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NUTRIZIONE VEGETALE

Questo logo vuole rappresentare e riassumere 
visivamente l’impegno di SCAM all’interno della 
filiera agroindustriale che deve essere sempre di 
più caratterizzata da concetti di PRODUZIONE 
INTEGRATA e SOSTENIBILITÀ.

•  Sostenibilità nell’essere un sito produttivo 
attento al territorio circostante.

•  Sostenibilità nella fase di utilizzo grazie ai 
concimi Organo-Minerali a matrice umificata, 
che sono a basso impatto ambientale ed efficaci 
agronomicamente, come evidenziato da studi e 
sperimentazioni.

•  Sostenibilità per l’agricoltore perché potrà 
ottenere ottime produzioni agricole finali dalle 
elevate caratteristiche quanti-qualitative.

•  Sostenibilità per le industrie agroalimentari che 
trasformano le produzioni agricole in vino, olio, 
pasta, passate, dolciumi, ecc.

•  Sostenibilità per il consumatore finale che 
avrà generi alimentari caratterizzati da elevate 
caratteristiche organolettiche e di salubrità.

•  I concimi Organo-Minerali SCAM sono con 
azoto a rilascio graduale perché dichiarano il 
contenuto in Carbonio Umico/Fulvico e il tasso 
di Umificazione, come richiesto dai disciplinari 
regionali.

•  Inoltre, i concimi Organo-Minerali SCAM sono gli 
unici con la dichiarazione ambientale di prodotto 
certificata (EPD).

Felice Lo Faso

Direttore Generale SCAM

SOSTENIBILITÀ
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CONCIMI  
ORGANO-MINERALI
PER APPLICAZIONE
AL TERRENO
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NUTRIZIONE VEGETALE

NOTE TECNICHE

I concimi organo-minerali, secondo la legislazione italiana (D.lgs 75/2010) sono prodotti ottenuti per reazione o per miscela di uno o 
più concimi organici con uno o più concimi minerali semplici o composti. Si tratta quindi di prodotti completi che hanno un maggior 
contenuto di elementi nutritivi rispetto ai concimi organici e una maggiore efficienza rispetto ai minerali. 

L'ORGANO-MINERALE SCAM

I formulati SCAM sono ottenuti per INTIMIZZAZIONE tra matrici organiche altamente umificate e componenti minerali di elevata 
qualità. Sono caratterizzati dalla presenza di sostanze umiche dichiarate in etichetta nel rispetto della legge italiana che disciplina i 
fertilizzanti. (D.lgs. 75/2010). Con la protezione offerta dall’organo-minerale SCAM, Azoto, Fosforo e Potassio sono in grado di assicurare 
una disponibilità ottimale per la pianta, anche a basse dosi. L’azione sinergica che la pregiata matrice organica offre ai minerali ai quali 
è legata, permette una cessione graduale degli elementi nutritivi garantendo una maggiore assimilabilità e disponibilità nei momenti 
fenologici importanti per la coltura. Tutto ciò consente:

• fornisce Azoto a rilascio graduale
• compensazione di fosforo (fosfoumato) e potassio (potassioumato) con maggiore efficacia
• massima efficienza nutrizionale
• migliore equilibrio vegeto produttivo della pianta
• minore impatto ambientale.

I VANTAGGI

Per questo scopo da molti anni SCAM ha messo a punto una linea di 
formulati organo-minerali ideali per effettuare gli interventi su tutte le 
colture. Ma quali sono i vantaggi della concimazione con gli organo-
minerali SCAM? Secondo studi di Università ed Enti Scientifici, con un 
concime organo-minerale, molto ricco di sostanze umiche, si ottiene: 

• un maggiore assorbimento radicale, 
• una maggiore velocità di traslocazione, 
• un apporto di microelementi chelati naturalmente, 
• una minore quantità di concime da somministrare. 

Per questi motivi gli organo-minerali sono considerati fertilizzanti 
rispettosi dell’ambiente e tali riconosciuti da molti Enti di ricerca, 
Università e Assessorati Regionali.

CONCIMI
ORGANO-MINERALI

INQUADRA IL QR CODE

per un tuo supporto tecnico

TIPOLOGIA  
Organo-MINERALE

PROTEZIONE  
DEGLI ELEMENTI  
NUTRITIVI

RILASCIO  
DEGLI ELEMENTI  
NUTRITIVI

ORGANO-MINERALE A BASE DI TORBA UMIFICATA ELEVATA GRADUALE

Organo-minerale a base di pollina essicata compostata-
umificata

Medio-elevata Graduale

Organo-minerale a base di pollina essicata  
non fermentata

Bassa Veloce

Organo-minerale a base di cuoio o epitelio animale 
idrolizzato o farina di carne

Buona per Azoto organico Graduale solo per Azoto organico

Organo-minerale a base di borlanda essicata Buona solo per Azoto organico Graduale solo per Azoto organico

Organo-minerale a base di letame essicato  
e letame suino essiccato

Medio-elevata Graduale

Tratto dal volume n. 1 “I fertilizzanti organici”, Progetto Editoriale PANDA, Ministero delle Politiche Agricole, Edizioni L’Informatore Agrario.

