesto un notevole apporto energetico. Migliora la partenza delle piante 
nei terreni freddi e calcarei, favorisce lo sviluppo di nuovi germogli e nuove foglie, 
stimola la fioritura cui segue una buona allegagione e favorisce l’accrescimento del 
frutto. Aminostar è indicato per il superamento di stress in fase di post-trapianto 
e nelle circostanze in cui si richiede una pronta ripresa vegetativa a quelle colture 
che, sottoposte a situazioni clima-pedologiche non favorevoli, dimostrano ritardi 
o arresti nella crescita. L’impiego radicale del concime organico Aminostar migliora 
le caratteristiche biologiche del terreno in quanto favorisce lo sviluppo della 
microflora e microfauna utile.

MISCIBILITÀ
ll prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad 
eccezione di quelli a base di rame e zolfo, oli minerali ed emulsioni. Si consiglia di 
effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta. 

Fogliare
(cc/hl)

Radicale
(Kg/ha)
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150-300
150-300
150-300
150-300
150-300
150-300
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5
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5
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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CLASSIFICAZIONE:

Amminocalcio Foliar
COMPOSIZIONE
CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI: Complesso di calcio con 
amminoacidi e peptidi (idrolizzato di proteine animali) in forma fluida con ferro (Fe)
Ossido di calcio (CaO) totale………………………………………….....………………………………….........……………………...........................................................................10 %
Ossido di calcio (CaO) complessato………........………………........………………........………………........………………........………………........……................…10 %
Azoto (N) totale.............................................................................................................................................................................................................................................................4 %
Amminoacidi totali………………………………………….....………………………………….........………………………………………………………………………............…………............................ 25%
Amminoacidi liberi…………………………………………....................…………………………………………....................…………………………………………....................……………...............15 %
Ferro (Fe) solubile in acqua…………………………………………………………….…..........……………………………………………………………....................... 2 %
Natura dell’agente complessante: amminoacidi e peptidi di origine animale 
(idrolizzato di proteine animali).
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura 
compresa tra 4°C e 25°C. Il prodotto non è combustibile.
NUMERO DI RICONOSCIMENTO DELL’IMPIANTO...

DESCRIZIONE
Amminocalcio Foliar è un concime ad alto titolo di Calcio con ferro, complessato 
con aminoacidi a bassissimo peso molecolare. 
Amminocalcio Foliar non è influenzato dalle caratteristiche chimiche dell’acqua 
del terreno e la sua stabilità è massima sia a pH acido che alcalino. 
Amminocalcio Foliar grazie alla sua particolare composizione, doppiamente 
protetto, può essere assimilato, traslocato e metabolizzato dalla pianta. Infatti 
ampie ricerche hanno dimostrato che il prodotto svolge un'azione positiva nella 
pianta già a poche ore dal trattamento. Il prodotto è efficace nella prevenzione 
di molte fisiopatie dovute a carenza di Calcio poiché l'assorbimento è così 
efficiente che sono sufficienti dosi molto più basse per garantire i risultati. Nelle 
drupacee dalla fase di caduta dei petali a quella di frutto maturo, per aumentare 
la consistenza, la serbevolezza ed il contenuto zuccherino dei frutti. In viticultura 
contro il disseccamento del rachide per favorire l’aumento del grado zuccherino 
dell’uva e la consistenza degli acini.
In fragolicoltura, nella fase di accrescimento del frutto per migliorare la consistenza 
della polpa. Nelle lattughe durante l’accrescimento per prevenire e curare il 
marciume dei margini e del colletto. Nel sedano per prevenire e curare il cuore 
nero.

MISCIBILITÀ
ll prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad 
eccezione di quelli a base di rame e zolfo, oli minerali ed emulsioni. Si consiglia di 
effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta. 

APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
10 Kg

STATO FISICO:
Liquido

Fogliare
(ml/hl)
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CLASSIFICAZIONE:

APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg - 5 Kg 

STATO FISICO:
Liquido

Bio Resinol
COMPOSIZIONE
BAGNANTE ADESIVO CEROSO NON SCHIUMOGENO DI ORIGINE VEGETALE.
Olio di pino al 90% - miscela di terpeni e alcoli.......................................................................................................................................................................40%
Acidi grassi, distillati di talloil....................................................................................................................................................................................................................................................30%
Emulsionanti................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 30%
Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

DESCRIZIONE
Bio-Resinol è un prodotto di origine naturale che agisce come coadiuvante 
nei trattamenti di superficie. Ottenuto a partire da una spe ciale emulsione 
di resine di pino, Bio-Resinol riveste le superfici di una sottile ed uni-
forme pellicola cerosa natu rale, permettendo in tal modo di: 
• distribuire in modo uniforme e trattenere più a lungo i prodotti contestualmente 
applicati, di cui ne aumenta l'efficacia;
• ridurre le perdite per dilavamento e degradazione delle molecole addizionate;
• regolare la traspirazione delle superfici, riducendo l'evaporazione; 
• proteggere le superfici trattate dai danni provocati da eccesso di umidità, piogge 
persistenti, forti rugiade e altre avversità atmosferiche. 
La distribuzione uniforme di Bio-Resinol funge da barriera fisica ed aumenta 
l’efficacia dei prodotti contestualmente applicati.

MISCIBILITÀ
ll prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati. 

AVVERTENZE 
• Si consiglia di lavare bene, subito dopo l'uso, l'apparecchiatura usata per   
l'irrorazione. 
• È consigliabile effettuare delle prove di miscibilità su piccole quantità di prodotto 
e prima dell’uso in campo. 
• Omogenizzare accuratamente il prodotto prima di ogni prelievo e prima 
dell’utilizzo. 
• Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie, conservare a temperatura 
compresa tra 4 e 25°C. 
• Il prodotto non è combustibile. 
• In caso di contatto con il prodotto lavare con acqua in abbondanza. 

150-200
150-200
150-200
150-200
150-200
150-200
150-200
150-200
150-200
150-200

150-200
150-200
150-200
150-200
150-200
150-200
150-200
150-200
150-200
150-200

Fogliare
(ml/hl)

Fogliare
(ml/hl)



Farma Export S.R.L. 
Sede Legale: Via Santa Maria Valle,3 - Milano Carrobio (Mi) Tel:+39 0200681060

Sede legale : Via Manfredonia S.n. - Cerignola(Fg) 71042 - +390885415288 
www.farmaexport.it - farmaexportsrl@gmail.com

COLTURE E MODALITÀ D’USO

Colture

FO
G

LI
A

RI
 E

 R
A

D
IC

A
LI

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture

33

CLASSIFICAZIONE:

Clorcalcio Bio

APPLICAZIONE:
Radicale e Fogliare

CONFEZIONE:
25 Kg - 1250 Kg

STATO FISICO:
Liquido

COMPOSIZIONE
CONCIME CE : soluzione di Cloruro di calcio.
Ossido di calcio(CaO) solubile in acqua....................................................................................................................................................................................15%
ll prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. 
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 30°C. 
Il prodotto non è combustibile. 
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Materie prime: Soluzioni di cloruro di calcio.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente. 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

DESCRIZIONE
Il Clorcalcio Bio è un concime liquido ad elevato titolo di calcio prontamente 
disponibile.
Il suo utilizzo è fondamentale per la divisione e l'allungamento cellulare, 
per la formazione della parete cellulare stessa e per ridurre fisiopatie, quali il 
disseccamento del rachide o il marciume apicale sul Pomodoro. Inoltre, migliora 
la qualità dei raccolti ottenendo frutti con maggiore consistenza e conservabilità.

MISCIBILITÀ
Evitare miscele con prodotti alcalini, rameici o a base oleosa. Il prodotto non 
presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, tuttavia è sempre 
consigliabile effettuare piccoli saggi preliminari per verificare la compatibilità ed 
eventuali sensibilità varietali.

VANTAGGI
L’applicazione di Clorcalcio Bio:
• Migliora la conservabilità post-raccolta del frutto;
• Miglior la lucentezza e il colore di frutticole e orticole;
• Riduce le spaccature sulle drupacee;
• Riduce l’imbrunimento interno su Uva da tavola;
• Riduce i rischi di rugginosità e di butteratura sul Melo;
• Controlla l’insorgenza del marciume apicale del Pomodoro. 

APPLICAZIONI 
• Distanziare di almeno 10 giorni eventuali applicazioni con tali prodotti. 
• Le applicazioni fogliari e/o le somministrazioni in fertirrigazione vanno effettuate 
nelle ore più fresche della giornata.
• Agitare bene prima dell’uso. 
• In ambiente protetto (serre, tunnel ed etc.) ridurre opportunamente le dosi 
d’impiego fino al 20 - 30%. 
• Conservare in luogo fresco e asciutto.
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CLASSIFICAZIONE:

APPLICAZIONE:
Radicale e Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg - 7 Kg - 14 Kg - 28 Kg

STATO FISICO:
Liquido

Fogliare
(ml/hl)

Radicale
(Kg/ha)

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: soluzione di concimi PK 30-20. 
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua .................................................................................................................................................................................30%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua .................................................................................................................................................................................20%
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. 
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C.
Il prodotto non è combustibile. 

DESCRIZIONE
Everstart è una fonte efficiente, attiva e concentrata di fosforo e potassio che viene 
assorbita velocemente per entrare nel circolo linfatico. Da utilizzare su tutte le 
colture (arboree, erbacee e floricole) in applicazione fogliare e/o radicale, dalla fase 
di risveglio vegetativo all’invaiatura.

Il fosforo con il suo ruolo energetico: 
• condiziona la biosintesi proteica;
• interviene nei processi enzimatici responsabili dell’ assorbimento radicale;
• riduce lo stress da trapianto;
• sviluppa l’ accrescimento delle radici e stimola lo sviluppo delle fitoalessine.

Il potassio, invece, nelle cellule, regola e controlla l’apertura degli stomi, mantiene 
il turgore cellulare delle piante conferendo alle stesse: 
• una migliore lucentezza e una maggiore robustezza della vegetazione;
• una migliore produzione in termini qualitativi e quantitativi;
• una maggiore consistenza, serbevolezza e conservabilità della frutta;
• catalizza la sintesi di zuccheri e grassi, regola l'equilibrio acido-base nella pianta, 
aumenta la turgescenza cellulare, regola la pressione osmotica all’interno delle 
cellule.

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad 
eccezione di quelli a base di rame e zolfo, oli minerali ed emulsioni. Si consiglia di 
effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità. 

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta. 

Everstart
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CLASSIFICAZIONE:

Fantastic Soil Plus

APPLICAZIONE:
Radicale e Fogliare

CONFEZIONE:
7 Kg - 26 Kg - 1300 Kg

STATO FISICO:
Liquido

COMPONENTI
FANTASTIC SOIL PLUS è un complesso enzimatico prodotto attraverso un processo 
di fermentazione controllata, costituito da Carbonio organico di origine vegetale 
e particolari attivatori biologici, come i carboidrati, acidi organici, mono-di-
polisaccaridi, azoto organico,aminoacidi, acido aspartico, acido glutammico, 
tirosina, c-aminobutirrico, alanina, Serina, isoleucina, leucina, valina, glicina, 
treonina, metionina, lisina, prolina, cisteina, istidina, arginina, Vitamine: 
biotina (vitamina H), acido folico (vitamina B9), inositolo, calcio pantotenato 
(vitamina B5), piridossina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), tiamina e 
acido nicotinico .

DESCRIZIONE
Fantastic Soil Plus è un attivatore radicale che migliora la struttura del terreno, 
stimola il metabolismo delle piante, aumenta la produttività sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo e aumenta la capacità delle piante di superare gli 
stress climatici o idrici.

