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ANTISAL GOLD FERTILIZZANTE CE
Mix liquido con micronutrienti complessi

CARATTERISTICHE
ANTISAL GOLD è un correttore speciale in caso di carenza di calcio, zinco, boro 
e molibdeno. Correttore di salinità a base di calcio. Il suo contributo fogliare 
nei momenti di massima necessità di Ca e / o di microelementi migliora 
significativamente la disponibilità di questi elementi per le piante.
Questa formulazione è indicata per ridurre e bilanciare il contenuto di sali 
nel campo e in particolare per abbassare i livelli di sodio intercambiabili. Il 
meccanismo d’azione dell’antisal gold è basato sul contributo diretto del calcio 
e sulla sua capacità di solubilizzare i carbonati insolubili presenti nel terreno. In 
questo modo, l’elevata disponibilità dello ione calcio favorisce lo scambio con lo 
ione sodio determinandone l’eliminazione e il successivo lavaggio.
Conservare tra 0 ° e 40 °. 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

Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

 50 - 120 L/Ha/Anno
 1 - 2 cc/m2 ogni 7-10 giorni 
50 - 100 L/Ha/Anno
 50 - 120 L/Ha/Anno

Fertirrigazione
 0,2 - 1 %
 0,2 - 0,75 %
 0,3 - 1,25 %
 0,25 - 1 %

Fogliare

COMPOSIZIONE CHIMICA

Calcio totale (CaO):
Zinco(Zn): solubile in acqua
Boro (B): solubile in acqua:
Molibdeno: 

6.40 % p/p
1.28 % p/p
0.68 % p/p
0.020 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,17 Kg/L • PH: 4-6 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 680
Contenuto: 5-10-20-200-1.000 L
Agente complessante: acido gluconico

COLTURE INDICATE



66 /  NUTRIENTES FOLIARES, S.A. 

BOROTEC FERTILIZZANTE CE
Correttore liquido delle carenze di boro

CARATTERISTICHE
BOROTEC è un fertilizzante liquido, indicato soprattutto per correggere le carenze 
di Boro o per completare la fertilizzazione dei macronutrienti in tutti i tipi di colture. 
Contiene agenti complessanti che migliorano il suo assorbimento e la circolazione 
nella pianta.
Sottoforma liquida, totalmente solubile in acqua e disponibile per essere assorbito 
dalla pianta. La sua formulazione lo rende particolarmente indicato per correggere 
gli stati di carenza e gli squilibri nutrizionali.
Una delle funzioni principali è che favorisce la formazione di polline e fertilizzazione.
Può essere usato sia via fogliare che radicale. La sua applicazione sarà ottimale 
quando si osservano i primi sintomi di carenza o per prevenire e controllare i livelli 
nutrizionali della stessa.
Conservare tra 2 ° e 40 °. 
Maneggiare seguendo le consuete norme preventive.
Non è infiammabile

DOSI

Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

4 - 6 L / Ha fino a 15 - 30 L / Ha / Anno
4 - 6 L / Ha fino a 15 - 30 L / Ha / Anno

Fertirrigazione
0,1-0,25% 
0,1-0,3% 
0,2-0,5% 
0,2-0,5% 

Fogliare

COMPOSIZIONE CHIMICA

Boro (B): 8.00 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,2 Kg/L • PH: 7,5-8,5 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 1.056
Contenuto: 5-10 L

COLTURE INDICATE
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CALCITEC FERTILIZZANTE CE
Concime liquido correttore delle carenze di calcio

CARATTERISTICHE
La sua ricchezza in calcio favorisce la formazione di tessuti più consistenti, 
aumentando la resistenza alle gelate e all’attacco di funghi e insetti. La sua 
speciale composizione lo rende speciale in quei momenti in cui la pianta e il frutto 
hanno una maggiore richiesta di calcio in modo rapido e facilmente assimilabile.
Da utilizzare nel caso dove si necessita di un apporto di calcio in forma effettiva 
e rapida. Data la poca mobilità del calcio all’interno della pianta, si presenta con 
additivi speciali che aumentano al massimo la mobilità.