Scarica un’App specifica 
gratuita che funziona
da lettore qr code 
per avere accesso 
alle informazioni.
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NUTRIZIONE VEGETALE

Oggi i concimi organo-minerali SCAM possono essere annoverati a pieno titolo tra i concimi ad alta prestazione ambientale in 
quanto sono in grado di garantire una maggiore efficienza nutritiva dei macro e micro elementi consentendo di utilizzare infe-
riori dosi di concime, con minor rischio di perdite di nutrienti nell’ambiente e un maggiore risparmio da parte dell’agricoltore.

A conferma del proprio impegno, SCAM ha ottenuto la Dichiarazione di Ambientale di Prodotto (EPD), un “riconoscimento 
ecologico internazionale” che permette di comunicare informazioni OGGETTIVE, CONFRONTABILI e CREDIBILI, relativamente 
agli impatti ambientali collegati all’intero ciclo di vita del prodotto, vale a dire dalla fase iniziale produttiva fino a quella finale 
di utilizzo da parte della pianta. 
Le informazioni contenute nell’EPD e basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (per esempio: emissioni di gas ad effetto 
serra, eutrofizzazione, consumo di risorse ed energia) sono verificate da enti terzi indipendenti ed accreditate dallo SWEDAC 
(Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment).

Grazie  a questo riconoscimento SCAM può quindi aggiungere alla già 
riconosciuta migliore prestazione agronomica dei concimi organo-
minerali anche una superiore prestazione ambientale scientificamente  
provata e certificata a livello internazionale.

L'EFFICIENZA NUTRITIVA

In funzione delle materie organiche impiegate e del processo produttivo, i concimi organo-minerali hanno differenti quote di 
assimilabilità degli elementi nutritivi. Nella tabella sono riportati in sintesi i dati rilevati da studi scientifici.

COEFFICIENTI DI UTILIZZAZIONE DEI PRINCIPALI MACROELEMENTI
APPORTATI CON I CONCIMI MINERALI E ORGANO-MINERALI

Come si può notare nella tabella gli organo-minerali a base di torba umificata (caratteristici della produzione SCAM) offrono i 
migliori coefficienti medi di utilizzazione degli elementi nutritivi da parte delle colture agricole.

CONCIMI
ORGANO-MINERALI

TIPI DI CONCIME
Azoto

(N)
Fosforo
(P2O5)

Potasio
(K2O)

Concime minerale 50% 15% 45%

O-M a base di Torba umificata 70% 35% 70%

O-M a base di Pollina non umificata, Cuoio, Borlanda, ecc.
70% parte organica
50% parte minerale

15% 45%

Tratto da “ La concimazione organo-minerale: i perchè di una scelta ” 
A. Benedetti, S. Canali dell’istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante - supplemento a Terra e Vita n° 10/1996

Scarica un’App specifica 
gratuita che funziona
da lettore qr code 
per avere accesso 
alle informazioni.
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DI UN GRANULO
DI CONCIME
ORGANO MINERALE 
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Zn
Ca
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Mg
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INQUADRA IL QR CODE

per un tuo supporto tecnico



NUTRIZIONE VEGETALE

N  
tot.

N 
org.

N 
amm.

N 
ur.

N 
urf.

P2O5 K2O CaO MgO SO3 B Fe Zn C Org. C Org. 
C (HA+FA)