BENEFICI
Tutte le sostanze attive di Fantastic Soil Plus lavorano in sinergia e forniscono una 
serie di vantaggi al terreno, alle piante e alla microflora batterica. 
• Diminuiscono il dilavamento e la lisciviazione dei nutrienti.
• Migliorano la ritenzione idrica e la capacità di scambio cationico del terreno. 
• Favoriscono la crescita di micorrize e l’attività dei lombrichi.
• Aumentano la massa radicale e la profondità delle radici. 
• Aumentano il contenuto zuccherino.
• Migliorano ed anticipano la fioritura e l’allegagione. 
• Aumentano la resistenza al freddo e al gelo. 
• Aumentano la resistenza delle radici anche nei terreni salini.

MISCIBILITÀ
Fantastic Soil Plus è compatibile con molti fertilizzanti, microelementi e pesticidi, 
ad accezione di nitrato di calcio, acido fosforico, solfato di zinco, rame o soluzioni 
con il pH inferiore a 6,0.

AVVERTENZE
• Tenere lontano dalla luce solare diretta. 
• Conservare a temperature superiori a 6°C. 
• Agitare bene prima dell’uso.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 
Fantastic Soil Plus è stato progettato specificamente per l’uso nelle prime fasi di 
sviluppo delle piante, perché stimola rapidamente le piante. 
Si consigliano 4-5 applicazioni durante il tutto il ciclo vegetativo. 
Fantastic Soil Plus viene applicato in fertirrigazione, attraverso i sistemi di 
irrigazione a goccia, in tutte le colture.
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CLASSIFICAZIONE:

Iron-Six

APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg- 5 Kg

STATO FISICO:
Liquido

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: Soluzione di concime a base di ferro (DTPA)
Ferro (Fe) solubile in acqua.......................................................................................................................................................................................................................................6 %
Ferro (Fe) chelato con DTPA.................................................................................................................................................................................................................................. 6 %
Agente chelante: DTPA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4–8
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate.
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: chelato di ferro (DTPA)

DESCRIZIONE
Il ferro è un microelemento essenziale per la crescita delle piante, gioca un ruolo im-
portante come attivatore di molti processi biochimici-enzimatici, influenza il contenu-
to in clorofilla e associato alla sintesi delle proteine, influenza positivamente l’assun-
zione di fosforo, manganese, molibdeno e di rame. Iron-Six è un concime a base del 
microelemento Ferro Chelato con la molecola DTPA (diethylene triamine pentaacetic 
acid). Questa molecola DTPA, rispetto alla similare EDTA risulta molto stabile anche 
alla luce solare, pertanto se ne suggerisce l’impiego nei trattamenti fogliari. La carenza 
di Ferro induce nella pianta una tipica sintomatologia denominata clorosi ferrica che 
si manifesta con l’ingiallimento internervale delle foglie, con svolgimento basipeto, 
avente cioè progressione dall’apice (foglie più giovani) alla base (foglie più vecchie).
Le applicazioni di Iron-Six alle dosi consigliate consentono di ottenere:
- Una Crescita più equilibrata delle piante con produzioni più elevate dal punto di 
vista qualitativo e quantitativo.
- Un aumento della resistenza contro le avversità climatiche e gli stress idrici e termici.
- Un aumento della permeabilità cellulare migliorando la capacità di assorbimento 
degli elementi nutritivi.
- il recupero delle colture trattate quando parassiti o cause avverse (gelate, siccità, 
ecc..) bloccano la normale funzionalità delle piante.
- Una migliore conservazione dopo la raccolta e una maggiore resistenza al trasporto.
I trattamenti fogliari con Iron-Six vanno effettuati nelle ore più fresche della giornata.
Non miscelare direttamente con formulati a reazioni alcalina.

AVVERTENZE 
Il fabbricante declina ogni responsabilità per l’errata conservazione, manipolazio-
ne ed utilizzo del prodotto.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali.
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CLASSIFICAZIONE:

APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg - 3 Kg

STATO FISICO:
Granulare

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: miscela di microelementi ferro (Fe) (DTPA), manganese (Mn) (solfato) 
zinco (Zn) (solfato), (Mg 9). 
Ferro (Fe) solubile in acqua ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 5%
Ferro (Fe) chelato con DTPA ................................................................................................................................................................................................................................................................. 5%
Manganese (Mn) solubile in acqua .............................................................................................................................................................................................................................. 2%
Zinco (Zn) solubile in acqua ................................................................................................................................................................................................................................................................ 3%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua................................................................................................................................................................................. 9%
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate.
Agente chelante: DTPA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4–9 
Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

DESCRIZIONE
Micro Special Foliar è un prodotto a base di microelementi contenente magnesio, 
ferro chelato con acido dietilentriamminopentacetico (DTPA) e microelementi di 
zinco e manganese, frutto della ricerca ed esperienza nella risoluzione di molteplici 
carenze micronutrizionali su vite, Fruttiferi, e Floricole. Micro Special Foliar è un 
prodotto particolarmente indicato per la prevenzione e la riduzione di particolari 
carenze multiple, quali ferro, magnesio, zinco e manganese, che si manifestano con 
ingiallimenti e clorosi dell’apparato fogliare di molte colture. 
La particolare formulazione di Micro Special Foliar apporta alla pianta elementi 
facilmente assimilabili, grazie alle molecole organiche cui sono legati, necessari 
a prevenire e curare gli stati carenziali di questi elementi. Micro Special Foliar si 
può utilizzare su tutte le colture (drupacee, pomacee, agrumi, vite, orticole e 
ornamentali) per via fogliare. Si consiglia comunque di effettuare trattamenti 
preventivi o al massimo alla comparsa dei primi sintomi di ingiallimento da carenze 
per assicurarsi i migliori risultati dei trattamenti ed evitare cali di produzione da 
clorosi.

MISCIBILITÀ
ll prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad 
eccezione di quelli a base di rame e zolfo, oli minerali ed emulsioni. Si consiglia di 
effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità. 

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta. 
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CLASSIFICAZIONE:

Special Agrumi
COMPOSIZIONE
CONCIME CE: Miscela di microelementi manganese (Mn) (EDTA), molibdeno (Mo) 
(sodio) e zinco (Zn) (EDTA)
Manganese (Mn) solubile in acqua.............................................................................................................................................................................................................................6 %
Manganese (Mn) chelato con EDTA..........................................................................................................................................................................................................................6 %
Molibdeno (Mo) solubile in acqua........................................................................................................................................................................................................................0,5 %
Zinco (Zn) solubile in acqua...............................................................................................................................................................................................................................................................7 %
Zinco (Zn) chelato con EDTA............................................................................................................................................................................................................................................................7 %
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate.
Agente chelante: EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4–9
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: chelato di manganese (EDTA), molibdato di sodio, chelato di zinco (EDTA)

DESCRIZIONE
Lo Special Agrumi è una miscela di microelementi a base di manganese(edta), zinco 
(EDTA) e molibdeno da Molibdato di sodio studiato in modo da favorire l’assorbimento 
da parte delle piante trattate. Il manganese è un microelemento nutritivo promotore 
di numerosi processi biochimici ed enzimatici che agisce come catalizzatore ed 
interviene nella formazione della clorofilla e della vitamina C. Particolarmente sensibili 
alla carenza di manganese sono: actinidia: ingiallimento dei lembi fogliari con zone 
necrotiche e riduzione dello sviluppo dei getti. Agrumi: zona internervale clorotica, 
foglia di colore verde pallido con macchie biancastre. Viti: clorosi regolari e circoscritte 
che dal bordo si spingono verso il centro della foglia tra le nervature, con successivo 
disseccamento del bordo. Lo zinco è un microelemento nutritivo con funzioni essenziali 
nello sviluppo delle piante, ed è un elemento biogeno a funzione enzimatica che 
partecipa ai cicli respiratori, al metabolismo degli zuccheri, alla sintesi proteica e delle 
auxine ed al metabolismo azotato. La carenza di zinco si manifesta su numerose colture 
come gli agrumi, i cereali, il mais, il pomodoro, le drupacee. La somministrazione di 
zinco aumenta generalmente la resa e la qualità della produzione in seguito all’azione 
stimolante che esercita sul metabolismo della pianta, specie se condotta nei primi 
momenti del suo sviluppo vegetativo. Il molibdeno è un catalizzatore ed è coinvolto 
in molti processi vitali (formazione dei “tubercoli” azotofissatori delle radici delle 
leguminose, riduzione dei nitrati nelle foglie).

MISCIBILITÀ
ll prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad
eccezione di quelli a base di rame e zolfo, oli minerali ed emulsioni. Si consiglia di
effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni
riportate in etichetta.
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APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg - 5 Kg

STATO FISICO:
Polvere
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CLASSIFICAZIONE:

Super Ferro 6

APPLICAZIONE:
Fogliare 

CONFEZIONE:
1 Kg - 5 Kg

STATO FISICO:
Liquido
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COMPOSIZIONE
CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI: concime a base di ferro complessato con 
aminoacidi e peptidi.
Ferro (Fe) solubile in acqua ..........................................................................................................................................................................................................................................6%
Ferro (Fe) in forma complessata ....................................................................................................................................................................................................................6%
Agente complessante: idrolizzato di proteine animali.
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate.
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C.
Il prodotto non è combustibile.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

DESCRIZIONE
Il Super Ferro 6, è un concime liquido ad alto titolo di ferro, complessato con 
aminoacidi a bassissimo peso molecolare. Gli aminoacidi, sono molecole naturali e 
sono i costituenti delle proteine.
Il Super Ferro 6, grazie alla sua particolare composizione, è doppiamente protetto 
dalle interazioni che avvengono con l’ambiente circostante. In questo modo, il 
ferro può essere rapidamente assimilato, traslocato e metabolizzato dalla pianta, 
infatti ampie ricerche hanno dimostrato che il prodotto svolge un’azione positiva 
nella pianta già a poche ore dal trattamento.
Il prodotto è efficace nella prevenzione e riduzione di molte fisiopatie dovute a 
carenza di ferro e grazie al minor rischio di fitotossicità, poiché, l’assorbimento di 
chelati aminoacidici è così efficiente che bastano dosi molto più basse per garantire 
parità di risultato.
La carenza di ferro, induce nella pianta una tipica sintomatologia, denominata 
clorosi ferrica, che si manifesta con ingiallimento internervale delle foglie, con 
svolgimento basipeto, con progressione verso l’apice (foglie più giovani) alla base 
(foglie più vecchie). Nei casi più gravi, si ha anche sbiancamento fogliare, necrosi 
apicale e marginale delle foglie fino a totale indebolimento della pianta con scarsa 
o nulla produzione.

MISCIBILITÀ
ll prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad ec-
cezione di quelli a base di rame e zolfo, oli minerali ed emulsioni. Si consiglia di 
effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso im-
proprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta. 
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CLASSIFICAZIONE:

Super Ferro 11

APPLICAZIONE:
Fogliare 

CONFEZIONE:
1 Kg - 5 Kg

STATO FISICO:
Polvere

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: Chelato di ferro (DTPA) 
Ferro (Fe) solubile in acqua...................................................................................................................................................................................................................................... 11%
 Ferro (Fe) chelato con DTPA..................................................................................................................................................................................................................................11% 
Agente Chelante : DTPA Intervallo di Ph che garantisce una buona stabilità della 
frazione chelata : 4 - 9 
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
 Non superare le dosi appropriate. 
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
 Materie prime : chelato di ferro (DTPA)
Non disperdere il contenitore nell’ambiente. 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

DESCRIZIONE
Il ferro è un microelemento essenziale per la crescita delle piante, gioca un ruolo 
importante come attivatore di molti processi biochimici enzimatici, influenza il 
contenuto in clorofilla e associato alla sintesi delle proteine, influenza positivamente 
l’assunzione di fosforo, manganese, molibdeno e di rame. 
Super Ferro 11 è un concime a base del microelemento Ferro chelato con la 
molecola DTPA (diethylene triamine pentaacetic acid).
Questa molecola DTPA, rispetto alla similare EDTA risulta molto stabile anche alla 
luce solare , pertanto se ne suggerisce l’impiego nei trattamenti fogliari. La carenza 
di Ferro induce nella pianta una tipica sintomatologia denominata clorosi ferrica 
che si manifesta con l’ingiallimento internervale delle foglie , con svolgimento 
basipeto , avente cioè progressione dall’apice (foglie più giovani) alla base (foglie 
più vecchie).
Le applicazioni di Super Ferro 11 alle dosi consigliate consentono di ottenere : 
 - Una Crescita più equilibrata delle piante con produzioni più elevate dal punto di 
vista qualitativo e quantitativo . 
- Un aumento della resistenza contro le avversità climatiche e gli stress idrici e termici .
 - Un aumento della permeabilità cellulare migliorando la capacità di assorbimento 
degli elementi nutritivi . 
- il recupero delle colture trattate quando parassiti o cause avverse (gelate, siccità , 
ecc..) bloccano la normale funzionalità delle piante . 
- Una migliore conservazione dopo la raccolta e una maggiore resistenza al trasporto . 
I trattamenti fogliari con Super Ferro 11 vanno effettuati nelle ore più fresche della giornata. 
Non miscelare direttamente con formulati a reazioni alcalina.

