FERTILIZZANTI
CON AMMINOACIDI

PLANTFOL

FERTILIZZANTE CE

Fertilizzante speciale con amminoacidi e boro

COMPOSIZIONE CHIMICA
Sostanza organica totale:
Carbonio organico totale:
Aminoacidi totali:
Aminoacidi liberi:
Azoto totale:
Azoto ammoniacale:
Azoto azoto:
Azoto organico:
Azoto urea:
Boro (B):

31.20 % p/p
18.40 % p/p
8.00 % p/p
7.20 % p/p
16.00 % p/p
2.90 % p/p
2.20 % p/p
0.90 % p/p
10.00 % p/p
0.16 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE
Stato: Liquido • Densità: 1,25 Kg/L • PH: 5-7 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 912 • Contenuto: 1-5-10-20 L

CARATTERISTICHE

PLANTFOL è un fertilizzante liquido adatto per il rapido sviluppo di giovani piante
(olive, mandorle, uva e altri frutti), così come i nuovi impianti di orticole e fiori.
Promuove una maggiore attività metabolica, stimolando la pianta. Ideale da
abbinare a piani di concimazione con Complet per la crescita dei nuovi impianti.
Utilizzato prima della fioritura permette l’aumento delle dimensioni dei frutti.
Conservare tra 0º e 40º. Maneggiare seguendo le consuete norme preventive. Non è infiammabile
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da cibo, bevande e mangimi. Non gettare i
contenitori nell’ambiente, dopo l’uso. Non è vendibile sfuso

DOSI
Fogliare
Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

0,3-0,75 %
0,3-0,5 %
0,3-1 %
0,3-1 %

COLTURE INDICATE
NUTRIENTES FOLIARES, S.A. / 17

STARTFOL

FERTILIZZANTE CE

Fertilizzazione con amminoacidi per applicazione fogliare

COMPOSIZIONE CHIMICA
Azoto totale (N):
24.20 % p/p
Azoto azoto:
3.60 % p/p
Azoto ammidico:
16.50 % p/p
Azoto ammoniacale: 4.00 % p/p
Aminoacidi liberi:
3.20 % p/p
Boro:
870 ppm

CARATTERISTICHE FISICHE
Stato: Liquido • Densità: 1,24 Kg/L • PH: 6-8 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 915
Contenuto: 20-200-1.000 L

CARATTERISTICHE

STARTFOL è un fertilizzante luquido appositamente indicato per la fase iniziale
delle colture. La sua concentrazione in azoto nelle sue diverse forme lo rende
molto efficace. Gli amminoacidi che lo compongono favoriscono la crescita delle
piante e lo sviluppo produttivo. Grazie alla sua formulazione speciale migliora
notevolmente l’assorbimento di altri nutrienti se combinato con loro.
Contiene acidi organici di origine vegetale che migliorano l’efficacia del prodotto e che insieme agli
amminoacidi e alle diverse forme di azoto lo rendono molto assimilabile.
Mantenere tra 0º e 40º. Gestisci seguendo le solite regole. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Tenere lontano da cibo, bevande e mangimi. Non gettare i contenitori nell’ambiente dopo l’uso. Non è
vendibile sfuso.

DOSI
Fogliare
Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite
Cereale

0,4-2 %
0,3-2 %
1-3 %
0,5-2 %
5-20 L/Ha a seconda delle circostanze del trattamento

COLTURE INDICATE
18 /

NUTRIENTES FOLIARES, S.A.

VICTORIA

FERTILIZZANTE CE

Fertilizzante con amminoacidi per applicazione fogliare e fertirrigazione

COMPOSIZIONE CHIMICA
Sostanza organica totale:
Azoto totale:
Azoto organico:
Azoto ammoniacale:
Aminoacidi totali:
Acidi organici:
Carbonio organico:
Biostimolanti:
Vitamine:

29.90 % p/p
4.60 % p/p
2.10 % p/p
2.50 % p/p
12.50 % p/p
12.10 % p/p
16.70 % p/p
1.70 % p/p
2100 ppm

CARATTERISTICHE FISICHE
Stato: Liquido • Densità: 1,2 Kg/L • PH: 4-6 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 880
Contenuto: 5-10-20-200-1.000 L