HR DA
g/l

pH

AGROFERT MB 10 1 6,2 2,8 - 5 15 - 3 14 0,05 0,5 0,01 7,5 3,0 40 920
6,5
7,5

AZOTOP® 30 30 1 6 23 - - - - - 15 - - 0,01 7,5 2,7 36 770
6,5
7,5

BELFRUTTO MB 5 1 4 - - 10 15 - 5 5 0,1 0,7 0,01 7,5 3,0 40 980
6,0
7,0

BELFRUTTO MBS 6 1 5 - - 10 15 - 4 16 0,1 0,5 0,01 7,5 3,0 40 970
6,5
7,5

FERTIL AGRESTE®
 

START 10 1 9 - - 15 7 - 2 16 0,1 - 0,01 7,5 3,0 40 950
6,5
7,5

FERTIL MBS 9 1 8 - - 14 13 - 2 22 0,05 0,5 0,01 75 3,0 40 960
6,0
7,0

FOSFOKAL® HP 3 1 2 - - 9 18 8 4 5 0,1 - 0,01 7,5 3,0 40 970
4,0
5,5

NATURAL BIO R 4 4 - - - 5 8 8 3 13 - - - 15 2 - 1030 5,9

NUTRIGRAN® TOP S 10 1 7 2 - 20 - 8 - 5 - - 0,01 7,5 3,2 42,6 990
6,5
7,5

OLIVETO 15 1 11,5 2,5 - 5 6 - - 26 0,05 0,5 0,01 7,5 3,0 40 890
6,5
7,5

SUPERALBA MAX 8 1 7 - - 9 18 - - 10 - - 0,01 7,5 3,0 40 950
6,5
7,5

SUPER AZOFOS 20 1 12 7 - 10 - - - 20 - - 0,01 7,5 3,0 40 890
6,5
7,5

SUPER ROBUR® 15 1 11,5 2,5 - 5 5 - - 26 - 0,5 0,01 7,5 3,0 40 890
6,5
7,5

UNIFERT 7 1 6 - - 7 7 - 5 10 0,2 0,5 - 7,5 3,0 40 1030
6,0
7,0

VIGNAFRUT MB 10 1 6,2 2,8 - 5 14,5 - 3 14 0,05 0,5 0,01 7,5 3,0 40 920
6,5
7,5

VIGOR TOP 60 10 1 2,5 1,5 5 6 14 - 2 18 0,1 2 0,01 7,5 2,7 36 910
6,0
7,0

LEGENDA DEGLI ELEMENTI

N tot. Azoto (N) totale SO3 Anidride solforica totale

N org. Azoto (N) organico B Boro totale

N amm. Azoto (N) ammoniacale Fe Ferro totale

N ur. Azoto (N) ureico Zn Zinco totale

N urf. Azoto (N) da ureaform C Org. Carbonio organico

P2O5 Anidride fosforica totale C Org. - C (HA+FA) Carbonio organico umico e fulvico

K2O Ossido di Potassio solubile in acqua HR Tasso umificazione

CaO Ossido di Calcio totale DA Densità apparente

MgO Ossido di Magnesio totale

COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI 

CONCIMI
ORGANO-MINERALI
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NUTRIZIONE VEGETALE

GRANULI DI CONCIME 
ORGANO MINERALE SCAM

BASILICO, PASTA E SUGO DI POMODORO 
OTTENUTI CON OMF SCAM.

GLI ORGANO-MINERALI SCAM

SOSTENIBILITÀ DAL CAMPO 
ALLA TAVOLA

COS’È UN CONCIME                
ORGANO MINERALE SCAM
È il modo più simile alla natura di apportare elementi 
nutritivi ad una pianta e mantenere elevata la fertilità 
del terreno: ogni singolo granulo è ottenuto per 
COFORMULAZIONE tra matrici organiche altamente 
umificate e componenti minerali di elevata qualità.     

MAGGIORE EFFICIENZA
DI ELEMENTI NUTRIZIONALI
E MINOR COSTO DI  UTILIZZO

  Sono più  efficienti grazie al 3% di acidi umici che contribuiscono 
a potenziare l’apporto nutrizionale dei minerali stessi.

 Riducono la perdita di azoto nel terreno per lisciviazione.

 La loro maggiore efficienza riduce del 20-30% i dosaggi 
di utilizzo e, nel lungo periodo,  le coltivazioni risultano più 
equilibrate.

  Migliorano la quantità e qualità delle produzioni agricole.

 Sono gli unici con la certificazione EPD, che dichiara il 
limitato impatto ambientale.

 Con il loro impiego aumenta la comunità batterica del 
terreno e se ne mantiene costante la fertilità. 
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NUTRIZIONE CONCIMI ORGANO-MINERALI

AGROFERT MB

AZOTO (N) Totale 
di cui: organico 1,0% - ammoniacale 6,2% - ureico 2,8%

10,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale                                                         

di cui: solubile in citrato ammonico neutro e acqua 5,0% - solubile in acqua 3,0%

5,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua 15,0%

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) Totale
di cui solubile in acqua 1,0%

3,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) Totale
di cui solubile in acqua 7,0%

14,0%

BORO (B) Totale 0,05%

FERRO (Fe) Totale 0,5%

ZINCO (Zn) Totale 0,01%

CARBONIO ORGANICO (C) 7,5%

CARBONIO ORGANICO (C) UMICO E FULVICO (HA+FA) 3,0%

TASSO DI UMIFICAZIONE (HR) 40,0%

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (MgO), (SO3)  
CON BORO (B) - FERRO (Fe) - ZINCO (Zn)

∞ Specifico per eseguire concimazioni della vite, dei fruttiferi,  
degli agrumi e dell’actinidia nella fase di produzione, grazie  
al mirato rapporto NPK (2-1-3).

