
FERTILIZZANTI 
FOGLIARI LIQUIDI
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COLTURE INDICATE

CALCIMAG FERTILIZZANTE CE   
Miscela liquida di calcio e magnesio

CARATTERISTICHE
Fertilizzante liquido indicato per carenze di Ca e Mg. La sua concentrazione in Ca 
favorisce la formazione di tessuti più consistenti, aumenta la resistenza al gelo 
e l’attacco di insetti e funghi. La composizione ricca di Mg favorisce la rapida 
assimilazione nella pianta. Soprattutto indicato quando entrambe le carenze Ca 
e Mg coincidono e/o le piante sono suscettibili di presentare carenze di questi 
elementi.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da cibo, bevande e mangimi. 
Conservare tra 2 ° e 40 °.  
Maneggiare seguendo le consuete norme preventive.
Non è infiammabile.

DOSI

Alberi da frutto 25 - 120 L / Ha / Anno 0,3-1%
Orticole 25 - 70 L / Ha / Anno 0,25-0,75%
Olivo 25 - 100 L / Ha / Anno 0,3-0,1%
Vite 25 - 75 L / Ha / Anno 0,3-1% 

Fertirrigazione Fogliare

Stato: Liquido • Densità: 1,27 Kg/L • PH: 4-6 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 1205 • Contenuto: 10-20 L 

CARATTERISTICHE FISICHE

Azoto totale (N): 8.00% p/p
Azoto nitrico: 8.00% p/p
Calcio solubile in acqua (CaO): 9.20% p/p
Magnesio solubile in acqua (MgO): 3.90% p/p

COMPOSIZIONE CHIMICA
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COMPLET-C FERTILIZZANTE CE 
Soluzione NPK 15,62-2,89-12,50 con oligoelementi

CARATTERISTICHE
Fertilizzante liquido completo ed equilibrato, con elementi additivi che ne 
migliorano l’azione e l’assimilazione. Particolarmente raccomandato come 
fertilizzante NPK per una nutrizione corretta ed equilibrata nelle prime fasi delle 
colture. Raccomandato in primavera come base per una fertilizzazione razionale. In 
combinazione con aminoacidi e / o microelementi, ottimizza gli apporti nutrizionali 
fogliari.
Per i piani di fertilizzazione delle giovani piantagioni si applica insieme a Victoria.
Conservare tra 0º e 40º. 
Gestire seguendo le consuete regole di prevenzione. 
Non è infiammabile 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da cibo, bevande e mangimi.

COMPOSIZIONE CHIMICA

Azoto totale (N): 15.62 % p/p
Azoto azoto: 1.01 % p/p
Azoto ammidico: 14.60 % p/p
Fosforo (P2O5): 2.89 % p/p
Potassio (K2O): 12.50 % p/p
Boro (B): 120 ppm
Rame (Cu): 200 ppm
Ferro (Fe): 80 ppm
Manganese (Mn): 40 ppm
Molibdeno (Mo): 4 ppm
Zinco (Zn): 8 ppm

Stato: Liquido • Densità: 1,28 Kg/L • PH: 7-9 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 755 
Contenuto: 10-25-200-1.000 L 

CARATTERISTICHE FISICHE

COLTURE INDICATE

DOSI

Frutta e agrumi 25 - 75 L / Ha / Anno 1-2%
Orticole 0,5 - 1 L / 100 m2 / mese 0,5-1%

Fertirrigazione Fogliare
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COMPLET FERTILIZZANTE CE 
Soluzione NPK 15,60-3,10-12,50 con oligoelementi

CARATTERISTICHE
Fertilizzante liquido completo ed equilibrato, con elementi additivi che ne 
migliorano l’azione e l’assimilazione. Particolarmente raccomandato come 
fertilizzante NPK per una nutrizione corretta ed equilibrata nelle prime fasi delle 
colture. Raccomandato in primavera come base per una fertilizzazione razionale. 
In combinazione con amminoacidi e / o microelementi riesce a ottimizzare gli 
apporti nutrizionali fogliari.
Per i piani di fertilizzazione delle giovani piante si applicano insieme a Victoria.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Tenere lontano lontano da cibo, bevande e mangimi.
Conservare tra 0º e 40º, maneggiare secondo le consuete norme.
Non è infiammabile