DOSI

Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

0,5-1% 
0,5-1% 
0,5-2% 
0,5-1% 

Fogliare

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,17 Kg/L • PH: 4-6 • Conducibilità: 1 %o (mS/cm) 20 °C: 673 • Contenuto: 20 L

COLTURE INDICATE

COMPOSIZIONE CHIMICA

Materia Organica Totale: 
Calcio Totale (CaO):
Calcio solubile in acqua (CaO): 
Acidi Policarbossilici:

12,4 % p/p
 7,7  % p/p
 6,0 % p/p
 14,5 % p/p
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FERRO-POWER FERTILIZZANTE CE 
Chelato di ferro [o, o] EDDHA e [o, p] EDDHA

CARATTERISTICHE
FERRO-POWER è un acido chelato EDDHA a base di ferro concentrato e 
microgranulato. La formulazione è caratterizzata da una concentrazione elevata 
ed equilibrata di ferro assimilabile, con contenuti garantiti del 4,8% chelati da [o, o] 
EDDHA e il restante 1,2% chelato da [o, p] EDDHA.
È un fertilizzante molto assimilabile dalla pianta in quanto è costituito da granuli 
molto fini e solubili in acqua, anche in condizioni avverse di PH, acqua e suolo. Il 
suo uso previene e corregge gli stati di carenza di ferro in qualsiasi tipo di coltura, 
che presenta clorosi ferrica.

DOSI
Fertirrigazione

Agrumi, frutta e olive
Alberi appena piantati: 5-15 g / albero
Alberi in piena produzione: 30-50 g / albero
Alberi altamente sviluppati: 60-100 g / albero

Vite
Piante appena piantate: 3-5 g / pianta
Piante in piena produzione: 5-10 g / pianta

Orticole e ornamentali  1-5 g/m2

COMPOSIZIONE CHIMICA

Ferro (Fe) solubile in acqua:
Ferro (Fe)
chelato da [o, o] EDDHA:
Ferro (Fe):
chelato da [o, p] EDDHA:

6.00 % p/p

4.80 % p/p

1.20 % p/p

COLTURE INDICATE

CARATTERISTICHE FISICHE

Solubilità: 100 gr/l a 20º • Densità: 1,17 Kg/L • PH (soluzione acquosa a 1): 8 ±0,5 • Contenuto: 5 Kg
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MACFERT FERTILIZZANTE CE 
Concime organico liquido di origine vegetale

CARATTERISTICHE
MACFERT è un concime liquido speciale per applicazioni fogliari.  Per le sue 
caratteristiche è particolarmente indicato per apportare magnesio, elemento 
molto utile per aumentare il ciclo fotosintetico della pianta.

DOSI

Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

50-120 litri/Ha/anno
1-2 cc/m2 ogni 7-10 giorni
50-100 litri/Ha/anno
50-120 litri/Ha/anno

Fertirrigazione

COMPOSIZIONE CHIMICA

Azoto Totale:
Azoto Organico:
Azoto nitrico:
Azoto Ammoniacale:
Azoto Ureico:
Magnesio (MgO):
Ferro (Fe):
Zinco (Zn):
Boro (B):
Materia Organica Totale:
Carbonio Organico: 
Estracto Humico:
Ácidi Fulvici:

4.00 % p/p
2.30 % p/p
0.80 % p/p
1.30 % p/p
2.80 % p/p
2.00 % p/p

15.20 % p/p
15.20 % p/p
11.30 % p/p
20.00 % p/p

0.46 % p/p
1.00 % p/p
1.90 % p/p

COLTURE INDICATE

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,19 Kg/L • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C • Contenuto: 20 L
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CITROFOL FERTILIZZANTE CE
Miscela liquida di micronutrienti 

CARATTERISTICHE
Concime liquido particolarmente indicato per carenze di microelementi o per 
completare la concimazione con macronutrienti. Il suo contenuto in elementi 
chelanti favorisce l’assimilazione.
Precauzioni: irrita gli occhi e la pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In 
caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con 
acqua e consultare un medico. Indossare guanti adatti e una protezione per il viso. 
In caso di incidente, consultare immediatamente il medico.
Mantenere tra 0 e 40 °C. Maneggiare seguendo le consuete norme preventive. Non è infiammabile
Attenzione: le raccomandazioni e le informazioni che forniamo sono il risultato di studi e prove ampi e 
rigorosi.