∞ Ottimo per ottenere un naturale accrescimento delle colture  
con un perfetto equilibrio vegeto-produttivo.

∞ Contiene Azoto a rilascio graduale e Fosfoumato.

Applicazione al 
terreno

Dose media 
d'impiego

6-10  
q/Ha

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE

Torba umificata, miscela di concimi organici azotati.

COMPONENTI MINERALI

Sali misti azotati, sali misti fosfatici, concime minerale composto 
NP, solfato potassico, cloruro potassico.

FORMULAZIONE

Granulare.

CONFEZIONI

kg 25 - kg 600

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

VITE Autunno-primavera 3-6 q/Ha

PESCO Autunno-primavera 3-6 q/Ha

ALBICOCCO, SUSINO Autunno-primavera 6-8 q/Ha

CILIEGIO Autunno-primavera 3-6 q/Ha

ACTINIDIA Autunno-primavera 8-10 q/Ha

MELO Autunno-primavera 6-10 q/Ha

PERO Autunno-primavera 6-10 q/Ha

AGRUMI Autunno-primavera 6-10 q/Ha

NOCCIOLO Autunno-primavera 8-12 q/Ha

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, ZUCCHINO Presemina, pretrapianto o in copertura 10-12 q/Ha

ORTIVE IN GENERE Presemina, pretrapianto o in copertura 4-10 q/Ha

FLORICOLE In accrescimento più volte 1-2 q/1000 mq

RISO Presemina 3-4 q/Ha

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE
Elevato contenuto di Potassio, protetto dalla componente organica, che favorisce  
le caratteristiche qualitative del raccolto (conservabilità, sapore, zuccheri, colore)  
e una maggiore resistenza alla siccità e ai parassiti.

Azoto presente in tre forme: organica, ammoniacale ed ureica, per un rilascio graduale nel 
tempo.

Microelementi (metallo-umati), Ferro, Zinco e Boro, sapientemente combinati con le matrici organo-minerali,  
sono altamente assimilabili dalle piante, prevengono stati di carenza e un ottimale sviluppo fogliare.

Magnesio in alta quantità per garantire una buona attività fotosintetica.

Zolfo organicato per la rimobilitazione dei microelementi insolubizzati nel terreno (a causa del PH alcalico o sub-alcalino) ed un'ottimale 
produzione di aminoacidi e proteine nei vegetali.
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NUTRIZIONE CONCIMI ORGANO-MINERALI

AZOTOP 30

AZOTO (N) Totale 
di cui: organico 1,0% - ammoniacale 6% - ureico 23%

30,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) Totale
di cui solubile in acqua 7,5%

15,0%

ZINCO (Zn) Totale 0,01%

CARBONIO ORGANICO (C) 7,5%

CARBONIO ORGANICO (C) UMICO E FULVICO (HA+FA) 2,7%

TASSO DI UMIFICAZIONE (HR) 36,0%

Applicazione al 
terreno

Dose media 
d'impiego

3-5  
q/Ha

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE

Torba umificata, miscela di concimi organici azotati.

COMPONENTI MINERALI

Sali misti azotati.

FORMULAZIONE

Granulare.

CONFEZIONI

kg 25 - kg 600

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

ORTIVE (es. CAROTA, CIPOLLA, CAVOLI, ecc.) Copertura o fasi di massima crescita 3-5 q/Ha

INSALATE, LATTUGHE Presemina o pretrapianto 4-7 q/Ha

PATATA Copertura, rincalzatura 4-5 q/Ha

COLTURE INDUSTRIALI Copertura, fasi iniziali 3-4 q/Ha

VITE E UVA DA TAVOLA Inizio ripresa vegetativa 2-3 q/Ha

AGRUMI, ACTINIDIA E PIANTE DA FRUTTO IN GENERE Post-fioritura, inizio allegagione 3-5 q/Ha

PESCO E DRUPACEE Post-fioritura/allegagione 4-5 q/Ha

MELO E PERO Post-fioritura/allegagione 3-5 q/Ha

NOCCIOLO Fine Inverno 3-5 q/Ha

MAIS, SORGO Presemina, copertura, sarchiatura 4-6 q/Ha

GRANO TENERO, DURO E ORZO Copertura precoce, accestimento - inizio levata 2-4 q/Ha

OLIVO Fine inverno
Piante secolari: 2-4 kg/pianta

Impianti intensivi 3 q.li/ha

RISO Post-aratura, copertura 3-4 q/Ha

VIVAISMO-ORNAMENTALI A FRONDA VERDE RECISA Fine inverno - inizio primavera 50-100 kg/1000 mq

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO N (SO3)  
CON ZINCO (Zn)

∞ Concimazione azotata a basso impatto ambientale.

