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ATRIFOL-C FERTILIZZANTE  ORGANICO/MINERALE
Azoto con liquido 23,1

CARATTERISTICHE
I composti organici di ATRIFOL-C sono estratti vegetali dalla fermentazione e dalla 
distillazione di melassa. 
Concime liquido per applicazione in fertirrigazione. Grazie alle sue caratteristiche, 
aumenta la capacità di scambio cationico, migliora la struttura degli aggregati di 
formazione del terreno che migliorano la porosità, la permeabilità e la ritenzione 
idrica. Promuove l’emissione di radici secondarie e quindi aumenta la capacità 
di radicalizione. La presenza di acidi fulvici aumentano la risposta vegetativa 
favorendone lo sviluppo vegetativo. Aumenta la flora batterica del terreno, 
aumentando la fissazione dei composti dell’azoto. Aumenta il metabolismo nella 
pianta e aumenta la crescita di foglie, rami e frutti. Favorisce la resistenza della 
pianta alla siccità, aumenta la qualità del frutto e le caratteristiche organolettiche. 
Il suo PH migliora l’assimilazione di altri elementi chimici del terreno.
Resta tra 0º e 40º. Maneggiare seguendo le consuete norme preventive. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. Stai lontano da cibo, bevande e mangimi. Non gettare il contenitore nell’ambiente dopo 
l’uso. Non è venduto sfuso.

DOSI

Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

 100-200 L / Ha / Anno
 1-3 cc / m2 ogni 7-10 giorni
 60-150 L / Ha / Anno
 75-150 L / Ha / Anno

Fertirrigazione

COLTURE INDICATE

COMPOSIZIONE CHIMICA

23.10 % p/p
0.38 % p/p
3.80 % p/p

18.80 % p/p
4.60 % p/p
3.80 % p/p

36.90 % p/p
21.70 % p/p

6.10 % p/p
6.10 % p/p

Azoto totale (N): 
Azoto organico: 
Azoto nitrico:
Azoto Ureico: 
Calcio totale (CaO):
Calcio solubile in acqua (CaO): 
Sostanza organica totale: 
Carbonio organico totale: 
Estratto umic:
Acidi fulvici:

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,3 Kg/L • PH: 1-2 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 783
Contenuto: 25-200-1.000 L
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ATRIFOL-K FERTILIZZANTE 
ORGANO/MINERALE CON K

CARATTERISTICHE
ATRIFOL-K è una miscela di estratti vegetali dalla fermentazione e dalla 
distillazione di melassa. Concime liquido per applicazione in fertirrigazione. Grazie 
alle sue caratteristiche, aumenta la capacità di scambio cationico, migliora la 
struttura degli aggregati di formazione del terreno che migliorano la porosità, 
la permeabilità e la ritenzione idrica. Aumenta la flora batterica del terreno, 
aumentando la fissazione dei composti dell’azoto. Stimola il metabolismo della 
pianta, favorendo un aumento delle dimensioni del frutto insieme ad un’alta 
resistenza alla conservazione e aumenta anche la quantità di grassi e zuccheri 
nel frutto. Interviene nella regolazione dell’apertura stomatica regolando la 
traspirazione della pianta, migliorando la resistenza alla siccità e al gelo.
Conservare  tra 0º e 40º. Maneggiare seguendo le consuete norme preventive. Tenere fuori della 
portata dei bambini. 
Tenere lontano da cibo, bevande e mangimi. 
Non gettare il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. Non è venduto alla rinfusa.