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio 
del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate 
in etichetta. 
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CLASSIFICAZIONE:

COMPOSIZIONE
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA: estratti umici da leonardite.
Sostanza organica sul tal quale ......................................................................................................................................................................................................................................11%
Sostanza organica sulla sostanza secca ........................................................................................................................................................................................62,5%
Sostanza organica umificata in perc. sulla sostanza organica .............................................................................................................62,5%
Azoto (N) organico sulla sostanza secca ...........................................................................................................................................................................................0,6%
Rapporto .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... C/N 52
Mezzo estraente: KOH
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Il prodotto non è combustibile.
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C.

DESCRIZIONE
Gli acidi umici e fulvici sono molecole organiche, che grazie alla loro natura 
e struttura, sono capaci di complessare grandi quantità di elementi nutritivi 
favorendone l'assorbimento e la spostamento all'interno dei tessuti vegetali, 
promuovendo così la divisione e la distensione cellulare. 
Gli acidi umici utilizzati per via radicale permettono di: 
•migliorare le caratteristiche fisico chimiche del suolo coltivato;
•aumentare lo sviluppo dell'apparato radicale delle colture presenti; 
•aumentare e migliorare l'utilizzo degli elementi nutritivi presenti nel terreno 
(potere complessante), favorire e stimolare la flora microbica. 
Umic Special utilizzato per via fogliare, complessa e veicola i principi attivi e nutritivi 
con i quali si associa, stimolando i processi metabolici grazie alla sua azione auxino-
simile e migliora la resistenza alle avversità.

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad 
eccezione di quelli a base di rame e zolfo, oli minerali ed emulsioni. Si consiglia di 
effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta. 
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APPLICAZIONE:
Radicale e Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg - 5 Kg - 20 Kg

STATO FISICO:
Liquido
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CLASSIFICAZIONE:

COMPOSIZIONE
CONCIME ORGANO-MINERALE NPK: miscela di concimi Organo-Minerale NPK 5–7–5.
Azoto (N) totale ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5%
Azoto (N) organico ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 5%
Anidride Fosforica (P2O5 ) totale (solubile unicamente negli acidi minerali) ....................... 7%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua ....................................................................................................................................................................... 5%
Carbonio organico (C) di origine biologica ............................................................................................................................................................. 26%
Concimi minerali: Sale grezzo di potassio. Componenti organiche: Farina di carne,
farina d’ossa, pollina essiccata. Impianto tecnico riconosciuto n. xxx
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: farina di carne, farina d’ossa, pollina essiccata proveniente da 
allevamenti non industriali, sale grezzo di potassio.

DESCRIZIONE
Orgamin 5-7-5 è un formulato a base esclusivamente organica di origine naturale. Le 
materie prime sono costituite da farina d'ossa e di carne e pollina. Tale combinazione 
consente di ottenere prestazioni agronomiche di elevatissima efficienza, raramente 
riscontrabili in altri fertilizzanti in commercio. L'Azoto è presente, per un terzo, come 
deiezioni avicole ad effetto piuttosto pronto e per due terzi, come proteina animale a 
rilascio più prolungato. Si ottengono, in tal modo, due vantaggi: un utilizzo totale delle 
unità di azoto distribuite, in quanto i fenomeni di dilavamento sono praticamente 
azzerati, e la possibilità di soddisfare le esigenze nutritive della coltura durante l'intero 
ciclo vegetativo, eliminando eccessi o carenze. Il fosforo deriva da ossa, quindi è privo 
di qualsiasi metallo inquinante, come il cadmio, talvolta presente nei minerali. Inoltre 
la sua solubilità, che risulta intermedia tra quella dei perfosfati e quella delle fosforiti, 
garantisce un graduale e continuo uso di nutrimento ai vegetali, evitando ogni spreco. 
Il potassio, proveniente dal sale grezzo di potassio o Kainite, assicura una fonte del 
tutto naturale al prodotto apportando un netto miglioramento quali-quantitativo 
sul raccolto. Le caratteristiche di Orgamin 5-7-5 ne fanno uno dei concimi NPK a più 
elevata efficienza agronomica, in linea con le più moderne teorie che si indirizzano ad 
una agricoltura in grado di produrre reddito nel rispetto dell'ambiente.

MATERIE PRIME
Materie prime: Pollina essiccata non proveniente da allevamenti industriali e farina
d'ossa e di carne.

APPLICAZIONI
Somministrare ed interrare come concime di base, preferibilmente in fase di
preparazione del terreno, in autunno-inverno.

VANTAGGI
L’impiego di Orgamin 5-7-5 consente:
• Riduzioni importanti delle dosi d’ impiego per ettaro;
• Prestazioni agronomiche elevatissime;
• Aumento delle riserve negli organi delle piante;
• Migliore serbevolezza e qualità delle produzioni;
• Forte aumento dello sviluppo vegetativo e dimensioni dei frutti;
• Salvaguardia da stress biotici ed abiotici.

Orgamin 5-7-5

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
25 Kg

STATO FISICO:
Pellet
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(Kg/ha)
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(Kg/ha)
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CLASSIFICAZIONE:

Organ Stalla

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
20 Kg

STATO FISICO:
Pellet

COMPOSIZIONE
AMMENDANTE: letame avicolo, suino ed equino.
Umidità ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18%
Carbonio organico (C) di origine biologica.............................................................................................................................................................................. 25%
Azoto (N) Totale........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2%
Rapporto C/N.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 12,5%
Impianto tecnico riconosciuto n° ABP399COMP2-3UFERT3

DESCRIZIONE
Questa particolare forma di stallatico, arricchisce il terreno di sostanza organica 
che ha un ruolo fondamentale, perché incrementa il potere tampone e ottimizza 
la capacità di scambio cationico (CSC), fondamentale nel bilanciare le riserve 
nutritive del terreno e la messa a disposizione dei vari elementi nutritivi. Nei 
terreni sciolti migliora la capacità di ritenzione idrica. Va specificato in proposito 
che l'humus ha una capacità di inibizione tale da assorbire e trattenere quantitativi 
d'acqua fino a 20 volte il proprio peso. Nei terreni argillosi migliora la permeabilità 
e il rapporto fra macro e micro pori e riduce la tenacità. Questi effetti derivano per 
lo più dal passaggio da una struttura granulare a una struttura grumosa. Aumenta 
la capacità portante del terreno, riducendo i danni dovuti alla compressione 
esercitata dalle macchine agricole e dal calpestamento da parte di uomini e 
animali. Rallentamento delle dinamiche relative alla retrogradazione del fosforo. 
Protezione dei microelementi dall’ insolubilizzazione grazie alla chelazione. L'uso 
dello stallatico pellettato è consigliato su tutti i tipi di terreno, interrandolo a una 
profondità di 15 centimetri da Dicembre fino a non oltre Febbraio. 
Organ Stalla è un formulato a base esclusivamente organica di origine naturale 
che consente di ottenere prestazioni agronomiche di elevatissima efficienza, 
raramente riscontrabili in altri fertilizzanti in commercio. 
Organ Stalla, attiva la microflora e la microfauna dei terreni, arricchisce di sostanza 
organica e rigenera i suoli che ne siano carenti. 

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad 
eccezione di formulati a base di rame.

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso im-
proprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta.
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CLASSIFICAZIONE:

Organ Start
COMPOSIZIONE 
CONCIME ORGANO–MINERALE AZOTATO con ferro (Fe).
Azoto (N) totale....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................16%
Azoto (N) organico..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................3%
Azoto (N) ammoniacale............................................................................................................................................................................................................................................................................13%
Carbonio (C) organico di origine biologica.................................................................................................................................................................................16%
Ferro (Fe) solubile in acqua..........................................................................................................................................................................................................................................................0,5%
Concimi minerali: solfato ammonico.
Componenti organiche: panelli, borlanda essiccata.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

DESCRIZIONE
Organ Start è un concime bio-fermentato raffinato, prodotto dalla fermentazione 
del mais come materia prima principale.
La fermentazione della materia prima avviene per opera dei batteri digestori, alla 
presenza di ammoniaca.
Organ Start è un concime organico fermentato, ricco di aminoacidi, contenente 
principalmente azoto > 16 %, sostanze organiche > 16%, aminoacidi > 12 %, 
ferro e tracce di microelementi con una combinazione adeguata per un rapido 
assorbimento da parte delle radici.
Organ Start si presenta come un concime in granuli scuri, con superficie liscia e 
uniforme, proprio come i granuli di pepe e dal profumo dolciastro. La granulazione 
è effettuata tramite un sofisticato processo a spruzzo dopo la concentrazione del 
bio-fermentato.

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad 
eccezione di formulati a base di rame. 

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta.

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
1 Kg - 5 Kg -15 Kg - 20 Kg

STATO FISICO:
Granulare

300-600
300-600
300-600
300-600
300-600
300-600
300-600
300-600
300-600
300-600

300-600
300-600
300-600
300-600
300-600
300-600
300-600
300-600
300-600
300-600

Radicale
(Kg/ha)

Radicale
(Kg/ha)
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Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture Colture
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CLASSIFICAZIONE:

Organ Start Plus 17-25+(Fe)

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
25 Kg

STATO FISICO:
Granulare

Radicale
(Kg/ha)

600-800
600-800
600-800
600-800
600-800
600-800
400-600
400-600
400-600
400-600

400-600 
400-600 
400-600 
400-600 
400-600
400-600
400-600
400-600 
400-600
400-600

Radicale
(Kg/ha)

COMPOSIZIONE
CONCIME ORGANO – MINERALE NP 17–25 con ferro (Fe).
Azoto (N) totale...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................17%
Azoto (N) organico..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................2%
Azoto (N) ammoniacale...........................................................................................................................................................................................................................................................................15%
Anidride fosforica (P₂O₅) totale........................................................................................................................................................................................................................................25%
Anidride fosforica (P₂O₅) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua................................................23%
Anidride fosforica (P₂O₅) solubile in acqua.............................................................................................................................................................................20%
Ferro (Fe) solubile in acqua...................................................................................................................................................................................................................................................0,25%
Carbonio organico (C) di origine biologica..................................................................................................................................................................7,5%
Concimi minerali: solfato ammonico, fosfato biammonico.
Componenti organiche: borlanda essiccata, panelli.