COMPOSIZIONE CHIMICA

Azoto totale (N): 15.60 % p/p
Fosforo (P2O5): 3.10 % p/p
Potassio (K2O): 12.50 % p/p
Boro (B): 120 ppm
Rame (Cu): 200 ppm
Ferro (Fe): 200 ppm
Manganese (Mn): 40 ppm
Zinco (Zn): 4 ppm

Stato: Liquido • Densità: 1,28 Kg/L PH: 7-9 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 933 
Contenuto: 10-20-1.000 L

CARATTERISTICHE FISICHE

DOSI

Alberi da frutto 0,25 - 0,50 L / pianta / mese 0,5-2% 
Orticole 0,5 - 1 L / 100 m2 / mese 0,5-1%
Olivo 1 - 2 L / impianto / anno 1-3%

Fertirrigazione Fogliare

COLTURE INDICATE
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FERTILIZZANTE CE 
Soluzione NPK

CARATTERISTICHE
Concime ricco di potassio e fosforo, particolarmente indicato per la fase di matu-
razione delle colture, grazie al suo alto contenuto di potassio. La presenza di ami-
noacidi essenziali nella fase finale della maturazione dei frutti, migliora i processi 
naturali. Il suo equilibrio e la rapida assimilazione contribuiscono all’aumento del 
contenuto di olio e degli zuccheri del frutto. Particolarmente indicato nelle fasi del 
raccolto in cui si riscontrano carenze di questi elementi.
Contiene biostimolanti che migliorano l’efficacia del prodotto, attivando le vie 
metaboliche che intervengono nella maturazione 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.
AGITARE PRIMA DELL’USO

DOSI

Alberi da frutto 0,3-1% 
Orticole 0,2-0,5%
Olivo 0,5-1,5%
Vite 0,3-1% 

Fogliare

ENERGY–K
COMPOSIZIONE CHIMICA

Azoto totale (N): 1.09 % p/p
Azoto azoto: 1.09 % p/p
Fosforo (P2O5): 12.50 % p/p
Potassio totale (K2O): 37.50 % p/p
Potassio solubile (K2O): 36.25 % p/p
Aminoacidi totali: 2.50 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,6 Kg/L • PH: 10-11• Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 1.475
Contenuto: 10-20 L 

COLTURE INDICATE
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KAOFOL FERTILIZZANTE CE  
Soluzione PK 12,10-20 con microelementi

CARATTERISTICHE
Particolarmente indicato nella fase finale delle colture, dove il fabbisogno di potas-
sio è elevato. In olivo aumenta la resa in olio e favorisce l’aumento delle dimensioni 
del frutto. Nei vigneti e negli alberi da frutto aumenta il contenuto di zucchero, 
migliorando la qualità del frutto. In combinazione con aminoacidi può accelerare la 
maturazione delle colture.
Conservare tra 0º e 10º. Maneggiare seguendo le consuete norme preventive. Non è infiammabile 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da cibo, bevande e mangimi.

DOSI

Alberi da frutto 1-2 %
Orticole 0,3-1 %
Olivo 1-3 %
Vite 1-2 %

Fogliare

COMPOSIZIONE CHIMICA

Azoto totale (N): 1.40 % p/p
Fosforo (P2O5): 12.10 % p/p
Potassio (K2O): 20.00 % p/p
Boro (B): 300 ppm
Rame (Cu): 500 ppm
Ferro (Fe): 500 ppm
Manganese (Mn): 100 ppm
Zinco (Zn): 10 ppm

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,4 Kg/L • PH: 11-12 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 1.196
Contenuto: 10-20 L

COLTURE INDICATE
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MAGNEFOL FERTILIZZANTE CE 
Soluzione di azoto con magnesio e oligoelementi 6-8,8

CARATTERISTICHE
Fertilizzante consigliato per l’applicazione in situazioni di carenza di magnesio e/o 
colture con elevate esigenze di questo elemento. Si raccomanda il suo utilizzo in 
primavera all’inizio dei cicli e nella fase finale del raccolto, per la buona formazione 
di zuccheri e grassi e per mantenere buoni livelli nutritivi. Contiene elementi 
plastici e disperdenti che ne facilitano l’assimilazione e la conservazione.
Conservare tra 0º e 40º. Gestire secondo le regole generali di prevenzione. 
Non è infiammabile Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da cibo, bevande e 
mangimi.