CARATTERISTICHE

VICTORIA è una radicale soluzione concentrata in amminoacidi e acidi organici
indicati per l’uso fogliare e radicolare. I suoi composti sono di rapida assimilazione
e favoriscono la rapida costruzione del tessuto, essendo particolarmente indicati in
tempi di elevato consumo di nutrienti. Ha anche una grande capacità di rigenerazione
dopo un processo di stress che ha subito la pianta. In combinazione con altri elementi
ne favorisce l’assorbimento per la presenza di biostimolanti.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da cibo, bevande e mangimi. Non gettare i
contenitori nell’ambiente, dopo l’uso. Non è vendibile sfuso

DOSI
Fertirrigazione
Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite
Cereale

Fogliare

50 - 100 L/Ha/Anno
1 - 2 cc / m2 ogni 7 - 10 giorni
50 - 150 L/Ha/Anno
50 - 100 L/Ha/Anno
50 - 300 L/Ha/Anno

0,5 - 1 %
0,2 - 1 %
0,3 - 1 %
0,5 - 1 %
5 - 20 L/Ha/Anno

COLTURE INDICATE
NUTRIENTES FOLIARES, S.A. / 19

VITALGREEN

FERTILIZZANTE CE

Fertilizzante liquido organico NK di origine vegetale

COMPOSIZIONE CHIMICA
Sostanza organica totale:
Carbonio organico totale:
Estratto Humico Totale:
Azoto totale:
Azoto organico:
Potassio (K2O):

29.90 % p/p
17.43 % p/p
27.35 % p/p
1.96 % p/p
1.71 % p/p
4.30 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE
Stato: Liquido • Densità: 1,17 Kg / L • PH: 3,5-5,5 • Conducibilità: 1: 1.000 (mS / cm) 20 ° C: 645
Contenuto: 25 L-200 L-1.000 L

CARATTERISTICHE

VITALGREEN è un concime liquido speciale per l’applicazione nei cereali. Può
essere applicato in combinazione con altri concimi o con erbicidi.
Produce una buona risposta vegetativa applicata in primavera. In combinazione
con gli aminoacidi migliora il suo risultato. La presenza di acidi fulvici aumenta la
risposta vegetativa, favorendone lo sviluppo delle piante.
Promuove l’emissione di radici secondarie e quindi aumenta la capacità di
radicazione.
I composti organici sono estratti vegetali dai processi di fermentazione e contaminazione di melassa.
Conservare tra 0º e 40º. Maneggiare seguendo le consuete norme preventive. Non è infiammabile

DOSI
Fogliare
Grano
Orzo
Mais
Altre erbacee

COLTURE INDICATE
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2 - 10 litri / ettaro
2 - 10 litri / ettaro
5 - 15 litri / ettaro
1 - 10 litri / ettaro

CALINA AMINTOP
COMPOSIZIONE CHIMICA
Amminoacidi totali:
Amminoacidi liberi:
Materia organica totale:
Carbonio organico totale:
Azoto totale:
Azoto organico:

55.50 % p/p
3.42 % p/p
55.50 % p/p
32.30 % p/p
7.70 % p/p
7.70 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE
Stato: Liquido • PH: 4-6 • Contenuto: 10-20 L

CARATTERISTICHE

CALINA AMINTOP è una miscela ad alta percentuale di sostanza organica,
aminoacidi liberi di origine naturale, da estratti di origine vegetali, concentrato di
alghe e rocce naturali. Gli amminoacidi liberi, stimolano la crescita della radice,
fusti, foglie e frutti migliorano la qualità. Favorisce il metabolismo vegetale grazie
al contenuto di biostimolanti vegetali.
Da utilizzare per l’uso fogliare, solo o associato ad altri fertilizzanti o prodotti
autorizzati.