DOSI

Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

 100 - 200 L / Ha / Anno
 1 - 3 cc / m2 ogni 7-10 giorni
 60 - 150 L / Ha / Anno
 75 - 150 L / Ha / Anno

Fertirrigazione

COMPOSIZIONE CHIMICA

Azoto totale (N): 
Potassio (K20): 
Sostanza organica totale:
Carbonio organico totale: 
Estratto umico: 
Acidi fulvici: 
Calcio (CaO): 
Magnesio (MgO):

0.84 % p/p
12.60 % p/p

7.40 % p/p
4.30 % p/p
5.50 % p/p
5.50 % p/p
1260 ppm

849 ppm

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,19 Kg/L • PH: 5-7 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 1.056
Contenuto: 25-200-1.000 L
Gruppo C: Organochimico - Organoorganico e / o umico di elementi principali o secondari con o 
senza microelementi

COLTURE INDICATE



NUTRIENTES FOLIARES, S.A.  / 41

ATRIFOL FERTILIZANTE CE
Fertilizzante liquido con azoto organico/minerale 24,2

CARATTERISTICHE
I composti organici sono estratti vegetali dalla fermentazione e dalla distillazione 
di melassa. Concime liquido per applicazione in fertirrigazione. Grazie alle sue 
caratteristiche, aumenta la capacità di scambio cationico, migliora la struttura degli 
aggregati di formazione del terreno che migliorano la porosità, la permeabilità e 
la ritenzione idrica. Promuove l’emissione di radici secondarie e quindi aumenta 
la capacità di radicamento. Aumenta il metabolismo nella pianta e aumenta la 
crescita di foglie, rami e frutti.
Conservare tra 0º e 40º. 
Maneggiare seguendo le consuete norme preventive. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Stai lontano da cibo, bevande e mangimi. 
Non gettare il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. Non è vendibile sfuso

DOSI

Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

 100 - 200 L / Ha / Anno
 1 - 3 cc / m2 ogni 7-10 giorni
 60 - 150 L / Ha / Anno
 75 - 150 L / Ha / Anno

Fertirrigazione

COMPOSIZIONE CHIMICA

24.20 % p/p
5.83 % p/p
0.92 % p/p
5.83 % p/p

11.70 % p/p
35.00 % p/p
20.00 % p/p

7.50 % p/p
7.50 % p/p

Azoto totale (N): 
Azoto ammoniacale: 
Azoto organico:
Azoto azoto: 
Azoto di urea:
Sostanza organica totale:
Carbonio organico totale:
Estratto umico totale:
Acidi fulvici: 

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,2 Kg/L • PH: 4-5 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 1.016
Contenuto: 20 - 200-1.000 L
Gruppo C: Organochimico - Organoorganico e / o umico di elementi principali o secondari con o 
senza microelementi

COLTURE INDICATE
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FULVIMAC
FERTILIZZANTE CE

Fertilizzante organico/minerale 
liquido NK di origine vegetale 1,5-3,2 

CARATTERISTICHE
FULVIMAC è un fertilizzante liquido speciale per l’applicazione in fertirrigazione 
Le sue caratteristiche permettono di aumentare la capacità di scambio cationico, 
migliora la struttura del suolo formando aggregati che migliorano la porosità, la 
permeabilità e la ritenzione idrica, promuove l’emissione di radici secondarie e 
aumenta quindi la capacità di radicazione. La presenza di acidi fulvici aumentano 
la risposta vegetativa favorendone lo sviluppo vegetativo.
Allo stesso modo, il suo equilibrio di magnesio-ferro-zinco-boro aiuta a migliorare 
le carenze di questi elementi.
Conservare tra 0 º e 40 º.
Maneggiare seguendo le consuete norme preventive. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da cibo, bevande e mangimi.