DESCRIZIONE
Questo formulato è a base di sostanza organica di origine vegetale con l'aggiunta 
di azoto ammoniacale, anidride fosforica e ferro. 
La combinazione di questi elementi nutritivi consente di ottenere prestazioni 
agronomiche molto efficienti, raramente riscontrabili in altri fertilizzanti in commercio. 
La presenza di azoto organico ed ammoniacale consente di ottenere rilascio sia 
graduale sia a pronto effetto.
Si ottengono, in tal modo due vantaggi : 
• Un utilizzo totale delle unità di azoto distribuite in quanto i fenomeni di 
dilavamento sono quasi azzerati e quindi le esigenze nutritive delle colture trattate 
vengono soddisfatte per l'intero ciclo vegetativo.
• Il fosforo è privo di metalli inquinanti, inoltre la sua solubilità garantisce un 
continuo e graduale nutrimento alle colture .
La presenza di ferro e Aminoacidi combinati ne favoriscono un rapido assorbimento 
da parte delle radici. 
Organ Start Plus 17-25+(Fe) si presenta in granuli piccoli con superficie liscia ed 
uniforme per una distribuzione anche a mezzo di microgranulatori. 

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad 
eccezione di formulati a base di rame. 

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni da uso improprio del 
preparato. Da impiegarsi esclusivamente per usi e alle condizioni riportati in eli 
danni derivanti da uso improprio del preparato. 



DEFENDER
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Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture Colture

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture
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CLASSIFICAZIONE:

Bio-Ram 5
COMPOSIZIONE
CONCIME ORGANICO AZOTATO: carniccio fluido in sospensione con rame.
Titoli (in % di peso sul tal quale):
Azoto (N) organico ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................3,0%
Azoto (N) organico solubile in acqua ...........................................................................................................................................................................................................3,0%
Rame (Cu) solubile in acqua ......................................................................................................................................................................................................................................................5,0%
Carbonio (C) organico di origine biologica ..........................................................................................................................................................................10,0%
Impianto tecnico riconosciuto n° xx
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: carniccio fluido in sospensione con concentrazione massima in 
mg/Kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile, sale di rame (solfato).

DESCRIZIONE
Bio-Ram 5 è un prodotto liquido ad altissima concentrazione di aminoacidi liberi 
e oligopeptidi, distribuito per applicazione fogliare, favorisce l’assorbimento 
cuticolare grazie alle proprietà veicolanti degli aminoacidi.
Bio-Ram 5 è molto efficace per prevenire o curare i sintomi tipici della carenza di 
rame e per migliorare l’aspetto delle foglie con un aumento dello spessore e per 
incrementare le produzioni.

MISCIBILITÀ
Non miscelare con prodotti alcalini e con prodotti contenenti zolfo. Prima di 
effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità. 

AVVERTENZA
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni da uso improprio 
del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate 
in etichetta. La responsabitilà del fabbricante è limitata solamente alla fornitura 
di prodotti controllati alla vendita e conformi alla composizione indicata 
sull’imballaggio originario. Il fabbricante non può essere considerato responsabile 
dell’uso errato o degli effetti dovuti a fattori meteorologici, alla natura del terreno, 
alla sensibilità delle colture e ai metodi di coltivazione, etc.

ATTENZIONE
Agitare bene prima dell’utilizzo.

APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg - 5 Kg - 10 Kg

STATO FISICO:
Liquido

75-200
75-200

100-200
150-250
75-200
75-200
75-200
50-200
50-200
50-200

Fogliare
(ml/hl)

100-200
100-200
100-200
100-200
100-200

2-4 Kg/ha
2-4 Kg/ha
2-4 Kg/ha
100-200
100-200

Fogliare
(ml/hl)
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Colture

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture
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CLASSIFICAZIONE:

Fogliare
(Kg/ha)

APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg - 10 Kg 

STATO FISICO:
Polvere

8-15
8-15
8-15
8-15
8-15
8-15
7-10
7-10
7-10
7-10

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: miscela di microelementi boro (B) (sodio) e rame (Cu) (solfato).
Boro (B) solubile in acqua...................................................................................................................................................................................................................................................................0,2%
Rame (Cu) solubile in acqua..........................................................................................................................................................................................................................................................20%
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: borato di sodio, sale di rame (solfato).

DESCRIZIONE
Bordcopper 20 Wp e Bordcopper 20 Wp Blu è un concime a base di solfato di 
rame neutralizzato. La carenza di rame nel suolo è un problema per la produzione, 
poiché porta ad una diminuzione delle rese e della qualità del raccolto. Il rame è 
coinvolto in sistemi enzimatici diversi dove non può essere sostituito da nessun 
altro ione metallo ed è indispensabile nel metabolismo dei carboidrati e dell'azoto. 
è coinvolto nella formazione della parete cellulare, nel trasporto degli elettroni e 
nelle reazioni di ossidazione. Il rame influisce anche sulla composizione chimica 
e la formazione di pareti cellulari, la sintesi della lignina che, a sua volta,influisce 
sulla lignificazione e la forza fisica di germogli e steli che si devono difendere dagli 
attacchi parassitari.

MISCIBILITÀ
Non miscelare con prodotti a reazione alcalina. 
Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di 
compatibilità.

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta. 

Bordcopper 20 WP 
Bordcopper 20 WP Blu

7-10
7-10
7-10
7-10
7-10
7-10
7-10
7-10
7-10
7-10

Fogliare
(Kg/ha)



COLTURE E MODALITÀ D’USO

D
EF

EN
D

ER

Farma Export S.R.L. 
Sede Legale: Via Santa Maria Valle,3 - Milano Carrobio (Mi) Tel:+39 0200681060

Sede legale : Via Manfredonia S.n. - Cerignola(Fg) 71042 - +390885415288 
www.farmaexport.it - farmaexportsrl@gmail.com

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture Colture

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture
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CLASSIFICAZIONE:

Bordcopper S 20 WP
Bordcopper S 20 WP Blu

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: Miscela di microelementi rame (Cu) (solfato) e manganese (Mn) (solfato)
Rame (Cu) totale......................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... 20 %
Manganese (Mn) solubile in acqua............................. ............................................. ............................................. ........................................................................... ................0,5 %
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate.
Peso netto: 10 Kg

DESCRIZIONE
La carenza di Manganese comporta un mancato apporto nutrizionale 
fondamentale per l'equilibrio della pianta che provoca l'ingiallimento dei lembi 
fogliari e il  successivo disseccamento.
La carenza di rame nel suolo è un problema per la produzione, poiché comporta 
una diminuzione delle rese e della qualità del raccolto.
Il rame, coinvolto in sistemi enzimatici, consente alla pianta un perfetto 
funzionamento delle sue funzioni cellulari.
Bordcopper S 20 Wp e Bordcopper S 20 Wp blu grazie ai suoi particolari formulati, 
studiati da Isagro, aiutano a ritrovare l'equilibrio all'interno e a migliorare la salute 
della pianta, impedendo possibili attacchi di funghi dannosi per la pianta.

AVVERTENZE
Il fabbricante non risponde per danni causati dall’uso improprio del prodotto.

MISCIBILITÀ
Non mischiare con prodotti a reazione alcalina. Prima di effettuare miscele con 
fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità.

APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
10 Kg

STATO FISICO:
Liquido

6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
6-12
4-6
4-6
4-6
4-6

Fogliare
(Kg/Ha)

4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6
4-6

Fogliare
(Kg/Ha)
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Colture

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture

51

CLASSIFICAZIONE:

Oxicopper 32 WP
Oxicopper 32 WP Blu

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: Miscela di microelementi boro (B) (sodio) e rame (Cu) (ossicloruro) 
Boro (B) solubile in acqua.....................................................................................................................................................................................................................................................................0,2%
Rame (Cu) totale...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................32%
Da utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. 
Non superare le dosi appropriate.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: borato di sodio, ossicloruro di rame.

DESCRIZIONE
Oxicopper 32 WP e Oxicopper 32 WP blu sono concimi a base di rame.
Il rame(Cu) (microelemento la cui attività nel metabolismo vegetale è spesso 
complementare a quella del ferro) si trova negli enzimi, che sono quelle proteine 
che aumentano la velocità di reazione delle reazioni chimiche all’interno delle 
cellule, permette il regolare svolgimento delle attività metaboliche delle piante.
Il rame è molto importante per la sintesi clorofilliana, infatti la carenza di rame 
provoca una colorazione verde-scuro delle foglie con zone essiccate, margini 
contorti e appassimento degli apici vegetativi.

MISCIBILITÀ
Non miscelare con prodotti a reazione alcalina. 
Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di 
compatibilità.

AVVERTENZA
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi riportati in 
etichetta e in caso di bisogno riconosciuto. Evitare il contatto con gli occhi e con 
la pelle.

APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg - 15 Kg - 25 Kg

STATO FISICO:
Polvere

300-450
300-450

300-450
300-400
300-400
300-400
300-400
300-400

300-400
300-400
300-400
300-400
300-400
300-400
300-400
300-400
300-400
300-400

Fogliare 
(g/hl)

Fogliare 
(g/hl)

Al bruno
(g/hl)

400-500
400-500
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Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture Colture

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture
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CLASSIFICAZIONE:

Oxicopper 50 WP
Oxicopper 50 WP Blu

1,4-1,8 
1,4-1,8
1,4-1,8
1,4-1,8
1,6-2,2
1,4-1,8
1,8-2,2
1,8-2,2
1,8-2,2
1,8-2,2

1,8-2,2
1,8-2,2
1,8-2,2
1,8-2,2
1,8-2,2
1,8-2,2
1-1,4
1-1,4
1-1,4
1-1,4

APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
5 Kg - 15 Kg

STATO FISICO:
Polvere

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: ossicloruro di rame.
Rame (Cu) totale...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................50%
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: ossicloruro di rame.

DESCRIZIONE
Oxicopper 50 wp e Oxicopper 50 wp blu sono concimi a base di rame. 
Il rame (Cu) è un microelemento la cui attività nel metabolismo vegetale è spesso 
complementare a quella del ferro. 
La carenza di rame provoca una colorazione verde scuro delle foglie, che 
presentano zone essiccate, margini contorti e appassimento degli apici vegetativi.
Oxicopper 50 wp e Oxicopper 50 wp blu permettono il regolare 
svolgimento delle attività metaboliche della pianta in quanto il rame è un 
costituente di alcuni enzimi ed è importante per la sintesi della clorofilla.

MISCIBILITÀ
Non miscelare con prodotti a reazione alcalina. 
Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di 
compatibilità.

AVVERTENZA
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta. 

Fogliare
(Kg/ha)

Fogliare
(Kg/ha)
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Colture

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture
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CLASSIFICAZIONE:

APPLICAZIONE:
Fogliare

CONFEZIONE:
10 Kg 

STATO FISICO:
Polvere

Solfato di Rame 98/99 
COMPOSIZIONE
CONCIME CE: sale di rame (solfato). 
Rame (Cu) solubile in acqua .................................................................................................................................................................................................................................................... 25%
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: sale di rame (solfato).

DESCRIZIONE
Il Solfato di Rame 98/99 è un concime utilizzato anche in agricoltura biologica, 
perché è un prodotto non eccessivamente tossico che resta comunque dannoso 
se utilizzato in grandi quantità.
In genere il solfato di rame si mescola con la calce (poltiglia bordolese), per fare in 
modo che abbia un pH neutro, più vicino a quello delle foglie.
Il solfato di rame e la poltiglia bordolese vengono utilizzati solo in trattamenti 
preventivi, solo in autunno, quando le foglie sono già cadute, o a fine inverno, 
prima che le gemme si ingrossano.

MISCIBILITÀ
Non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di effettuare miscele con 
fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità.

AVVERTENZA
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta. 

COLTURE DA FRUTTO E VITE: 7-10 Kg/ha.

OLIVE: 7-10 Kg/ha.

FRAGOLA E COLTURE ORTIVE INCLUSO IL FINOCCHIO: 5-10 Kg/ha.

COLTURE IN PIENO CAMPO: 5-10 Kg/ha.

Non effettuare applicazioni durante la fioritura.



