FERTILIZZANTI
SPECIALI

ACTIFOL

FERTILIZZANTE ORGANO/MINERALE PK

COMPOSIZIONE CHIMICA
Sostanza organica totale:
Fosforo:
Potassio:
Carbonio organico:
Biostimolanti:

9.30 % p/p
5.70 % p/p
20.70 % p/p
5.30 % p/p
7.10 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE
Stato: Liquido • Densità: 1,4 Kg/L • PH: 4-6 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 1203
Contenuto: 5-10-20-200-1000 L

CARATTERISTICHE

ACTIFOL è una miscela di fosforo e potassio, interviene positivamente nella
pianta nei momenti di massima richiesta di questi elementi, come la fioritura, la
fruttificazione e la maturazione.
All’inizio dei cicli del raccolto fornisce in forma veloce ed efficace l’energia
necessaria per l’inizio vegetativo.
Favorisce l’assorbimento nella pianta di altri elementi meno mobili e difficili da
penetrare, nonché la sua circolazione interna, come calcio, boro, magnesio e zinco.
La risposta rapida ottenuta dopo la sua applicazione lo rende uno strumento efficace
contro le carenze e / o le situazioni di debolezza causate da malattie crittogamiche.
Precauzione: Conservare tra 0 º e 40 º. Maneggiare seguendo le consuete norme preventive. Non
è infiammabile Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da cibo, bevande e mangimi.
Non gettare i contenitori nell’ambiente, dopo l’uso. Non fumare durante l’uso, S36 / 37/39. Indossare
indumenti e guanti adeguati con protezione per occhi e viso. Smaltire i contenitori vuoti secondo
la normativa vigente. In caso di miscelazione con altri prodotti, è necessario eseguire un test di
compatibilità. In caso di dubbi, consultare l’ufficio tecnico. Non mescolare con prodotti alcalini e oli
minerali.

DOSI
Agrumi e frutta
Orticole e fiori
Uliveto e vigneto
Fragole

Fertirrigazione

Fogliare

10 - 20 L / Ha/ irrigazione
1 - 2 cc / m2/ irrigazione
30 - 100 L / Ha/irrigazione
10 - 25 L / Ha/irrigazione

0,2-0,75 %
0,1-0,5 %
0,25-1,5 %
0,2-0,75 %

COLTURE INDICATE
NUTRIENTES FOLIARES, S.A. / 27

FOLICUPRO

FERTILIZZANTE CE

Soluzione di fertilizzante a base di rame

COMPOSIZIONE CHIMICA
Rame:
Azoto totale:

47.00 % p/p
4.00 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE
Stato: Liquido • Densità: 1,5 Kg/L • PH: 1-3 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 732 • Contenuto: 5 L

CARATTERISTICHE

FOLICUPRO è un fertilizzante ricco in rame, è presente in diversi sali e in forma
liquida, da utilizzare in modo fogliare come fonte di rame nelle colture che ne sono
grandi consumatori.
Le diverse forme di rame presenti, così come gli acidi organici che contiene,
lo rendono particolarmente mobile all’interno della pianta, favorendo la sua
traslocazione in diverse aree dei tessuti.
Si consiglia di consultare il servizio tecnico se sarà applicato in combinazione con
altri prodotti.
Applicare in uso fogliare, diluito in acqua, agitando in precedenza il contenitore.
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.

DOSI
Fogliare
Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

250 – 400 cc/hl
125 – 200 cc/hl.
250 – 400 cc/hl.
125 – 400 cc/hl.

CONSIGLIATO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

COLTURE INDICATE
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LONG LIFE

FERTILIZZANTE CE LIQUIDO
ORGANO/MINERALE

COMPOSIZIONE CHIMICA
Azoto totale:
Azoto nitrico:
Azoto organico:
Azoto Ureico:
MgO:
Fe:
Acidi fulvici:
Estratto Humico Totale:
Carbonio organico totale:
Materia organica totale:
Boro:
Zinco:
K2O:

4.00 % p/p
2.31 % p/p
0.38 % p/p
1.31 % p/p
2.77 % p/p
2.00 % p/p
15.23 % p/p
15.23 % p/p
11.31 % p/p
20.00 % p/p
0.46 % p/p
1.00 % p/p
1.92 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE
Stato: Liquido • Densità: 1,3 Kg/L • PH: 4-6 • Conducibilità 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 870
Contenuto: 10-20 L

CARATTERISTICHE

LONG LIFE è un concime liquido speciale per applicazione fogliare e fertirrigazione.
Indicato per i trattamenti primavera-estate del magnesio. Allo stesso modo, il
suo equilibrio Ferro-Zinco-Boro aiuta a migliorare le carenze di questi elementi.
Produce una forte stimolazione nella vegetazione. In combinazione con Multifol-Hc
migliora la fioritura e la qualità della frutta. Particolarmente indicato per fornire
magnesio via radicale, favorendo la rapida assimilazione dei composti fulvici.
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
Fertirrigazione
Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