∞ Particolarmente indicato per la concimazione di copertura                                    
di cereali vernini, mais, sorgo e colture industriali.

∞ Contiene Azoto a rilascio graduale.

CARATTERISTICHE
AZOTOP® 30 si caratterizza per l’elevato titolo in Azoto organo-minerale, a rilascio graduale ed 
equiparato all'azoto a lenta cessione per garantire una nutrizione azotata pronta e graduale. Ciò 
è reso possibile dalla specifica reazione nella fase formulativa, che incorpora, in modo stabile 
all’interno della matrice organica altamente umificata, le forme azotate. La graduale disponibilità di 
AZOTOP® 30 si realizza tramite un’azione chimico-fisica-biologica: la mineralizzazione progressiva 
della sostanza organica, l’assorbimento radicale attivo per le molecole organiche dei complessi 
umo-minerali, la ricarica progressiva dei colloidi del terreno e della soluzione nutritiva a contatto 
con l’apparato radicale. Con AZOTOP® 30 è possibile impostare la concimazione azotata a basso 
impatto ambientale, potendo concentrare gli interventi e utilizzare la sua elevatissima efficienza ed il graduale rilascio, così da evitare fenomeni 
di inquinamento delle acque e l’accumulo di nitrati nei raccolti. AZOTOP® 30 è arricchito con Zinco, microelemento essenziale per i processi 
biochimici della pianta, per prevenire l’insorgenza di potenziali stati di carenza. La presenza di “Zolfumato” consente di creare nel terreno un 
microambiente ideale per il miglior utilizzo dell’Azoto e la riattivazione delle forme inutilizzabili di microelementi, garantendo così l’ottimale 
formazione di aminoacidi e di proteine, con un miglioramento della produzione finale. AZOTOP® 30 è particolarmente indicato per la 
concimazione di copertura di cereali vernini, mais, sorgo e colture industriali.
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NUTRIZIONE CONCIMI ORGANO-MINERALI

BELFRUTTO MB

AZOTO (N) Totale 
di cui: organico 1,0% - ammoniacale 4,0%

5,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale

di cui: solubile in citrato ammonico neutro e acqua 10,0% -solubile in acqua 6,0%

10,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua 15,0%

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) Totale
di cui solubile in acqua 1,6%

5,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) Totale 5,0%

BORO (B) Totale 0,1%

FERRO (Fe) Totale 0,7%

ZINCO (Zn) Totale 0,01%

CARBONIO ORGANICO (C) 7,5%

CARBONIO ORGANICO (C) UMICO E FULVICO (HA+FA) 3,0%

TASSO DI UMIFICAZIONE (HR) 40,0%

Applicazione al 
terreno

Dose media 
d'impiego

3-6 
q/Ha

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE

Torba umificata, miscela di concimi organici azotati.

COMPONENTI MINERALI

Sali misti azotati, sali misti fosfatici, concime minerale composto 
NP, solfato potassico, cloruro potassico.

FORMULAZIONE

Granulare.

CONFEZIONI

kg 25 - kg 600

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

VITE Fine estate, autunno o dopo la raccolta 3-4 q/Ha

PESCO Fine estate, autunno o dopo la raccolta 3-6 q/Ha

ALBICOCCO, SUSINO Fine estate, autunno o dopo la raccolta 2-6 q/Ha

CILIEGIO Fine estate, autunno o dopo la raccolta 3-4 q/Ha

ACTINIDIA Fine estate, autunno o dopo la raccolta 3-6 q/Ha

MELO Fine estate, autunno o dopo la raccolta 3-5 q/Ha

PERO Fine estate, autunno o dopo la raccolta 3-5 q/Ha

FRAGOLA Preparazione del terreno o pretrapianto 4-6 q/Ha

AGRUMI Fine estate, autunno o dopo la raccolta 3-6 q/Ha

NOCCIOLO Fine estate, autunno o dopo la raccolta 3-4 q/Ha

POMODORO Presemina o pretrapianto 6-10 q/Ha

MELONE, ANGURIA Pretrapianto 4-8 q/Ha

ORTIVE IN GENERE Presemina, pretrapianto o in copertura 4-10 q/Ha

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (MgO), (SO3)  
CON BORO (B) - FERRO (Fe) - ZINCO (Zn)

∞ Specifico per eseguire la concimazione autunnale o dopo la raccolta della 
vite, degli agrumi e dei fruttiferi in genere, grazie  
al mirato rapporto NPK (1-2-3).