FERTIPLANT
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Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati
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Colture

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Colture
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CLASSIFICAZIONE:

Cal-Acid

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
25 Kg

STATO FISICO:
Liquido

25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
15-25
15-25
15-25
15-25

Radicale
(Kg/ha)

Radicale
(Kg/ha)

15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25
15-25

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: Soluzione di nitrato di calcio per irrigazione fertilizzante
Azoto (N) totale.........................................................................................................................8%
Azoto (N) nitrico.....................................................................................................................7,5%
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua..........................................................................14%
Peso netto: 25 Kg

DESCRIZIONE
Cal-Acid è un concime liquido a reazione acida ad alto titolo in calcio e azoto. Grazie 
alla presenza simultanea e bilanciata di calcio e azoto nitrico, è un concime a pronto 
effetto: la quota nitrica stimola lo sviluppo vegetativo, e contemporaneamente, 
l’assorbimento del calcio migliora la crescita, i livelli qualitativi delle produzioni, 
la qualità e conservabilità dei frutti, riducendo l’incidenza di fisiopatie (seccumi, 
marciumi apicali, butteratura amara, spaccatura della polpa). 

Cal-Acid somministrato durante il ciclo colturale, stimola un armonico sviluppo 
di foglie, germogli e frutti con elevate caratteristiche di qualità, consistenza e 
resistenza. 

AVVERTENZE
Il prodotto è stabile se conservato e manipolato a temperature comprese tra 4 e 
30°C. La presente confezione deve essere movimentata attenendosi alle norme del 
DLgs 81/2008 e s.m.i.



COLTURE E MODALITÀ D’USO

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture Colture

FE
RT

IP
LA

N
T
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CLASSIFICAZIONE:

Calciomag

APPLICAZIONE:
Radicale e Fogliare

CONFEZIONE:
25 Kg

STATO FISICO:
Liquido

Fogliare
(ml/hl)

Radicale
(Kg/ha)

250-350
250-350
250-350
250-350
250-350
250-350
250-350
250-350
250-350
250-350

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Fogliare
(ml/hl)

Radicale
(Kg/ha)

250-350
250-350
250-350
250-350
250-350
250-350
250-350
250-350
250-350
250-350

25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50

25
25
25
25

Utilizzabile dalle 2-4 applicazioni durante il ciclo vegetativo.

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: Soluzione di nitrato di calcio (Mg 4) per applicazione fogliare
Azoto (N) totale........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8%
Azoto (N) nitrico ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8%
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua ............................................................................................................................................................................. 10%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua ............................................................................................................................................................. 4%
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie 
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C
Il prodotto non è combustibile

DESCRIZIONE
Il Calciomag è un prodotto indicato per prevenire e ridurre problemi derivanti da 
seccumi fogliari e necrosi dei frutti delle colture orticole (pomodoro, peperone, 
melanzana, cetriolo, zucchino, melone, ortaggi da foglia, sedano, ecc.) e frutticole 
(vite, melo, pesco, ecc.).
Tali fisiopatie sono da ascriversi ad una insufficiente utilizzazione da parte delle 
piante di alcuni elementi quali il Calcio e il Magnesio. Il prodotto mantiene una 
buona funzionalità dei vasi conduttori e una buona attività fotosintetica e svolge 
inoltre un'azione cicatrizzante nei confronti di possibili microlesioni, determinate 
dal vento, pioggia e grandine. L'elevato contenuto di Calcio, nel caso dell'uva da 
tavola e di altri vegetali, e migliora il turgore cellulare, aumentando la resistenza 
naturale verso attacchi fungini. 

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità, ad eccezione dei prodotti 
a base rameica. Si consiglia di effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la 
compatibilità.

AVVERTENZA
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta. 
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COLTURE E MODALITÀ D’USO

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

FE
RT

IP
LA

N
T

Colture

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Colture

57

CLASSIFICAZIONE:

Extra Potassio

APPLICAZIONE:
Radicale e Fogliare

CONFEZIONE:
5 Kg - 25 Kg - 1250 Kg

STATO FISICO:
Liquido

Fogliare
(ml/hl)

Radicale
(Kg/ha)

300-500 
300-500
300-500
300-500
300-500
300-500
300-500
300-500
300-500
300-500 

30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60

300-500
300-500
300-500
300-500
300-500
300-500
300-500
300-500
300-500
300-500

30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60 

Utilizzabile In tutte le fasi fenologiche da 1-2 trattamenti.

COMPOSIZIONE
CONCIME MINERALE SEMPLICE: Soluzione di sali potassici B.T.C. 
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua................................................................................................................................................................. 30%
 Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. 
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C .
Il prodotto non è combustibile.

DESCRIZIONE
Il ruolo del Potassio (K) nella nutrizione vegetale è di fondamentale importanza 
per una corretta crescita perché influenza su più fronti la fisiologia della pianta 
e numerosi processi biologici. La principale funzione è relativa alla sintesi degli 
zuccheri, alla formazione dei profumi, alla colorazione dei petali, dei frutti e degli 
ortaggi. Extra Potassio è direttamente coinvolto nella traspirazione delle piante 
perché controlla l'apertura degli stomi delle foglie (in pratica sono come i pori 
della pelle, da cui fuoriesce il vapore acqueo). Inoltre questo elemento regola la 
concentrazione della linfa per rendere le piante meno soggette al congelamento, 
migliora la lignificazione dei tessuti, irrobustisce le piante e conferisce maggiore 
resistenza agli effetti di vento, caldo e malattie fungine.

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità, ad eccezione dei prodotti 
a base rameica. Si consiglia di effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la 
compatibilità.

AVVERTENZA
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta. 

Fogliare
(ml/hl)

Radicale
(Kg/ha)



COLTURE E MODALITÀ D’USO

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture Colture

FE
RT

IP
LA

N
T
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CLASSIFICAZIONE:

Fertiplant 10-50-10

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
25 Kg

STATO FISICO:
Liquido

50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100

Radicale
(Kg/ha)

Radicale
(Kg/ha)
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100

Utilizzabile in tutte le fasi fenologiche da 2 a 3 trattamenti.

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: Concime NPK 10–50–10 ottenuto per miscelazione
Azoto (N) totale......................................................................................................................................................................................................................................................................................10 %
Azoto (N) ammoniacale..................................................................................................................................................................................................................................................10 %
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua...........................50 %
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua.................................................................................................................................................................. 50 %
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua....................................................................................................................................................................10 %

COMPOSIZIONE
Fertiplant 10-50-10 è un concime minerale composto NPK idrosolubile ad alta 
solubilità, con rapporto 1:5:1 da applicare alla ripresa vegetativa delle colture 
arboree e in pre-post trapianto nelle colture ortive. Può essere somministrato 
alla coltura per fertirrigazione e interrato durante le lavorazioni principali ad una 
profondità di 15 cm.
Ĺottima solubilità del prodotto non permette la formazione dei residui che 
possono occludere gli impianti di distribuzione .
Il Fertiplant 10-50-10 è di valido supporto per tutte le colture in fase di sviluppo 
vegetativo ed accrescimento dei frutti. Gli elementi nutritivi di cui è composto, lo 
rendono particolarmente indicato durante le fasi di formazione dei frutti e la loro 
maturazione su Vite, Olivo, Frutteti, Agrumi, Ortive e Floricole in genere. La sua 
particolare formulazione ad alto contenuto di Fosforo condiziona numerose attività 
enzimatiche, la formazione dei fiori, dei frutti e delle radici e l'elasticità dei germogli 
determinando un aumento delle produzioni senza decadimento della qualità.

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità, ad eccezione dei prodotti 
a base rameica. Si consiglia di effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la 
compatibilità.

AVVERTENZA
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta. 
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COLTURE E MODALITÀ D’USO

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

FE
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LA
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T

Colture

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Colture
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CLASSIFICAZIONE:

Fertiplant 20-20+40

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
25 Kg

STATO FISICO:
Idrosolubile

100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200

Radicale
(Kg/ha)

Radicale
(Kg/ha)

100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200

Utilizzabile in tutte le fasi fenologiche da 2 a 3 trattamenti.

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: Concime NP (S) 20–20 (40) ottenuto per miscelazione
Azoto (N) totale..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 %
Azoto (N) ammoniacale.................................................................................................................................................................................................................................................. 20 % 
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua...............................20 %
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua................................................................................................................................................................. 20 %
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua.......................................................................................................................................................................40 %

DESCRIZIONE
È un prodotto caratterizzato da componenti di elevata purezza, di massima solubi-
lità, comprovata efficacia in campo e dalla presenza di agenti adesivanti e veicolan-
ti che ne favoriscono il rapido e totale assorbimento.
Il Fertiplant 20-20+40 è un concime per fertirrigazione valido per tutte le colture in 
fase di ripresa vegetativa. Il rapporto equilibrato degli elementi nutritivi lo rende 
particolarmente indicato in tutti i casi di fisiopatie nutrizionali o per incrementare 
il rigoglio vegetativo su Vite, Fruttiferi, Olivo, Ortive e Floricole in genere. La sua 
particolare formulazione, rappresentata dalla frazione dell'Azoto, Fosforo e Zolfo 
apporta un incremento della fotosintesi clorofilliana e la sintesi dei carboidrati, ot-
tenendo un aumento delle produzioni senza decadimento della qualità. È parti-
colarmente indicato su colture in fase di stress vegetativo come: gelate, attacchi 
parassitari, grandine, ecc.

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità. Si consiglia di effettuare 
sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità. 

AVVERTENZE
La responsabilità del fabbricante è limitata solamente alla fornitura di prodotti 
controllati alla vendita e conformi alla composizione indicata sull’imballaggio ori-
ginario. Il fabbricante non può essere considerato responsabile dell’uso errato o 
degli effetti dovuti a fattori meteorologici, alla natura del terreno, alla sensibilità 
delle colture, ai metodi di coltivazione, ecc



COLTURE E MODALITÀ D’USO

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture Colture

FE
RT

IP
LA

N
T
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CLASSIFICAZIONE:

Fertiplant Azot 34

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
25 Kg

STATO FISICO:
Idrosolubile

100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
50-100
50-100

100-150
100-150

100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150
100-150

Radicale
(Kg/ha)

Radicale
(Kg/ha)

Utilizzabile dalle prime fasi al pieno accrescimento della pianta.

COMPOSIZIONE
CONCIME MINERALE SEMPLICE: Sali misti azotati (S 30)
Azoto (N) totale.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 34 %
Azoto (N) ammoniacale.................................................................................................................................................................................................................................................11 %
Azoto (N) ureico................................................................................................................................................................................................................................................................................ 23 %
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua.....................................................................................................................................................................30 %

DESCRIZIONE
Fertiplant Azot 34 è uno speciale prodotto ad alto contenuto di Azoto, adatto 
alla fertirrigazione di tutte le colture erbacee e arboree che esigono abbondante 
fabbisogno di azoto. La presenza di Azoto ammoniacale e azoto ureico garantisce 
al prodotto un'azione graduale nel tempo, oltre a un effetto acidificante ottenuto 
grazie all’apporto di Anidride Solforica. 
L'azoto è l'elemento fondamentale che favorisce la distensione cellulare e la 
fotosintesi clorofilliana.
Il maggior assorbimento dell'azoto da parte della pianta si verifica nel periodo di 
sviluppo vegetativo.

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità. Si consiglia di effettuare 
sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni
riportate in etichetta.
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COLTURE E MODALITÀ D’USO

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

FE
RT
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LA
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Colture

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Colture
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CLASSIFICAZIONE:

Fertiplant 20-20-20+micro

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
25 Kg

STATO FISICO:
Idrosolubile

Utilizzabile in tutte le fasi fenologiche da 2 a 4 trattamenti.

