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FERTILIZZANTI CON 
MICRORGANISMI
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CARATTERISTICHE
FULMIC TOTAL combina l’uso di microrganismi (batteri, funghi micorrizici 
rizosferici) con composti organici che contribuiscono a migliorare la resa del suolo 
e delle colture.
I microrganismi contenuti in Fulmic Total presentano i seguenti vantaggi:
• Migliorano la resistenza allo stress idrico.
• Aumentano la disponibilità di nutrienti nel terreno da parte della pianta.
• Aumentano la resistenza delle piante alle malattie.
• Aumentano la fissazione dell’azoto atmosferico nel suolo, così come la 
solubilizzazione di potassio e fosforo.
Inoltre il loro contenuto in composti organici aumentano la capacità di scambio 
cationico, migliorano la struttura del suolo formando aggregati che migliorano la 
porosità, permeabilità e ritenzione idrica favorendo l’emissione di radici secondarie 
e quindi aumentando la radicazione, la presenza di acidi fulvici aumenta la risposta 
vegetativa favorendone lo sviluppo vegetativo
Mantenere tra 0 º e 40 º. Maneggiare seguendo le consuete norme preventive. Non è infiammabile

FULMIC TOTALFERTILIZZANTE BIOLOGICO NK
liquido di origine vegetale 1,96-4,3

DOSI

Vite e Alberi da frutto
Orticole e fiori
Olivo

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

Fertirrigazione

COMPOSIZIONE CHIMICA

29.90 % p/p
17.30 % p/p
27.35 % p/p
27.35 % p/p

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

Materia organica totale: 
Carbonio organico totale:
Estratto Umico totale:
Acidi fulvici:
Azoto totale:
Azoto organico:
Potassio (K2O):

CARATTERISTICHE FISICHE

Densità: 1,7 Kg/L • PH: 3,5-5,5 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 645 • Contenuto: 10-1000 L

COLTURE INDICATE
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NATURMIC

CARATTERISTICHE
NATURMIC è un fertilizzante organico liquido NK di origine vegetale, arricchito 
con materia organica e acidi organici. È un ammendante organico, migliorare 
l’assorbimento dei nutrienti, migliora e regola il pH del suolo e una fonte di materia 
organica immediata. Contiene una flora microbica, costituita da una grande varietà di 
microrganismi che promuovono lo sviluppo delle piante e favoriscono l’alimentazione 
attraverso una migliore relazione simbiotica, radice-suolo. Come caratteristiche 
principali della flora microbica contenuta in NATURMIC, possiamo menzionare:
• Miglioramento del suolo: recupero dell’equilibrio fisico, chimico e biologico.
• Inibizione di altri microrganismi dannosi, contribuendo all’eradicazione delle 

malattie.
• Rigenerazione di terreni contaminati.
• Attivazione della germinazione, radicazione, fioritura e fruttificazione.
• Aumento della produttività.
• Miglioramento dei frutti, in tutte le loro proprietà organolettiche, aroma e sapore.

DOSI

Vite e Alberi da frutto
Orticole e fiori
Olivo

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

Fertirrigazione

FERTILIZZANTE BIOLOGICO NK
liquido di origine vegetale 1,7 - 4

COMPOSIZIONE CHIMICA

Materia organica totale:
Carbonio organico totale:
Carboidrati:
Acidiorganici:
Acidigrassi:
Acido lattico:
Acido acetico:
Glicerolo:
Zuccheri:
Azoto organico:
Potassio (K2O):

 34.00 % p/p
 20.00 % p/p
 15.00 % p/p
 32.00 % p/p
 7.00 % p/p
 5.00 % p/p
 2.00 % p/p
 3.00 % p/p
 3.00 % p/p
 1.70 % p/p
 4.00 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE

Stato: Liquido • Densità: 1,2 Kg/L • PH: 5-6 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 645
Contenuto:  10-25-1.000 L

COLTURE INDICATE
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FULMIC-N

CARATTERISTICHE
FULMIC N combina l’uso di microrganismi (batteri rhizophore, funghi micorrizici 
e molecole di segnalazione) con composti organici che contribuiscono al 
miglioramento dei suoli e dei raccolti.
I microrganismi contenuti in Fulmic-N presentano i seguenti vantaggi:
• Migliorano la resistenza allo stress idrico.
• Aumentano la disponibilità di nutrienti nel terreno da parte della pianta.
• Aumentano la resistenza delle piante alle malattie.
• Aumentano la fissazione dell’azoto atmosferico nel suolo, così come la 
solubilizzazione di potassio e fosforo.
Il suo contenuto in composti organici aumenta la capacità di scambio di cationi, 
migliora la struttura degli aggregati di formazione del terreno aumentando  la 
porosità, la permeabilità e la ritenzione idrica favorendo l’emissione di radici 
secondarie e quindi aumenta la capacità di radicazione, la presenza di acidi fulvici 
aumenta la risposta vegetativa favorendone lo sviluppo. Il prodotto é stabile a 
temperatura a pressioni ordinarie.
Mantenere tra 0 º e 40º. Maneggiare seguendo le consuete norme preventive. Non è infiammabile

DOSI

Vite e Alberi da frutto
Orticole e fiori
Olivo

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

Fertirrigazione

COMPOSIZIONE CHIMICA

Materia organica totale:
Carbonio organico totale:
Estratto Umic totale:
Acido fulvico:
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

Stato: Liquido • PH: 3,5-5,5 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 645 • Contenuto:  10-25-1.000 L

COLTURE INDICATE