DOSI

Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

 100 - 200 L / Ha / Anno
 1 - 3 cc / m2 / ogni 7/10 giorni
 60 - 200 L / Ha / Anno
 100 - 200 L / Ha / Anno

Fertirrigazione

COMPOSIZIONE CHIMICA

Materiale organico totale: 
Carbonio organico totale: 
Estratto Humico Totale: 
Acidi fulvici: 
Azoto totale:
Azoto organico:
Potassio (K2O): 
Ferro (Fe): 
Zinco (Zn): 
Magnesio (MgO):
Boro (B):

28.30 % p/p
16.50 % p/p
19.20 % p/p
19.20 % p/p

1.50 % p/p
1.50 % p/p
3.20 % p/p
2000 ppm
1000 ppm
3000 ppm

500 ppm

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,2 Kg/L • PH: 3-5 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 755
Contenuto: 20-200-1.000 L

COLTURE INDICATE
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FULVITEC FERTILIZZANTE CE
Fertilizzante organo/minerale di origine vegetale 1,96 - 4,30

CARATTERISTICHE
I composti organici presenti in FULVITEC sono estratti vegetali dai processi di 
fermentazione e distillazione di melassa.
Fertilizzante liquido speciale per l’applicazione in fertirrigazione. Per le sue 
caratteristiche, aumenta la capacità di scambio cationico, migliora la struttura 
degli aggregati del terreno che migliorano la porosità, la permeabilità e la 
ritenzione idrica. Promuove l’emissione di radici secondarie e quindi aumenta la 
capacità di radicazione. La presenza di acidi fulvici aumenta la risposta vegetativa 
favorendone lo sviluppo.
Conservare tra 0º e 40º. Maneggiare seguendo le consuete norme preventive. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. Tenere lontano da cibo, bevande e mangimi.

DOSI

Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

 100 - 200 L / Ha / Anno
 1 - 2 cc / m2 / ogni 7/10 giorni
 60 - 150 L / Ha / Anno
 100 - 200 L / Ha / Anno

Fertirrigazione

COMPOSIZIONE CHIMICA

Materiale organico totale:
Carbonio organico totale: 
Estratto Humico Totale: 
Acidi fulvici:
Azoto totale:
Azoto organico:
Potassio (K2O): 

29.90 % p/p
17.35 % p/p
27.35 % p/p
27.35 % p/p

1.96 % p/p
1.70 % p/p
4.30 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE

Stado: Liquido • Densità: 1,17 Kg/L • PH: 3,5-5,5 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 645
Contenuto: 20-200-1.000 L

COLTURE INDICATE

CONSIGLIATO IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA
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FULVITEC–K

CARATTERISTICHE
FULVITEC-K è un concime liquido speciale per applicazioni in fertirrigazione. 
Aumenta la capacità di scambio cationico, migliora la struttura degli aggregati di 
formazione del terreno che migliorano la porosità, la permeabilità e la ritenzione 
idrica. Promuove l’emissione di radici secondarie e quindi aumenta la capacità di 
radicazione. La presenza di acidi fulvici aumenta la risposta vegetativa, favorendone 
lo sviluppo. Aumenta la flora batterica del terreno, aumentando la fissazione dei 
composti dell’azoto. Stimola il metabolismo della pianta, favorendo un aumento 
delle dimensioni del frutto insieme ad un’alta resistenza alla conservazione e 
aumenta anche la quantità di grassi e zuccheri nel frutto. Coinvolto nella regolazione 
dell’apertura stomatica che regola la traspirazione della pianta, migliorando la 
resistenza alla siccità e al gelo.
Conservare tra 0º e 40º. Gestire seguendo le consuete regole preventive. Non è infiammabile Tenere 
lontano dalla portata dei bambini. Mantenere lontano da cibo, bevande e mangimi. Non gettare il 
contenitore nell’ambiente dopo l’uso. Non è venduto alla rinfusa.