Fogliare

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

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

COLTURE INDICATE
NUTRIENTES FOLIARES, S.A. / 29

MADURAL
COMPOSIZIONE CHIMICA
Materiale organico totale:
Fosforo (P2O5):
Potassio (K2O):
Ferro (Fe):
Manganese (Mn):
Aminoacidi liberi:
Stimolante di maturazione:

15.38 % p/p
4.23 % p/p
10.00 % p/p
0.69 % p/p
0.31 % p/p
5.00 % p/p
11.54 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE
Stato: Liquido • Densità: 1,3 Kg/L • PH: 3-5 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 870
Contenuto: 10-20 L

CARATTERISTICHE

MADURAL è un concime liquido speciale per l’applicazione fogliare che favorisce il
completamento del processo produttivo, migliorando la resa in grassi e zuccheri, la
maturazione e l’aumento dei pigmenti che intensificano il colore dei frutti, in caso
di livelli carenti di P e / o K si applicano in combinazione con Kaofol o Energia K.
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
Alberi da frutto
Orticoltore
Olivo
Vite

Fertirrigazione

Fogliare

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

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

COLTURE INDICATE
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REGEFOL

FERTILIZANTE CE

COMPOSIZIONE CHIMICA
Boro (B):
Rame (Cu):
Manganese (Mn):

1.20 % p/p
0.40 % p/p
0.60 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE
Stato: Liquido • Densità: 1,32 Kg/L • PH: 5 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 830
Contenuto: 1-5-10 L

CARATTERISTICHE

REGEFOL è una miscela con effetti stimolanti del metabolismo vegetale. Le
caratteristiche degli elementi che lo compongono facilitano la circolazione della
linfa. Favorisce l’aumento del livello di zuccheri, così come il loro trasporto ai punti
di accrescimento. L’elevato contenuto in minerali sottoforma di chelati permette di
risolvere i casi di carenza.
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
Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

Fogliare
0,3-1%

COLTURE INDICATE
NUTRIENTES FOLIARES, S.A. / 31

SPRINGFOL

FERTILIZANTE CE

Miscela liquida di micronutrienti minerali

COMPOSIZIONE CHIMICA
Potassio (K2O):
Boro (B):
Manganese (Mn):
Rame (Cu):

7.80 % p/p
1.00 % p/p
0.78 % p/p
0.47 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE
Stato: Liquido • Densità: 1,28 Kg/L • PH: 4-6 • Conducibilità: 1:1.000 (mS/cm) 20º C: 826
Contenuto: 10 L

CARATTERISTICHE

SPRINGFOL è un fertilizzante liquido speciale per applicazione fogliare che favorisce
la fioritura e l’allegagione. Aumenta significativamente la ridistribuzione dei nutrienti
verso le aree in piena attività metabolica e / o crescita. Fornisce elementi essenziali
per la formazione di pollini. Aumenta l’efficacia di altri fertilizzanti. Contiene vitamine
e altri biostimolanti.
Indicato in situazioni di stress in cui i livelli nutrizionali non raggiungono normalmente
tutte le aree della pianta. Nei casi in cui è destinato a migliorare l’efficacia di un
prodotto sistemico o l’efficacia di altri prodotti nutrizionali.
In combinazione con Plantfol produce una risposta vegetativa molto intensa e
un’attivazione del metabolismo della pianta.
Per la sua composizione ricca di elementi utilizzati dalla pianta in fioritura, allegagione
e prime fasi del frutto, è particolarmente indicata per aumentare e migliorare i
raccolti.
Conservare tra 0 e 40 o C. Non è infiammabile.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da cibo, bevande e mangimi.

DOSI
Alberi da frutto
Orticole
Olivo
Vite

Fertirrigazione

Fogliare

25 - 75 L / Ha / anno
0,5 - 1 L / 100 m2 / mese
0,5 - 1,5 L / impianto / anno
25 - 75 L / Ha / anno

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

COLTURE INDICATE
32 /
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OXYGEN25

Detergente acido a base di ossigeno attivo

COMPOSIZIONE CHIMICA
Perossido di idrogeno:
Acido acetico:

22.73 % p/p
12.36 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE
Stato: Liquido • Densità: 1,1 Kg/L • PH: 1-2 • Conducibilità: 1,5 ms/cm2 • Contenuto: 25 - 200 - 1.000 L