DOSI

Alberi da frutto 0,5-1 %
Orticole 0,5-2 %
Olivo 0,5-2 %
Vite 0,5-1 %

Fogliare

COMPOSIZIONE CHIMICA

Azoto totale (N): 6.00 % p/p
Azoto organico: 0.80 % p/p
Azoto nitrico: 5.20 % p/p
Magnesio totale (MgO): 8.80 % p/p
Magnesio solubile in acqua (MgO): 7.20 % p/p
Boro (B): 320 ppm
Rame (Cu): 480 ppm
Ferro (Fe): 160 ppm
Manganese (Mn): 80 ppm
Molibdeno (Mo): 16 ppm
Molibdeno (Mo): 8 ppm

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,25 Kg/L • PH: 4-6 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 1.146
Contenuto:  10-20-200-1.000 L

COLTURE INDICATE
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MULTIFOL–HC FERTILIZZANTE CE 
Soluzione NPK (Ca-Mg) 3-12,6-11 (0,30-1,5) 

con microelementi

CARATTERISTICHE
Grazie alla sua concentrazione di fosforo e potassio e al rapporto tra Ca e Mg e 
microelementi, permette un aumento della quantità di polline, nonché un maggiore 
sviluppo delle radici e resistenza alle malattie crittogamiche. In combinazione 
con Springfol è un eccellente trattamento post-raccolta. Sebbene possa essere 
utilizzato in qualsiasi momento dell’anno, è più efficace all’inizio della primavera o 
alla fine dell’estate.
Conservare tra 0º e 40º C. Maneggiare nel rispetto delle normative preventive generali.
Non è infiammabile
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da cibo, bevande e mangimi.

COMPOSIZIONE CHIMICA

Azoto totale (N): 3.00 % p/p
Fosforo (P2O5): 12.60 % p/p
Potassio (K2O): 11.00 % p/p
Magnesio (MgO): 1.50 % p/p
Calcio (CaO): 0.30 % p/p
Boro (B): 600 ppm
Rame (Cu): 720 ppm
Ferro (Fe): 200 ppm
Zinco (Zn): 120 ppm

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,35 Kg/L • PH: 2-4 • Contenuto: 10-20 L

COLTURE INDICATE

DOSI

Alberi da frutto 25 - 50 L/Ha/Anno 0,5-1%
Orticole 0,1 - 0,2 L/100 m2/mese 0,3-1%
Olivo 0,5 - 2 L/Ha/Pianta/Anno 0,5-2%
Vite 25 - 50 L/Ha/Anno 0,3-1,5%

Fertirrigazione Fogliare
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NITROCAL FERTILIZZANTE CE
Soluzione di azoto con calcio 12,14-12,50

CARATTERISTICHE
NITROCAL è un fertilizzante fogliare e radicale, con alto contenuto di calcio. Il 
suo uso è raccomandato in situazioni di carenze di calcio o quando sono previste 
situazioni di elevato consumo di questo elemento. La sua associazione con diversi 
tipi di azoto lo rende più efficace. Può essere utilizzato come fonte di azoto quando 
è necessario un forte contributo durante i periodi di crescita primaverile. Indicato 
nei terreni acidi. Può essere utilizzato in combinazione con Victoria nei piani di 
crescita di giovani impianti.
Composto con elementi che facilitano l’assimilazione e la conservazione.
Conservare tra 5º e 40º. Maneggiare nel rispetto delle normali normative preventive. Non è infiammabile
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da cibo, bevande e mangimi.