DOSI

Oliva e Alberi da frutto
Ortaggie
Agrumi
Vite

 0,1 - 0,2 % 
 0,05 - 0,1 % 
 0,1 - 0,3 % 
 0,1 - 0,2 % 

Foliar

2.5 L / Ha  irrigazione fino a
raggiungere 15-30 L/Ha/anno

Fertirrigazione

COLTURE INDICATE

COMPOSIZIONE CHIMICA

Magnesio: 
Zinco: 

3.57 % p/p
7.14 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,4 Kg/l  • PH: 2,5 - 3,5 • Conducibilità: 51,9 ms/cm2 • Contenuto: 20 L
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MICROFOL FERTILIZZANTE CE 
Miscela liquida di micronutrienti minerali

CARATTERISTICHE
Fertilizzante liquido, speciale per carenze di microelementi o per completare la 
concimazione con macronutrienti. Il suo contenuto di additivo chelante favorisce 
l’assimilazione. Raccomandato in carenze di Fe-Mn e Mo.
Mantenere tra 0º e 40º. Maneggiare seguendo le consuete norme preventive. Non è in flessibile
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da cibo, bevande e mangimi.

DOSI

Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

0,1-0,25 % 
0,1-0,2 % 
0,1-0,5 % 
0,1-0,3 % 

Fogliare

5-10 L / Ha fino a raggiungere 
una dose di 15-30 L / Ha e anno

Fertirrigazione

COMPOSIZIONE CHIMICA

Ferro (Fe):
Rame (Cu):
Manganese (Mn):
Zinco (Zn):
Boro (B):
Molibdeno (Mo):

3.80 % p/p
3000 ppm

2.20 % p/p
0.68 % p/p
0.60 % p/p

400 ppm

COLTURE INDICATE

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,32 Kg/L • PH: 2-4 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 756
Contenuto: 5-25 L

CONSIGLIATO IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA



72 /  NUTRIENTES FOLIARES, S.A. 

ZINTEC FERTILIZZANTE CE
Soluzione di concime a base di cloruro di zinco chelata con edta

CARATTERISTICHE
Fertilizzante liquido, appositamente indicato per correggere le carenze di Zn o 
per completare la fertilizzazione di macronutrienti in tutti i tipi di colture. Il suo 
contenuto di additivo chelante favorisce la disponibilità di Zn, in modo che possa 
essere assimilato dalla pianta in qualsiasi momento.
Può essere usato sia via fogliare che radicale. La sua applicazione ottimale è 
quando si osservano i primi sintomi di carenza o per prevenirne e controllarne i 
livelli nutrizionali.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Stai lontano da cibo, bevande e mangimi. 
Non mangiare o bere durante l’uso. Non fumare durante l’uso. Indossare indumenti 
e guanti adatti con protezione per occhi e viso. Eliminare i contenitori vuoti secondo 
la legislazione vigente.
Mantenere tra 2 º e 40 º. Gestire seguendo le consuete regole preventive. Non è infiammabile.

DOSI

Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

0,1 - 0,4 % 
0,1 - 0,3 %.
0,1 - 0,4 %.
0,1 - 0,4 % 

Fogliare

Da 5 a 10 l / ha fino a raggiungere 
una dose di 15-30 l / ha / anno

Fertirrigazione

COMPOSIZIONE CHIMICA

Zinco (Zn):
Agente chelante Edta: 11.00 % p/p

COLTURE INDICATE

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Líquido • Densità: 1,2 Kg/L • PH: 4,5-5,5 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 964
Contenuto: 5-10-20 L