∞ Particolarmente indicato anche per la concimazione di presemina o 
pretrapianto delle colture ortive.

∞ Contiene Azoto a rilascio graduale e Fosfoumato.

CARATTERISTICHE
BELFRUTTO MB fornisce, grazie alle idonee quantità in Fosforo e Potassio, una buona scorta 
autunnale di elementi nutritivi, ideali per garantire un buon risveglio primaverile, un naturale 
accrescimento delle colture ed un perfetto equilibrio vegeto-produttivo. BELFRUTTO MB 
è indicato anche per le concimazioni in primavera su vitigni particolarmente vigorosi. L’alto 
contenuto in Magnesio garantisce una buona attività fotosintetica. Il buon contenuto in Zolfo 
organicato consente, tra le altre cose una rimobilitazione dei microelementi insolubilizzati nel 
terreno a causa del pH alcalino o sub-alcalino, ed un’ottimale produzione di aminoacidi e proteine nei vegetali. Lo specifico rapporto NPK 
(1-2-3) e il mirato contenuto in microelementi (metallo-umati), Ferro, Zinco e Boro, intimamente combinati con le matrici organiche del 
concime organo-minerale, e quindi altamente assimilabili dalle piante, prevengono potenziali stati di carenza, creando tutti i presupposti per 
un’ottimale sviluppo fogliare e per la migliore attività fotosintetica. 
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NUTRIZIONE CONCIMI ORGANO-MINERALI

BELFRUTTO MBS

AZOTO (N) Totale 
di cui: organico 1,0% - ammoniacale 5,0%

6,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale

di cui: solubile in citrato ammonico neutro e acqua 10,0% -solubile in acqua 6,0%
10,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua 15,0%

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) Totale
di cui solubile in acqua 1,2%

4,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) Totale

di cui: solubile in acqua 8,0%

16,0%

BORO (B) Totale 0,1%

FERRO (Fe) Totale 0,5%

ZINCO (Zn) Totale 0,01%

CARBONIO ORGANICO (C) 7,5%

CARBONIO ORGANICO (C) UMICO E FULVICO (HA+FA) 3,0%

TASSO DI UMIFICAZIONE (HR) 40,0%

Applicazione al 
terreno

Dose media 
d'impiego

3-6 
q/Ha

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE

Torba umificata, miscela di concimi organici azotati.

COMPONENTI MINERALI

Sali misti azotati, sali misti fosfatici, concime minerale composto 
NP, solfato potassico.

FORMULAZIONE

Granulare.

CONFEZIONI

kg 25 - kg 600

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

VITE Fine estate, autunno o dopo la raccolta 3-4 q/Ha

PESCO Fine estate, autunno o dopo la raccolta 3-6 q/Ha

ALBICOCCO, SUSINO Fine estate, autunno o dopo la raccolta 2-6 q/Ha

CILIEGIO Fine estate, autunno o dopo la raccolta 3-4 q/Ha

ACTINIDIA Fine estate, autunno o dopo la raccolta 3-6 q/Ha

MELO Fine estate, autunno o dopo la raccolta 3-5 q/Ha

PERO Fine estate, autunno o dopo la raccolta 3-5 q/Ha

FRAGOLA Preparazione del terreno o pretrapianto 4-6 q/Ha

AGRUMI Primavera, fine estate, autunno o dopo la raccolta 3-6 q/Ha

NOCCIOLO Fine estate, autunno o dopo la raccolta 3-4 q/Ha

POMODORO Presemina o pretrapianto 6-10 q/Ha

MELONE, ANGURIA Pretrapianto 4-8 q/Ha

ORTIVE IN GENERE Presemina, pretrapianto o in copertura 4-10 q/Ha

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (MgO), (SO3)  
CON BORO (B) - FERRO (Fe) - ZINCO (Zn) 
A BASSO TITOLO DI CLORO

∞ Indicato per tutte le colture clorosensibili o coltivate in terreni ad alta salinità, 
per l'assenza di Potassio da cloruro.

∞ Indicato anche per le concimazioni in primavera su vitigni particolarmente 
vigorosi e per colture orticole.

∞ Contiene Azoto a rilascio graduale e Fosfoumato.