100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100 -150
50-100
50-100
50-100
50-100 

50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100 

Radicale
(Kg/ha)

Radicale
(Kg/ha)

COMPOSIZIONE
CONCIME CE Concime NPK 20–20–20 con ferro (Fe), manganese (Mn) e zinco (Zn) 
ottenuto per miscelazione. Per uso orticolo.
Azoto (N) totale...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20%
Azoto (N) ammoniacale..................................................................................................................................................................................................................................................1,5%
Azoto (N) ureico..............................................................................................................................................................................................................................................................................18,5% 
Anidride fosforica (P2O5) sol. in citrato ammonico neutro e in acqua...................................................20%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua....................................................................................................................................................................20% 
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua.....................................................................................................................................................................20% 
Ferro (Fe) solubile in acqua................................................................................................................................................................................................................................0,12%
Ferro (Fe) chelato con EDTA...........................................................................................................................................................................................................................0,12% 
Manganese (Mn) solubile in acqua............................................................................................................................................................................................0,04% 
Manganese (Mn) chelato con EDTA..........................................................................................................................................................................................0,04% 
Zinco (Zn) solubile in acqua............................................................................................................................................................................................................................0,05% 
Zinco (Zn) chelato con EDTA.........................................................................................................................................................................................................................0,05%
Agente chelante: EDTA Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della 
frazione chelata: 4–9

DESCRIZIONE
Fertiplant 20-20-20+micro è un concime a elevato e bilanciato contenuto 
in microelementi che si adatta a tutte le colture e in qualsiasi momento. 
Particolarmente indicato, dalla ripresa vegetativa fino all’invaiatura, su colture 
industriali, frutteti, vigneti, orticole e floricole in genere e agrumi. Gli interventi si 
rendono, comunque, indispensabili in periodi critici quali: fioritura, allegagione, 
ingrossamento del frutto, invaiatura. Di estrema utilità si dimostrano gli interventi 
in occasione di siccità, brinate, eccesso di umidità e in tutti quei momenti, in cui si 
verificano condizioni ambientali traumatiche tali da reprimere la normale attività 
vegetativa. 
Il Fertiplant 20-20-20+Micro è un concime per fertirrigazione valido per tutte le 
colture in fase di ripresa vegetativa. La sua particolare formulazione, rappresentata 
dalla frazione dell'Azoto, Fosforo, Potassio e microelementi determinano un 
incremento della fotosintesi clorofilliana e la sintesi dei carboidrati, ottenendo un 
aumento delle produzioni senza decadimento della qualità. È particolarmente 
indicato su colture in fase di stress vegetativo.

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati. Si con-
siglia di effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE
La responsabilità del fabbricante è limitata solamente alla fornitura di prodotti 
controllati alla vendita e conformi alla composizione indicata sull’imballaggio ori-
ginario. Il fabbricante non può essere considerato responsabile dell’uso errato o 
degli effetti dovuti a fattori meteorologici, alla natura del terreno, alla sensibilità 
delle colture, ai metodi di coltivazione, ecc..



COLTURE E MODALITÀ D’USO

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture Colture

FE
RT

IP
LA

N
T
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CLASSIFICAZIONE:

Fertiplant Fosfo-Urea

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
25 Kg

STATO FISICO:
Idrosolubile

50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50-100 
50 Kg
50 Kg
50 Kg
50 Kg
50 Kg

50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100

Utilizzabile in tutte le fasi fenologiche delle piante.

Radicale
(Kg/ha)

Radicale
(Kg/ha)

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: Concime NP 18–44 
Azoto (N) totale..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 %
Azoto (N) ureico ...................................................................................................................................................................................................................................................................................18 %
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua .........................44 %
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua .............................................................................................................................................................44 %

DESCRIZIONE
Fertiplant Fosfo-Urea è uno speciale prodotto a reazione acida ad alto titolo di 
Fosforo e Azoto, studiato per l'utilizzo nei terreni tendenzialmente alcalini, soggetti 
a clorosi e problemi di pH elevato. La speciale formulazione micro granulare, 
altamente solubile, apporta una immediata disponibilità di questi elementi che, 
uniti ai microelementi già presenti nel terreno, inducono alla pianta:
- una pronta risposta al verde;
- un forte rigoglio vegetativo;
-un anticipo delle fasi fenologiche, con conseguente miglioramento delle 
caratteristiche organolettiche dei prodotti (colore, sapore, profumo, consistenza 
e resistenza ai trasporti).
Il suo impiego in caso di acque dure impedisce la formazione di incrostazioni e/o 
occlusioni degli impianti di fertirrigazione.

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità. Si consiglia di effettuare 
sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE
La responsabilità del fabbricante è limitata solamente alla fornitura di prodotti 
controllati alla vendita e conformi alla composizione indicata sull’imballaggio 
originario. Il fabbricante non può essere considerato responsabile dell’uso errato 
o degli effetti dovuti a fattori meteorologici, alla natura del terreno, alla sensibilità 
delle colture, ai metodi di coltivazione, ecc.
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COLTURE E MODALITÀ D’USO

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

FE
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Colture

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Colture
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CLASSIFICAZIONE:

Fertiplant Ca 26

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
25 Kg

STATO FISICO:
Idrosolubile

100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200

100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200

Radicale
(Kg/ha)

Radicale
(Kg/ha)

Utilizzabile in tutte le fasi fenologiche da 2 a 3 trattamenti.

COMPOSIZIONE 
CONCIME CE: Nitrato di calcio (Ca 26)
Azoto (N) totale......................................................................................................................................................................................................................................................................................15 %
Azoto (N) nitrico...................................................................................................................................................................................................................................................................................14 %
Azoto (N) ammoniacale........................................................................................................................................................................................................................................................1 %
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua..............................................................................................................................................................................26 %

DESCRIZIONE
Fertiplant Ca26 è un concime azotato ad azione rapida, in cui oltre il 90% del 
contenuto in Azoto è presente in forma nitrica. La capacità di essere assorbito 
prontamente dagli apparati radicali delle piante, il notevole contenuto in Calcio 
e l'elevatissima solubilità in acqua ne fanno il fertilizzante ideale per ogni tipo di 
coltura in situazioni che richiedono immediato apporto di nutrimento.
È dunque un classico “concime di spinta” consigliato per Drupacee, Pomacee, 
Vigneti, Pomodoro, Orticole, colture industriali, ecc. Inoltre svolge un ruolo 
importante nell'incrementare ed irrobustire la struttura cellulare di frutti e foglie 
e nel migliorare la qualità delle produzioni. Infine è ideale strumento per ridurre 
il contenuto di Sodio in terreni salino-sodici o di sistemi irrigui con acque ricche 
di cloruri e sodio. Grazie al calcio, inoltre, i frutti hanno una polpa consistente, che 
non genera i cosiddetti fenomeni di “spaccatura”.

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità. Si consiglia di effettuare 
sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE
La responsabilità del fabbricante è limitata solamente alla fornitura di prodotti 
controllati alla vendita e conformi alla composizione indicata sull’imballaggio 
originario. Il fabbricante non può essere considerato responsabile dell’uso errato 
o degli effetti dovuti a fattori meteorologici, alla natura del terreno, alla sensibilità 
delle colture, ai metodi di coltivazione, ecc



COLTURE E MODALITÀ D’USO

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture Colture
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RT

IP
LA

N
T
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CLASSIFICAZIONE:

Fertiplant Garden 20-20-20+me

APPLICAZIONE:
Radicale e Fogliare

CONFEZIONE:
1 kg - 3 kg

STATO FISICO:
Idrosolubile

Utilizzabile per tutte le stagioni.

Fogliare
(cc/hl)

Radicale
(Kg/1000m2)

150-300
150-300
150-300
150-300
150-300
150-300
150-300
150-300
150-300
150-300

5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10

150-300
150-300
150-300
150-300
150-300
150-300
150-300
150-300
150-300
150-300

5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: Concime NPK (Mg) 20–20–20 (2) con boro (B), ferro (Fe), manganese 
(Mn) e zinco (Zn) ottenuto per miscelazione Per uso orticolo
Azoto (N) totale..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 %
Azoto (N) nitrico..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 %
Azoto (N) ureico.......................................................................................................................................................................................................................................................................................8 %
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua...........................20 %
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua...................................................................................................................................................................20 %
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua..................................................................................................................................................................20 %
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua............................................................................................................................................................2 %
Boro (B) solubile in acqua.......................................................................................................................................................................................................................................0,1 %
Ferro (Fe) solubile in acqua................................................................................................................................................................................................................................0,2 %
Ferro (Fe) chelato con EDTA...............................................................................................................................................................................................................................0,2 %
Manganese (Mn) solubile in acqua............................................................................................................................................................................................0,15 %
Manganese (Mn) chelato con EDTA .........................................................................................................................................................................................0,15 %
Zinco (Zn) solubile in acqua..........................................................................................................................................................................................................................0,16 %
Zinco (Zn) chelato con EDTA......................................................................................................................................................................................................................0,16 %
Agente chelante: EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4–9

DESCRIZIONE
Concime a elevato e bilanciato contenuto in microelementi utilizzabile in tutte le 
colture e in tutte le fasi fenologiche.
Di estrema utilità si dimostrano gli interventi in occasione di siccità, brinate e/o 
eccesso di umidità; quindi in tutti quei momenti in cui si verificano condizioni 
ambientali traumatiche tali da reprimere la normale attività vegetativa.
 Le applicazioni fogliari di Fertiplant 20-20-20+Me vanno iniziate, previa diluizione 
in acqua della dose consigliata, sin dalle prime fasi vegetative e ripetute con 
cadenza regolare di 8/10 giorni tra un intervento e l’altro fino alla maturazione.

AVVERTENZE
La responsabilità del fabbricante è limitata solamente alla fornitura di prodotti 
controllati alla vendita e conformi alla composizione indicata sull’imballaggio ori-
ginario. Il fabbricante non può essere considerato responsabile dell’uso errato o 
degli effetti dovuti a fattori meteorologici, alla natura del terreno, alla sensibilità 
delle colture, ai metodi di coltivazione, ecc

Fogliare
(cc/hl)

Radicale
(Kg/1000m2)
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COLTURE E MODALITÀ D’USO

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati
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Colture

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Colture
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CLASSIFICAZIONE:

Fertiplant Garden 10-50-10+me

APPLICAZIONE:
Radicale e Fogliare

CONFEZIONE:
1 Kg - 3 Kg

STATO FISICO:
Idrosolubile

Indicato per tutte le stagioni.

Fogliare
(cc/hl)

Radicale
(Kg/1000m2)

150-250
150-250
150-250
150-250
150-250
150-250
150-250
150-250
150-250
150-250

5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10

Fogliare
(cc/hl)

Radicale
(Kg/1000m2)

150-250
150-250
150-250
150-250
150-250
150-250
150-250
150-250
150-250
150-250

5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: Concime NPK 10–50–10 con boro (B), ferro (Fe), manganese (Mn) e 
zinco (Zn) ottenuto per miscelazione. Per uso orticolo.
Azoto (N) totale.....................................................................................................................................................................................................................................................................................10%
Azoto (N) ammoniacale....................................................................................................................................................................................................................................................10% 
Anidride fosforica (P2O5) sol. in citrato ammonico neutro e in acqua ..................................................50% 
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua ................................................................................................................................................................50% 
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua.....................................................................................................................................................................10% 
Boro (B) solubile in acqua.......................................................................................................................................................................................................................................... 0,1% 
Ferro (Fe) solubile in acqua ................................................................................................................................................................................................................................0,2% 
Ferro (Fe) chelato con EDTA ..............................................................................................................................................................................................................................0,2% 
Manganese (Mn) solubile in acqua.............................................................................................................................................................................................0,15% 
Manganese (Mn) chelato con EDTA ..........................................................................................................................................................................................0,15% 
Zinco (Zn) solubile in acqua ..........................................................................................................................................................................................................................0,16% 
Zinco (Zn) chelato con EDTA.........................................................................................................................................................................................................................0,16% 
Agente chelante: EDTA Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della 
frazione chelata: 4–9

DESCRIZIONE
Fertiplant Garden 10-50-10 + Me è la risposta alle nuove esigenze di nutrizione, 
formulato solamente con materie di elevata purezza e solubilità, contiene parti-
colari formulanti che migliorano il rendimento della concimazione e consentono 
dosaggi ridotti rispetto ai normali idrosolubili. La particolare formulazione con-
sente un assorbimento più veloce, rendendosi immediatamente disponibile per la 
pianta, dandone la massima efficacia. L'alta concentrazione di Fosforo contenuto 
nel formulato lo rende più appetibile per le fasi iniziali di coltivazione creando un 
effetto starter.
Fertiplant Garden 10-50-10 + Me, arricchito con microelementi chelati, migliora la 
crescita dei tessuti vegetali, stimola le gemme, le foglie, i fiori, migliorando il meta-
bolismo, favorisce la formazione di aminoacidi indispensabili.