DOSI

Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

 00 - 200 L / Ha / Anno
 1 - 3 cc / m2 / ogni 7/10 giorni
 60 - 150 L / Ha / Anno
 75 - 150 L / Ha / Anno

Fertirrigazione

FERTILIZZANTE CE

COMPOSIZIONE CHIMICA

Potassio (K2O):
Acidi fulvici:
Azoto totale: 
Estratto umico totale: 
Azoto azoto: 
Carbonio organico totale:
Sostanza organica totale:  
Aminoacidi totali:

11.80 % p/p
0.50 % p/p
0.50 % p/p

12.60 % p/p
9.20 % p/p

16.80 % p/p
12.60 % p/p

0.84 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,19 Kg/L • PH: 4,4 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 977
Contenuto:  10-20-200-1.000 L

COLTURE INDICATE
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RADIFUL FERTILIZZANTE CE   
Fertilizzante organo/minerale NPK 1,04 - 8 - 5 liquido di origine vegetale

CARATTERISTICHE
RADIFUL è una soluzione concentrata di acidi fulvici e materia organica, arricchita 
in FOSFORO. Ha un’alta solubilità nei mezzi alcalini e non precipita nei terreni 
acidi. Gli elementi organici che compongono la sua formulazione hanno un basso 
peso molecolare e dimensioni ridotte, aumentando ulteriormente la sua efficacia e 
velocità di assorbimento. È particolarmente indicata nei casi di carenze di fosforo. 
Favorisce le emissioni radicali, soprattutto all’inizio del ciclo colturale o nelle giovani 
piantagioni.
Conservare tra 0º e 40º. Maneggiare seguendo le consuete norme preventive. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. Mantenere lontano da cibo, bevande e mangimi

DOSI

Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

 50 - 100 L / Ha / Anno
 1 - 2 cc / m2 ogni 7 - 10 giorni
 60 - 120 L / Ha / Anno
 50 - 100 L / Ha / Anno

Fogliare

COMPOSIZIONE CHIMICA

Sostanza organica totale: 
Acidi fulvici: 
Estratto umico totale: 
Carbonio organico totale: 
Azoto totale:
Azoto organico: 
Fosforo (P2O5): 
Potassio (K 2 O): 
Calcio (CaO): 
Zolfo (SO3):

31.20 % p/p
22.40 % p/p
22.40 % p/p
16.00 % p/p

1.28 % p/p
1.04 % p/p
8.00 % p/p
5.00 % p/p
1.60 % p/p
2.40 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,25 Kg/L • PH: 1,5-3,5 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 628
Contenuto: 25-200-1.000 L

COLTURE INDICATE
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RADIFUL 30 P FERTILIZZANTE CE    0 - 24 - 5

CARATTERISTICHE
I composti organici presenti in RADIFUL 30 P sono estratti vegetali provenienti da 
processi di fermentazione e distillazione della melassa.
Concime liquido speciale per applicazione in fertirrigazione. Per le sue 
caratteristiche aumenta la capacità di interscambio cationico, migliora la struttura 
del terreno che migliorano la porosità, la permeabilità e la ritenzione idrica.
Favorisce la emissione di radici secondarie e pertanto migliora la radicazione.
Particolarmente indicato per apportare fosforo via radicale.
Mantenere tra 0 e 40°C. Manipolare secondo la normativa preventiva usuale Non è infiammabile. 
Mantenere fuori dalla portata dei bambini. Mantenere lontano da alimenti. 
Non spargere i contenitori dopo l’uso nell’ambiente.
Non si vende sfuso.

DOSI

Alberi da frutto e Vite
Orticole e fiori
Olivo

 50 - 100 L / Ha / Anno
 1 - 2 cc / m2 ogni 7/10 giorni     
 60 - 120 L / Ha / Anno

Fogliare

COMPOSIZIONE CHIMICA

Materia Organica Totale: 
Carbonio Organico Totale:
Azoto Totale:
Azoto Organico: 
Fosforo (P2O5):
Potassio (K2O):                                                                                    

21.00 % p/p
12.00 % p/p

0.50 % p/p
0.50 % p/p

24.00 % p/p
5.00 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,25 Kg/L • PH: 1,5-3,5 • Contenuto: 25 Kg

COLTURE INDICATE
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FULCIT CONCIME LIQUIDO MINERALE NK   

CARATTERISTICHE
Concime liquido speciale per applicazioni in fertirrigazione. FULCIT con le sue 
caratteristiche, aumenta la capacità di scambio cationico, migliora la struttura del 
terreno, che migliorano la porosità, la permeabilità e la ritenzione idrica. Promuove 
l’emissione di radici secondarie e quindi aumenta la capacità di radicazione.
La presenza in Zn e Mn favorisce il recupero degli stati di carenza di questi elementi.
Resta tra 0 e 40º. Maneggiare seguendo le consuete norme preventive. Non è infiammabile
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da cibo, bevande e mangimi.