CARATTERISTICHE
Con BELFRUTTO MBS si ottiene, grazie alle idonee quantità in Fosforo e Potassio, una buona 
scorta autunnale di elementi nutritivi, ideali per garantire un buon risveglio primaverile, un 
naturale accrescimento delle colture ed un perfetto equilibrio vegeto-produttivo. L’alto contenuto 
in Magnesio garantisce una buona attività fotosintetica. L’elevato contenuto in Zolfo organicato 
consente, tra le altre cose, una rimobilitazione dei microelementi insolubilizzati nel terreno a 
causa del pH alcalino o sub-alcalino, ed un’ottimale produzione di aminoacidi e proteine nei 
vegetali. BELFRUTTO MBS risulta particolarmente indicato per la concimazione in presemina o pretrapianto delle colture ortive. Il mirato 
contenuto in microelementi (metallo-umati), Ferro, Zinco e Boro, intimamente combinati con le matrici organiche del concime organo-
minerale e, quindi, altamente assimilabili dalle piante, prevengono potenziali stati di carenza, creando tutti i presupposti per un ottimale 
sviluppo fogliare e per la migliore attività fotosintetica. 
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NUTRIZIONE CONCIMI ORGANO-MINERALI

AZOTO (N) Totale 
di cui: organico 1,0% - ammoniacale 9,0%

10,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale

di cui: solubile in citrato ammonico neutro e acqua 15,0% - solubile in acqua 9%

15,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua 7,0%

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) Totale
di cui solubile in acqua 0,7%

2,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) Totale
di cui solubile in acqua 8,0%

16,0%

BORO (B) Totale 0,1%

ZINCO (Zn) Totale 0,01%

CARBONIO ORGANICO (C) 7,5%

CARBONIO ORGANICO (C) UMICO E FULVICO (HA+FA) 3,0%

TASSO DI UMIFICAZIONE (HR) 40,0%

Applicazione al 
terreno

Dose media 
d'impiego

3-8  
q/Ha

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE

Torba umificata, miscela di concimi organici azotati.

COMPONENTI MINERALI

Sali misti azotati, sali misti fosfatici, concime minerale composto 
NP, solfato potassico, cloruro potassico.

FORMULAZIONE

Granulare.

CONFEZIONI

kg 25 - kg 600

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

COLTURE INDUSTRIALI Autunno o presemina 4-8 q/Ha

GIRASOLE Autunno o presemina 3-5 q/Ha

POMODORO DA INDUSTRIA Autunno o presemina o pretrapianto 6-10 q/Ha

PATATA Autunno o presemina 5-10 q/Ha

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, ZUCCHINO Preparazione terreno o pretrapianto 5-10 q/Ha

ORTIVE A PIENO CAMPO Preparazione terreno o presemina o pretrapianto 5-10 q/Ha

MELONE, ANGURIA Autunno o pretrapianto 4-8 q/Ha

FRAGOLA Preparazione terreno o pretrapianto 4-8 q/Ha

MAIS Autunno, presemina 4-8 q/Ha

Localizzato alla semina 2-3 q/Ha

CEREALI VERNINI Presemina 2-3 q/Ha

MEDICA, FORAGGERE Presemina 4-8 q/Ha

Dopo il primo sfalcio 3-6 q/Ha

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (MgO), (SO3)  
CON BORO (B) - ZINCO (Zn) 

∞ Mirato rapporto NPK, specifico per eseguire la concimazione di base, in 
presemina o pretrapianto per tutte le colture a pieno campo e orticole.

∞ Per ottenere un rapido attecchimento delle colture, anticipando l’entrata in 
produzione, ed un perfetto equilibrio vegeto-produttivo. 

∞ Contiene Azoto a rilascio graduale e Fosfoumato.

CARATTERISTICHE
Grazie al mirato rapporto tra i titoli il concime organo minerale è consigliato sia per eseguire la 
concimazione di fondo, in presemina o pretrapianto, sia per le applicazioni localizzate, al trapianto 
o alla semina. Il buon quantitativo di Azoto contenuto in FERTIL AGRESTE® START è presente 
nelle forme organica e ammoniacale, che permettono un rilascio graduale nel tempo. Ciò è reso 
possibile dalle materie prime e dalla specifica reazione formulativa che incorpora in modo stabile, 
all’interno della matrice organica, le differenti forme azotate. L’elevato titolo in fosforo minerale, 
interamente solubile in citrato ammonico neutro ed acqua, e intimizzato con la sostanza organica, 
consente la naturale formazione dei "fosfoumati", composti di nuova concezione, dove il fosforo si è stabilmente unito alle molecole umiche 
già nel processo industriale. Ne consegue un importante incremento della percentuale di P2O5 assimilabile dalla pianta. Il mirato titolo in 
Potassio, protetto dalla componente organica, favorisce le caratteristiche qualitative del raccolto. Il bilanciato contenuto in microelementi 
(metallo-umati), Zinco e Boro, intimamente combinati con le matrici organiche del concime organo-minerale, prevengono potenziali stati 
di carenza, creando tutti i presupposti per un ottimale sviluppo fogliare. Il contenuto in Magnesio garantisce una buona attività fotosintetica. 
L’elevato contenuto in Zolfo organicato consente, un’ottimale produzione di aminoacidi e proteine nei vegetali.