COMPOSIZIONE CHIMICA

12.14 % p/p
7.86 % p/p
1.43 % p/p

12.50 % p/p
11.79 % p/p

Azoto totale (N): 
Azoto nitrico: 
Azoto ammoniacale: 
Calcio (CaO): 
Calcio solubile in acqua (CaO): 

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,4 Kg/L • PH: 7,8 • Contenuto: 20 L

COLTURE INDICATE

DOSI

Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

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

1-3 % 
0,5-2 % 

FogliareFertirrigazione
0,5 – 1 cc/m2/settimana
0,5 – 1 cc/m2/settimana

1 - 4 L/Impianto/Anno
0,5 - 2 L/Impianto/Anno
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NITROFOL FERTILIZZANTE
Organo/minerale liquido di azoto 23,3

CARATTERISTICHE
NITROFOL è un fertilizzante liquido completamente assimilabile, per fornire 
azoto alle piante per il loro sviluppo e produzione. La sua composizione favorisce 
la formazione di clorofilla, vitale per il corretto funzionamento della pianta e la 
formazione di amminoacidi azotati e solforati.
I composti organici sono estratti vegetali dai processi di fermentazione e distillazione di melassa.
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 pensa. Non gettare i 
contenitori nel mezzo dopo l’uso. Non è venduto alla rinfusa.

COMPOSIZIONE CHIMICA

Azoto totale (N): 
Azoto organico: 
Azoto nitrico: 
Azoto ammoniacale:
Azoto ureico:
Potassio (K2O): 
Sostanza organica totale:
Carbonio organico totale: 
Estratto umico: 
Acidi fulvici:

23.30 % p/p
0.83 % p/p
1.67 % p/p
2.50 % p/p

18.30 % p/p
0.46 % p/p

42.50 % p/p
24.70 % p/p

3.00 % p/p
3.00 % p/p

Stato: Liquido • Densità: 1,2 Kg/L • PH: 6-8 • Conduttività: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 795 • Contenuto : 20 L
Gruppo C: Organochimico - Organoorganico e / o elementi umici principale o secondario con o senza 
microelementi

CARATTERISTICHE FISICHE

DOSI

Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

1-2 %
1 %

2-5 %
1-2 %

Fogliare
 50-150 L/Ha/anno 
 25-75 L/Ha/mese
 1-4 L/Impianto/mese
 50-150 L/Ha/anno 

Fertirrigazione

COLTURE INDICATE
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OLIFOL-C CONCIME CE
Soluzione di concime NPK 10-8-15 con Boro (B), Rame (Cu) e ferro (Fe)

CARATTERISTICHE
OLIFOL-C è un concime liquido, completamente assimilabile sia per via fogliare 
che per fertirrigazione, sebbene la sua maggiore efficacia si raggiunga per via 
fogliare.
La sua formulazione lo rende particolarmente indicato per trattamenti, sia fogliari 
che in fertirrigazione, per ortive, vite, fruttiferi e in tutte le specie sensibili al 
cloro. Il rapporto tra macro e microelementi, oltre che chelanti e stimolanti del 
metabolismo, che lo rendono di rapida assimilazione.
Indicazioni:
• Favorisce una maggiore la resistenza alla siccità;
• migliora il metabolismo delle piante;
• migliora l’equilibrio nutrizionale della pianta aumentando la produttività;
• aumenta lo sviluppo vegetativo;
• migliora la fioritura e l’allegagione dei frutti;
• favorisce l’ingrossamento dei frutti in miscela con Plant-fol;
• è indicato in colture orticole con eccesso di frutti e mancanza di vigore vegetativo.

COMPOSIZIONE CHIMICA

Azoto totale (N):
Azoto Ureico (N):
Anidride fosforica (P2O5):
Ossido di potassio (K2O):
Boro (B):
Rame (Cu):
Ferro (Fe):

10.00 % p/p
9.00 % p/p
8.00 % p/p

15.00 % p/p 
0.02 % p/p
0.03 % p/p 
0.05 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,3 Kg/L • PH: 7-9 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 964 • Contenuto: 10-20-1.000 L

DOSI

Alberi da frutto
Fiori e Orticole
Vite

1-2%
0,8-1%
1,5-3%

Fogliare

 50-150 L/Ha/anno 
 3-5 L/1000 m2/mese
 100-150 L/Ha/anno 

Fertirrigazione

COLTURE INDICATE