DOSI

Alberi da frutto e Vite
Orticole e fiori
Olivo

 100 - 200 L / Ha  irrigazione
 1 - 3 cc / m2  ogni 7-10 giorni
 60 - 150 L / Ha  irrigazione

Fertirrigazione

COMPOSIZIONE CHIMICA

Sostanza organica totale: 
Carbonio organico totale: 
Estratto Humico Totale: 
Acidi fulvici:
Azoto totale: 
Azoto organico:
Potassio: 
Manganese:
Zinco: 

35.00 % p/p
20.30 % p/p
32.00 % p/p
32.00 % p/p

2.30 % p/p
2.00 % p/p
5.00 % p/p
0.40 % p/p
0.40 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,17 Kg/L • PH: 3,5-5,5 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 1.645 
Contenuto:  25-200-1.000 L

COLTURE INDICATE
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AGRICAL PLUS

CARATTERISTICHE
AGRICAL PLUS è un fertilizzante liquido da utilizzare in  fertirrigazione le sue 
caratteristiche permettono di aumentare la capacità di scambio cationico, 
migliorano la struttura del suolo che migliorano la porosità la permeabilità e 
ritenzione idrica del terreno, favorisce l’emissione di radici secondarie e aumenta 
la capacità di radicazione. La presenza di acidi fulvici aumenta la risposta vegetativa 
favorendone lo sviluppo. Aumenta la flora batterica del terreno, aumentando la 
fissazione dei composti dell’azoto.
Conservare tra 0 º e 40 º. Maneggiare seguendo le consuete norme preventive. Non è infiammabile 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Mantenere lontano da cibo, bevande e mangimi. Non gettare i 
contenitori nell’ambiente, dopo l’uso. Non è venduto alla sfuso.

DOSI

Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

 100 - 200 L / Ha/ anno
 1 - 3 cc / m2 ogni 7-10 giorni
 60 - 1 50 L/Ha/anni
 75 - 150 L / Ha/ anno

Fertirrigazione

COMPOSIZIONE CHIMICA

Calcio (CaO):
Materia organica totale:
Azoto totale: 
Azoto nitrico:
Azoto urea:
Azoto ammoniacale:
Estratto Umico totale:
Acidi fulvici:
Potassio (K2O):

4.30 % p/p
33.30 % p/p
12.30 % p/p

3.00 % p/p
6.20 % p/p
3.00 % p/p
4.00 % p/p
4.00 % p/p
0.50 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,17 Kg/L • PH: 4-6 • Contenuto:  25-200-1.000 L

COLTURE INDICATE
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IRRICAL

CARATTERISTICHE
CALINA IRRICAL è una sospensione di carbonato di calcio da applicare in 
fertirrigazione, Formulato per fornire calcio a qualsiasi terreno o substrato, 
evitando deficienze e fisiopatie in qualsiasi coltura.
CALINA IRRICAL è indicato nelle colture che richiedono calcio e in che per carenze 
nel suolo in  calcio hanno bisogno di una correzione adeguata.

DOSI

Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

Da 30 a 150 L / ha in terreni con problemi medi.
Da 50 a 300 L / ha in suoli acidi, distribuiti su più applicazioni.

Fogliare

COMPOSIZIONE CHIMICA

CaO total: 40.00 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • PH: 7-8 • Contenuto:  20-1.000 L

CONSIGLIATO IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA

COLTURE INDICATE