DOSI
Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite
Cereale

Fertirrigazione

Fogliare

50-100L / Ha / Anno
1-2cc m2 ogni 7-10 giorni
50-150L / Ha / Anno
50-100 L / Ha / Anno
50-300 l / ha / anno

0,5-1%
0,2-1%
0,3-1%
0,5-1%
50-300 L/Ha/anno

CONSIGLIATO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

COLTURE INDICATE
NUTRIENTES FOLIARES, S.A. / 21

CALINA ACCRECIMIENTO
COMPOSIZIONE CHIMICA
Azoto totale:
Fosforo:
Potassio:
Magnesio:
Calcio:
Materia organicatotale:
Estrattiumici:
Acidifulvici:
Amminoacidiliberi

4.83 % p/p
0.64 % p/p
2.14 % p/p
7000 pppm
0.85 % p/p
29.90 % p/p
12.65 % p/p
12.65 % p/p
11.80 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE
Stato: Liquido • PH: 4-6 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 871 • Contenuto: 10-20 L

CARATTERISTICHE

È un concime liquido formato da amminoacidi di origine vegetale. È completato con
i principali elementi nutritivi ottenuti attraverso processi naturali. Non contiene
prodotti da sintesi chimica.
La ricchezza di aminoacidi liberi, acidi fulvici e carboidrati lo rendono un magnifico
stimolante della crescita delle piante per il suo valore nutrizionale, la presenza di
enzimi favorisce l’assimilazione degli elementi minerali che contiene.
Favorisce la crescita dei tessuti vegetali, essendo particolarmente indicato nella
fase di crescita delle piante. Aumenta il livello di azoto e l’assorbimento dei
minerali, formando chelati. Stimola la fioritura e l’aumento delle sue dimensioni
della frutta.

DOSI
Fogliare
Alberi da frutto
Orticole

20-150 L/Ha/anno
1-2 cc/m2 ogni 7-10 giorni

CONSIGLIATO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

COLTURE INDICATE
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CALINA SVILUPPO
COMPOSIZIONE CHIMICA
Azoto totale:
Fosforo:
Potassio:
Magnesio:
Materia organica totale:
Estratti umici:
Acidifulvici:
Amminoacidiliberi:
Carbonio organico totale:

2.50 % p/p
1.42 % p/p
4.60 % p/p
8000 ppm
25.80 % p/p
14.20 % p/p
14.20 % p/p
5.00 % p/p
15.00 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE
Stato: Liquido • PH: 3-5 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 906 • Contenuto: 10-20 L

CARATTERISTICHE

Miscela composta da un’alta percentuale di materia organica, amminoacidi liberi
e potassio di origine naturale, da estratti di origine vegetale, concentrato di alghe
e rocce naturali Il metabolismo vegetale è favorito dal suo contenuto, aumentando
la precocità del ciclo riproduttivo. Amminoacidi liberi, insieme ai livelli di fosforo e
potassio, stimolano la crescita della radice, fusti, foglie e frutti migliorano la qualità
del prodotto.
Preparato per uso fogliare, solo o associato ad altri fertilizzanti o prodotti autorizzati.

DOSI
Fogliare
Alberi da frutto
Orticole

20-150 L/Ha/anno
1-2 cc/m2 ogni 7-10 giorni

CONSIGLIATO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

COLTURE INDICATE
NUTRIENTES FOLIARES, S.A. / 23

CALINA STAR
COMPOSIZIONE CHIMICA
Fosforo (P2O5):
Potassio (K2O):
Azoto totale (NT):
Azoto organico (NO):
Aminoacidi totali:
Sostanza organica totale:
Carbonio organico totale:
Calcio (CaO):

10.60 % p/p
3.00 % p/p
2.00 % p/p
1.30 % p/p
9.00 % p/p
9.00 % p/p
5.30 % p/p
13.80 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE
Stato: Liquido • PH: 3-4 • Contenuto: 10-20 L

CARATTERISTICHE

CALINA START è un concime organico minerale NPK arricchito con aminoacidi e
calcio.
Gli aminoacidi sono di rapida assimilazione, e sviluppano una risposta rapida e
migliorano la crescita e il recupero dopo qualche tipo di stress. La combinazione
dei suoi elementi è indicata per l’inizio dei cicli vegetativi in primavera.
Il suo contenuto di calcio aumenta la resistenza delle piante al gelo e alle punture
di insetti, favorendo anche la formazione di tessuti più consistenti.
A causa del suo contenuto di fosforo e potassio, l’insieme di frutta nelle piante
aumenta così come lo sviluppo delle radici.

DOSI
Fogliare
Alberi da frutto
Orticole
Oliva

COLTURE INDICATE
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250-500 cc/Hl
200-300 cc/Hl
250-750 cc/Hl