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad 
eccezione di formulati a base di Rame.
Si consiglia di effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZA
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni da uso improprio del 
preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e condizioni riportate in eti-
chetta. 



COLTURE E MODALITÀ D’USO

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture Colture
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N
T
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CLASSIFICAZIONE:

Fertiplant Map 12-61

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
25 Kg

STATO FISICO:
Idrosolubile

50-100 
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100

50-100 
50-100
50-100
50-100
50-100
50-100
25-50

50-100
10-25
10-25

Radicale
(Kg/ha)

Radicale
(Kg/ha)

Utilizzabile nelle prime fasi dai 2-4 trattamenti

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: Concime NP 12–61
Azoto (N) totale......................................................................................................................................................................................................................................................................................12 %
Azoto (N) ammoniacale..................................................................................................................................................................................................................................................12 %
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua.............................61 %
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua.................................................................................................................................................................. 61 %

DESCRIZIONE
Concime binario totalmente solubile in acqua ad altissima concentrazione di 
anidride fosforica. Molto utile nella prima fase di crescita delle piante là dove è 
maggiormente richiesta l’azione del Fosforo soprattutto nei climi freddi quando 
l’assorbimento di questo elemento è fortemente rallentato.
Non contiene elementi fitotossici come Sodio, Cloro e Calcio già in eccesso nelle 
acque d’irrigazione e può essere impiegato in impianti a goccia, a manichetta, 
sottochioma e soprachioma o direttamente al terreno.
La speciale formulazione microgranulare, solubile, di Fertiplant MAP 12-61 costituita 
dall'Azoto (12%) e dal Fosforo in alta percentuale (61%), apporta un’immediata 
disponibilità di questi elementi che inducono la pianta: 
-Una pronta risposta al verde;
-Un forte rigoglio vegetativo;
-Un anticipo delle fasi fenologiche, con conseguente miglioramento delle 
caratteristiche organolettiche e commerciali dei prodotti (colore, sapore, profumo, 
consistenza e resistenza ai trasporti).

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità. Si consiglia di effettuare 
sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE
La responsabilità del fabbricante è limitata solamente alla fornitura di prodotti 
controllati alla vendita e conformi alla composizione indicata sull’imballaggio 
originario. Il fabbricante non può essere considerato responsabile dell’uso errato 
o degli effetti dovuti a fattori meteorologici, alla natura del terreno, alla sensibilità 
delle colture, ai metodi di coltivazione, ecc.
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COLTURE E MODALITÀ D’USO

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati
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Colture

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Colture
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CLASSIFICAZIONE:

Fertiplant MgO16

APPLICAZIONE:
Radicale e Fogliare

CONFEZIONE:
25 Kg

STATO FISICO:
Idrosolubile

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: Solfato di Magnesio
Ossido di Magnesio solubile in acqua.......................................................................................................................................................................................16%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua.......................................................................................................................................................................32%
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

DESCRIZIONE
Fertiplant MgO16 è un prodotto cristallino contenente Magnesio e Zolfo in alte per-
centuali. La particolare formulazione di Fertiplant MgO16 apporta alla pianta Magne-
sio e Zolfo facilmente assimilabili necessari a prevenire e ridurre gli stati carenziali 
di questi elementi. Fertiplant MgO16 si può utilizzare su tutte le colture (drupacee, 
pomacee, agrumi, vite, orticole e ornamentali) sia per via fogliare che radicale. Si con-
siglia comunque, di effettuare trattamenti preventivi o al massimo alla comparsa dei 
primi sintomi di ingiallimento da carenza di Magnesio e/o Zolfo, per assicurarsi i mi-
gliori risultati dei trattamenti, ed evitare cali di produzione e sofferenze da carenza. 
Ripetute applicazioni di Fertiplant MgO16 alle dosi consigliate:
•Inducono la sintesi di tessuti più consistenti;
•Anticipano la fioritura e l’epoca di raccolta;
•Permettono un maggior equilibrio tra fase vegetativa e fase riproduttiva;
•Aumentano le dimensioni e l'uniformità dei frutti;
•Incrementano la produttività delle piante;
•Migliorano le caratteristiche qualitative delle produzioni (contenuto zuccherino, 
 colore, consistenza, serbevolezza).
•Prevengono e riducono le carenze di Magnesio e Zolfo attraverso l’incremento 
della produzione di clorofilla.
•Aumentano la resistenza contro le avversità climatiche e gli stress idrici e termici.
Tutto questo si manifesta con:
•una crescita più equilibrata delle piante con produzioni più elevate dal punto di 
 vista della qualità e della quantità;
•una maggiore resistenza dei frutti;
•una migliore conservazione dopo la raccolta e una maggiore resistenza al trasporto;
•un aumento della colorazione, del peso e delle caratteristiche organolettiche dei frutti.

MISCIBILITÀ
Non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di effettuare miscele con 
fitofarmaci o concimi, effettuare una prova di compatibilità.

AVVERTENZA
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso 
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni 
riportate in etichetta. 

Fogliare
(ml/hl)

Radicale
(Kg/ha)

100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
100-200
50-100
50-100

Fogliare
(ml/hl)

Radicale
(Kg/ha)

300-500
300-500
300-500
300-500
300-500
300-500
100-200
100-200
100-200
100-200

25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50

25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50

Utilizzabile dalle prime fasi al pieno accrescimento della pianta



COLTURE E MODALITÀ D’USO

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture Colture
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N
T

Farma Export S.R.L. 
Sede Legale: Via Santa Maria Valle,3 - Milano Carrobio (Mi) Tel:+39 0200681060

Sede legale : Via Manfredonia S.n. - Cerignola(Fg) 71042 - +390885415288 
www.farmaexport.it - farmaexportsrl@gmail.com

68

CLASSIFICAZIONE:

Fertiplant Special Sulf

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
25 Kg

STATO FISICO:
Idrosolubile

100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300

100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300
100-300

Radicale
(Kg/ha)

Radicale
(Kg/ha)

Utilizzabile In tutte le fasi fenologiche della pianta dai 2-3 trattamenti

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: Solfato ammonico (S 60)
Azoto (N) ammoniacale.......................................................................................................................................................................................................................................... 21,5 %
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua...................................................................................................................................................................... 60 %

DESCRIZIONE
Fertiplant Special-Sulf è un prodotto tradizionalmente utilizzato per la 
concimazione di fondo delle patate e di altri ortaggi come: pomodoro, peperone 
cipolla, cavolo, broccolo, vigneti, alberi da frutta, poiché l’azoto presente in forma 
ammoniacale garantisce una cessione progressiva e duratura, senza subire perdite 
per dilavamento.
Fertiplant Special-Sulf, grazie alla sua azione acidificante, è consigliato anche per 
applicazioni su terreni alcalini e per la nutrizione di piante acidofile e tappeti erbosi.
Fertiplant Special-Sulf è un prodotto di elevatissima purezza e qualità, completa 
e veloce solubilità, adatto a ogni tipo di applicazione. Il potere acidificante del 
solfato ammonico stimola la disponibilità dei nutrienti del suolo, in particolare di 
fosforo e microelementi, inoltre apporta :
-Azoto interamente ammoniacale per una concimazione equilibrata e sostenibile; 
-Elevato contenuto di Zolfo, ideale per coprire le esigenze delle colture senza 
ulteriori somministrazioni.

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità. Si consiglia di effettuare 
sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE
La responsabilità del fabbricante è limitata solamente alla fornitura di prodotti 
controllati alla vendita e conformi alla composizione indicata sull’imballaggio ori-
ginario. Il fabbricante non può essere considerato responsabile dell’uso errato o 
degli effetti dovuti a fattori meteorologici, alla natura del terreno, alla sensibilità 
delle colture, ai metodi di coltivazione, ecc
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COLTURE E MODALITÀ D’USO

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati
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Colture

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Colture
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CLASSIFICAZIONE:

Fosfoacid 54

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
30 Kg - 1500 Kg

STATO FISICO:
Liquido

60-90
60-90
60-90
60-90
60-90
60-90
30-60
30-60
30-60
30-60

Radicale
(Kg/ha)

30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60

Radicale
(Kg/ha)

COMPOSIZIONE 
CONCIME MINERALE SEMPLICE: acido fosforico (S 20).
Anidride fosforica (P2O5) totale da acido ortofosforico .................................................................................................................................... 28%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua .................................................................................................................................................................................................... 20%
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C.
Peso netto: 30 Kg - 1400 Kg
Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

DESCRIZIONE
Fosfoacid 54 è un formulato specifico a base di fosforo e zolfo. Il fosforo è un 
elemento indispensabile per la vita delle piante, perché:
• É coinvolto in attività biologiche, quali trasferimento dell’energia, moltiplicazione 
cellulare (quindi l’accrescimento) e riproduzione.
• Favorisce la crescita equilibrata della pianta, garantendone la solidità e 
controbilanciando eventuali eccessi di azoto.
Lo zolfo è un elemento che contribuisce insieme al fosforo a mantenere un pH 
acido nella soluzione circolante. Il formulato è consigliato soprattutto all’inizio 
del periodo vegetativo o in post-trapianto, con conseguenti miglioramenti sulla 
formazione di radici, semi e tuberi; inoltre migliora la resistenza della pianta al 
freddo e alle malattie parassitarie, determina un maggior sviluppo dell’apparato 
Radical oltre ad un anticipo della fioritura e della maturazione di semi e frutti; la sua 
acidità limita gli effetti negativi dell’alcalinità del terreno e delle acque.
Fosfoacid 54 applicato al terreno tramite fertirrigazione, consente di effettuare 
un’appropriata concimazione fosfatica di fondo con reali benefici fisico-chimici 
per il terreno, (creazione di un microambiente dotato di pH idoneo a sfruttare la 
fertilità residua del terreno).

AVVERTENZE
• Non conservare sotto l’esposizione diretta dei raggi solari. 
• In caso di perdite assorbire con sabbia e recuperare secondo la legislazione locale. 
• Se il prodotto è coinvolto in un incendio, usare acqua in abbondanza. 
• La presente confezione deve essere movimentata secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i .



COLTURE E MODALITÀ D’USO

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture Colture

FE
RT

IP
LA

N
T
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CLASSIFICAZIONE:

Fosforo 75 Extra Top

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
30 Kg - 1400 Kg

STATO FISICO:
Liquido

60-90
60-90
60-90
60-90
60-90
60-90
60-90
30-60
30-60
30-60

30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60

Radicale
(Kg/ha)

Radicale
(Kg/ha)

COMPOSIZIONE
CONCIME MINERALE SEMPLICE: Acido fosforico
Anidride fosforica (P2O5) totale da acido ortofosforico...............................................54%
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C

DESCRIZIONE
Il fosforo (P) è un elemento di grande rilevanza nel metabolismo delle piante e di 
tutti gli esseri viventi, perché rientra nella costituzione sia
degli acidi nucleici (RNA e DNA), dei fosfolipidi (costituenti essenziali delle 
membrane cellulari), sia dei composti che gestiscono il normale
metabolismo cellulare (ATP, GTP, NADPH ecc.). La richiesta di fosforo da parte delle 
piante è direttamente proporzionale
alle attività metaboliche: è elevata nel periodo estivo, quando queste attività 
sono massime, e inferiore in quello invernale, quando il metabolismo di gran 
parte dei vegetali è al minimo. Fosforo 75 Extra Top agisce prevalentemente 
all’inizio del periodo vegetativo: presiede la formazione delle radici, semi e 
tuberi. Le somministrazioni di Fosforo 75 Extra Top dei frutti, aumenta lo sviluppo 
dell’apparato radicale, incrementa la della pianta al freddo e alle malattie 
parassitarie. Fosforo 75 Extra Top ha un pH acido che lo rende indicato per 
trattamenti su terreni alcalini favorendo la solubilizzazione dei microelementi; 
inoltre riduce la formazione dei precipitati salini in fertirrigazione qualora si 
utilizzino acque dure ricche di calcio e magnesio.