CARATTERISTICHE

OXYGEN25 è un prodotto molto ossidante e disincrostante molto efficace nella
pulizia e nell’eliminazione di sostanza organica, fango, fanghi nei sistemi di
irrigazione. Prodotto ossidante a base di perossido di idrogeno in combinazione
con acido acetico e acido paracetico.
Rischio d’incendio in caso di riscaldamento. Nocivo in caso di ingestione o
inalazione. Provoca gravi ustioni alla pelle. Provoca irritazione cutanea. Tenere
lontano dai vestiti. Non mangiare, bere o fumare durante l’uso. Indossare guanti /
occhiali protettivi / maschera. In caso di incidente chiamare immediatamente un
CENTRO INFORMAZIONI TOSSICOLOGICI o un medico. Smaltire il contenuto e /
o il contenitore in conformità con le normative sui rifiuti pericolosi. IN CASO DI
CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO
DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni
minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se è usurato ed è facile. Continua a chiarire.

DOSI
Trattamento d’urto
Trattamento di mantenimento

Fertirrigazione
5 - 10 L / Ha /anno
1 - 3 L / Ha / ogni 7-10 giorni

COLTURE INDICATE
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CALINA ALGIMAR
COMPOSIZIONE CHIMICA
Amminoacidi liberi
Azoto totale
Azoto organico
P2O5 (solubile in acqua)
K2O (solubile in acqua)
Rame (Cu)
Zolfo (S)

4.00 % p/p
1.70 % p/p
1.40 % p/p
0.50 % p/p
8.00 % p/p
0.80 % p/p
0.40 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE
Stato: Liquido • Densità: 1,03 - 1,04 Kg/L • PH: 3.78 • Contenuto: 1-5-20 L

CARATTERISTICHE

CALINA ALGIMAR è un concime ricco di aminoacidi che agisce come biostimolante,
grazie alla sua composizione a base di idrolizzati di aminoacidi delle microalghe
Spirulina. È un prodotto naturale al 100%, con un alto contenuto di aminoacidi
liberi, polisaccaridi, oligoelementi e antiossidanti.
Contiene anche vitamine (provitamina A, tiamina, tocoferolo, isositol, acido folico,
ecc), minerali (calcio, fosforo, magnesio, ecc), pigmenti (phycocyanin, clorofille
e carotenoidi), peptidi acidi grassi a catena corta e media ( linolenico, palmitico,
stearico, oleico e palmitoleico).
Può essere applicato in qualsiasi momento del ciclo colturale in base alle esigenze,
ma i suoi maggiori benefici si ottengono in applicazioni dopo una situazione di
stress o in momenti prima di una grande attività metabolica.

DOSI
Alberi da frutto,
agrumi e ulivi
Orticole
Vite

Fertirrigazione

Fogliare

5 - 7 L/ha Da 3 a 5

150 - 300 cc/100 L

5 - 7 L/ha
4 - 6 L/ha

250 - 300 cc/ 100 L
200 - 250 cc/100 L

CONSIGLIATO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

COLTURE INDICATE
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SILIFOS
COMPOSIZIONE CHIMICA
Fosforo (P2O5):
Potassio (K2O):
Silicio (SiO2):

15.40 % p/p
23.50 % p/p
4.40 % p/p

CARATTERISTICHE FISICHE
Stato:: Liquido • Densità: 1,32 Kg/L • PH: 10-12 • Cotenuto: 5-20-1000 L

CARATTERISTICHE

SILIFOS grazie al suo contenuto di fosforo e potassio e silicio, interviene
positivamente nella pianta nei momenti di massima necessità di questi elementi,
come la fioritura, la fruttificazione e la maturazione di questi.
All’inizio dei cicli colturali, fornisce l’energia necessaria per l’avvio vegetativo in
modo rapido ed efficiente.
Favorisce l’assorbimento e l’ingresso nella pianta di altri elementi meno mobili
e difficili da penetrare, così come la sua circolazione interna, come calcio, boro,
magnesio e zinco.
La sua applicazione e la rapida assimilazione lo rende uno strumento efficace
contro le carenze e / o le situazioni di debolezza causate da malattie crittogamiche.
La sua ricchezza in silicio gli conferisce un aumento della resistenza dei tessuti
contro l’attacco di funghi e insetti. Allo stesso modo migliora la conservazione e
la qualità dei frutti. Aumenta e favorisce la produzione di autodifese nelle piante.

DOSI
Fertirrigazione
Agrumi e Alberi da frutto
Orticole e fiori
Olivo e vite
Fragole

Fogliare

10-20 L/Ha e irrigazione
1-2 cc/m2 e irrigazione
30-100 L/Ha e irrigazione
15-25 L/Ha e irrigazione

0,2-0,75 %
0,1-05 %
0,25-1,5 %
0,2-0,75 %

COLTURE INDICATE
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