MISCIBILITÀ
Non miscelare direttamente con formulati a reazione alcalina e/o Sali di calcio e 
magnesio.

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni da uso improprio del 
prodotto. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e condizioni riportate in etichetta.
Le somministrazioni in fertirrigazione vanno effettuate nelle ore più fresche della 
giornata.
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COLTURE E MODALITÀ D’USO

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati
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Colture

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Colture
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CLASSIFICAZIONE:

Fosforo 54 Top

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
30 Kg - 1400 Kg

STATO FISICO:
Liquido

60-120
60-120
60-120
60-120
60-120
60-120
30-60
30-60
30-60
30-60

Radicale
(Kg/ha)

30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60

Radicale
(Kg/ha)

COMPOSIZIONE
CONCIME MINERALE SEMPLICE: Acido fosforico
Anidride fosforica (P2O5) totale da acido ortofosforico.................................................................................................................................40%
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C

DESCRIZIONE
Il fosforo (P) è un elemento di grande rilevanza nel metabolismo delle piante e 
di tutti gli esseri viventi, perché rientra nella costituzione sia degli  acidi nucleici 
(RNA e DNA), dei fosfolipidi (costituenti essenziali delle membrane cellulari), sia dei 
composti che gestiscono il normale metabolismo cellulare (ATP, GTP, NADPH ecc.). 
La richiesta di fosforo da parte delle piante è direttamente proporzionale alle attività 
metaboliche: è elevata nel periodo estivo, quando queste attività sono massime, e 
inferiore in quello invernale, quando il metabolismo di gran parte dei vegetali è al 
minimo. Fosforo 54 Top agisce prevalentemente all’inizio del periodo vegetativo: 
presiede la formazione delle radici, semi e tuberi. Le somministrazioni di Fosforo 
54 Top determina l’anticipo della fioritura e della maturazione dei frutti, aumenta 
lo sviluppo dell’apparato radicale, incrementa la superficie fogliare e la dimensione 
dei frutti, inoltre aumenta la resistenza della pianta al freddo e alle malattie 
parassitarie. Fosforo 54 Top ha un pH acido che lo rende indicato per trattamenti 
su terreni alcalini favorendo la solubilizzazione dei microelementi; inoltre riduce la 
formazione dei precipitati salini in fertirrigazione qualora si utilizzino acque dure 
ricche di calcio e magnesio.

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni da uso improprio 
del prodotto. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e condizioni riportate in 
etichetta.
Le somministrazioni in fertirrigazione vanno effettuate nelle ore più fresche della 
giornata.



COLTURE E MODALITÀ D’USO

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture Colture
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T
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CLASSIFICAZIONE:

Nutri Azot 32

APPLICAZIONE:
Radicale e fogliare

CONFEZIONE:
5 Kg - 25 Kg - 1200 Kg

STATO FISICO:
Liquido

300-500 
300-500 
300-500 
300-500 
300-500 
300-500 
300-500 
300-500 
300-500 
300-500

30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60

300-500 
300-500 
300-500 
300-500 
300-500 
300-500 
300-500 
300-500 
300-500 
300-500

30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60
30-60

Utilizzabile dalle prime fasi a pieno accrescimento vegetativo

COMPOSIZIONE
CONCIME CE Soluzione di nitrato ammonico e urea 
Azoto (N) totale....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 32% 
Azoto (N) nitrico........................................................................................................................................................................................................................................................................................8% 
Azoto (N) ammoniacale........................................................................................................................................................................................................................................................8%
Azoto (N) ureico...................................................................................................................................................................................................................................................................................16% 
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie 
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C 
Il prodotto non è combustibile 

DESCRIZIONE
Nutri Azot 32 è un concime liquido a base di nitrato ammonico e urea, utilizzabile 
in fertirrigazione e per via fogliare in tutte le colture erbacee e arboree che esigono 
abbondante fabbisogno di azoto. La presenza bilanciata delle tre forme azotate 
(nitrica, ammoniacale, ureica) garantisce al prodotto un'azione graduale nel tem-
po. L'AZOTO è l'elemento plastico fondamentale che favorisce la distensione cellu-
lare e la fotosintesi clorofilliana. Il maggior assorbimento dell'azoto da parte della 
pianta si verifica nel periodo di sviluppo vegetativo.

MISCIBILITÀ
Non miscelare direttamente con formulati a reazione alcalina. I trattamenti vanno 
effettuati nelle ore più fresche della giornata. 
AGITARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DELL’USO

AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni da uso improprio del 
prodotto. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e condizioni riportate in etichetta.

Fogliare
(ml/hl)

Radicale
(Kg/ha)

Fogliare
(ml/hl)

Radicale
(Kg/ha)
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COLTURE E MODALITÀ D’USO

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
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Floricole Ornamentali
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Colture

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Colture
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CLASSIFICAZIONE:

Nutri Calcio

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
25 Kg

STATO FISICO:
Liquido 

200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300

25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50

200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300
200-300

25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50

Fogliare
(ml/hl)

Radicale
(Kg/ha)

Fogliare
(ml/hl)

Radicale
(Kg/ha)

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: Soluzione di nitrato di calcio per applicazione fogliare
Azoto (N) totale...........................................................................................................................................................................................................................................................................................8%
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua..............................................................................................................................................................................10%
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie 
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C
Il prodotto non è combustibile

DESCRIZIONE
Il Nutri Calcio è un concime liquido ad alto titolo di calcio, non è influenzato dalle 
caratteristiche chimiche dell’acqua del terreno e la sua stabilità è massima sia a pH 
acido che alcalino. Il prodotto è efficace nella prevenzione e riduzione di molte fi-
siopatie dovute a carenza di Calcio. Nelle drupacee dalla fase di caduta dei petali a 
quella di frutto maturo, per aumentare la consistenza, la serbevolezza e il contenuto 
zuccherino dei frutti. In viticultura contro il disseccamento del rachide per favorire 
l’aumento del grado zuccherino dell’uva e la consistenza degli acini. In fragolicoltu-
ra, nella fase di accrescimento del frutto per migliorare la consistenza della polpa. 

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad 
eccezione di quelli a base di Rame e Zolfo, oli minerali ed emulsioni. Si consiglia di 
effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

Il prodotto è utilizzabile in diverse fasi fenologiche dai 2-3 trattamenti



COLTURE E MODALITÀ D’USO

Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Colture Colture
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N
T
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CLASSIFICAZIONE:

Nutri Ureasol

APPLICAZIONE:
Radicale

CONFEZIONE:
5 Kg - 25 Kg

STATO FISICO:
Liquido

25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50

25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50

Radicale
(Kg/ha)

Radicale
(Kg/ha)

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: Soluzione di concime azotato (S 18) con ferro (Fe) 
Azoto (N) totale................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 %
Azoto (N) ureico.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 %
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua......................................................................................................................................................................18 %
Ferro (Fe) solubile in acqua........................................................................................................................................................................................................................................1 %
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie 
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C
Il prodotto non è combustibile

DESCRIZIONE
Nutri Uresol è un concime liquido a base di acido solforico e urea, adatto per 
l'applicazione diretta al terreno o alla fertirrigazione.
Nutri Ureasol apporta Azoto e Zolfo migliorando lo sviluppo vegetativo e la 
fioritura. Nutri Ureasol è dotato di un forte potere acidificante che consente di 
liberare nel terreno gli elementi nutritivi in esso contenuti che sono bloccati sotto 
forme chimiche non assimilabili, rendendoli disponibili per le piante e aumentando 
la fertilità chimica dei suoli trattati.

MISCIBILITÀ
Applicare il prodotto da solo evitando miscele dirette con prodotti a base alcalina 
e prodotti a base organica.

AVVERTENZE
La responsabilità del fabbricante è limitata solamente alla fornitura di prodotti 
controllati alla vendita e conformi alla composizione indicata sull’imballaggio 
originario. Il fabbricante non può essere considerato responsabile dell’uso errato 
o degli effetti dovuti a fattori meteorologici, alla natura del terreno, alla sensibilità 
delle colture, ai metodi di coltivazione, ecc.
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Patata, Carciofo
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Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
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CLASSIFICAZIONE:

Nutri Magnesio

APPLICAZIONE:
Radicale e Fogliare

CONFEZIONE:
5 Kg - 25 Kg

STATO FISICO:
Liquido

Fogliare
(cc/hl)

Radicale
(Kg/ha)

200-300 
200-300 
200-300 
200-300 
200-300 
200-300 
200-300 
200-300 
200-300 
200-300

25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50

Fogliare
(cc/hl)

Radicale
(Kg/ha)

200-300 
200-300 
200-300 
200-300 
200-300 
200-300 
200-300 
200-300 
200-300 
200-300

25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50
25-50

COMPOSIZIONE
CONCIME CE: Soluzione di nitrato di magnesio
Azoto (N) nitrico...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 %
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua...........................................................................................................................................................9 %
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie 
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C
Il prodotto non è combustibile

DESCRIZIONE
Formulazione caratterizzata dall'elevata solubilità della materia prima che consente 
pronta assimilazione degli elementi presenti da parte delle radici. L'elevata purezza 
della materia prima consente al prodotto di essere utilizzato sia per via fogliare che 
per fertirrigazione.
Il Nutri Magnesio è un concime liquido ad alto titolo di Magnesio, particolarmente 
indicato per la prevenzione e la riduzione di particolari carenze di Magnesio che si 
manifestano con ingiallimenti internervali e clorosi dell’apparato fogliare di molte 
colture.
Nutri Magnesio si può utilizzare su tutte le colture (drupacee, pomacee, agrumi, 
vite, orticole e ornamentali). Si consiglia comunque, di effettuare trattamenti 
preventivi o al massimo alla comparsa dei primi sintomi di ingiallimento da carenza 
di Magnesio, per assicurarsi i migliori risultati dei trattamenti, ed evitare cali di 
produzione e sofferenze da carenza.

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad 
eccezione di quelli a base di Rame e Zolfo, oli minerali ed emulsioni. Si consiglia di 
effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

AVVERTENZE
La responsabilità del fabbricante è limitata solamente alla fornitura di prodotti 
controllati alla vendita e conformi alla composizione indicata sull’imballaggio 
originario. Il fabbricante non può essere considerato responsabile dell’uso errato 
o degli effetti dovuti a fattori meteorologici, alla natura del terreno, alla sensibilità 
delle colture, ai metodi di coltivazione, ecc.



Le informazioni riportate in questo catalogo hanno carattere puramente 
indicativo.

In ogni caso, per il corretto impiego dei formulati, compatibilità, fitotossicità, 
fasce di rispetto non trattate, si raccomanda di seguire attentamente 
quanto riportato sull’etichetta ministeriale.

Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l’attenzione sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Fertilizzanti autorizzati dal Ministero della Salute.

LA CASA PRODUTTRICE DECLINA OGNI RESPONSIBILITÀ PER LE 
CONSEGUENZE DERIVANTI DA UN USO IMPROPRIO.
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