FERTIL
AGRESTE START

NEW
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NUTRIZIONE CONCIMI ORGANO-MINERALI

FERTIL MBS

AZOTO (N) Totale 
di cui: organico 1,0% - ammoniacale 8,0% 

9,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale

di cui: solubile in citrato ammonico neutro e acqua 14,0% -solubile in acqua 8,4%

14,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua 13,0%

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) Totale
di cui solubile in acqua 1,5%

2,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) Totale
di cui solubile in acqua 12,0%

22,0%

BORO (B) Totale 0,05%

FERRO (Fe) Totale 0,5%

ZINCO (Zn) Totale 0,01%

CARBONIO ORGANICO (C) 7,5%

CARBONIO ORGANICO (C) UMICO E FULVICO (HA+FA) 3,0%

TASSO DI UMIFICAZIONE (HR) 40,0%

Applicazione al 
terreno

Dose media 
d'impiego

6-12 q/Ha 
a pieno campo 

1-2 q/1000mq
sotto serra

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE

Torba umificata, miscela di concimi organici azotati.

COMPONENTI MINERALI

Sali misti azotati, sali misti fosfatici, concime minerale composto 
NP, solfato potassico.

FORMULAZIONE

Granulare.

CONFEZIONI

kg 25 - kg 600

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

TABACCO Interrato prima del trapianto 5-8 q/Ha

POMODORO, PEPERONE, CAROTA, MELANZANA, ZUCCHINO IN SERRA Pretrapianto 1,5-2,5 q/1000 mq

PATATA Presemina 8-15 q/Ha

CIPOLLA, AGLIO Presemina 8-12 q/Ha

ASPARAGO
Lavorazioni preimpianto 
Post raccolta

10-15 q/Ha
8-10 q/Ha

ORTIVE IN GENERE A PIENO CAMPO Presemina o pretrapianto 8-15 q/Ha

FLORICOLE Presemina o pretrapianto 1,5-2,5 q/1000 mq

ARANCIA Post raccolta 4-8 q/Ha

FRAGOLA Pretrapianto 8-12 q/Ha

MELONE Pretrapianto 5-12 q/Ha

ANGURIA Pretrapianto 5-12 q/Ha

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (MgO), (SO3)  
CON BORO (B) - FERRO (Fe) - ZINCO (Zn) 
A BASSO TITOLO DI CLORO

∞ Rapido attecchimento dopo i trapianti con un anticipo di entrata in 
produzione, garantendo un naturale accrescimento delle colture ed un 
perfetto equilibrio vegeto-produttivo.

∞ Particolarmente indicato per le colture clorosensibili; orticole in genere, a 
pieno campo o in serra, per le floricole, per i tabacchi e per gli agrumi.

∞ Esente da Urea. 

∞ Contiene Azoto a rilascio graduale e Fosfoumato.
CARATTERISTICHE
FERTIL MBS si caratterizza per un elevato contenuto in Fosforo e Potassio (interamente da solfato) e per 
un’adeguata quantità in Azoto. Il Fosforo minerale, intimamente legato con la sostanza organica, forma 
i “fosfoumati”, composti fertilizzanti di nuova concezione dove il Fosforo è stato unito a molecole 
umiche già nel processo industriale. Ne consegue che la disponibilità di P2O5 è così strettamente 
legata alle necessità delle piante. Il mirato contenuto in microelementi (metallo-umati), Ferro, Zinco 
e Boro, intimamente combinati con le matrici organiche del concime organo-minerale e, quindi, altamente assimilabili dalle piante, prevengono 
potenziali stati di carenza, creando tutti i presupposti per un ottimale sviluppo fogliare. L’alto contenuto in Magnesio garantisce una buona attività 
fotosintetica. L’elevato contenuto in Zolfo organicato consente, tra le altre cose, una rimobilitazione dei microelementi insolubilizzati nel terreno 
a causa del pH alcalino o sub-alcalino ed un’ottimale produzione di aminoacidi e proteine nei vegetali. 
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NUTRIZIONE CONCIMI ORGANO-MINERALI

FOSFOKAL HP

AZOTO (N) Totale 
di cui: Azoto (N) organico 1,0% - ammoniacale 2,0%

3,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale

di cui: solubile in citrato ammonico neutro e acqua 9,0% -solubile in acqua 5,4%

9,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua 18,0%

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) Totale 4,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) Totale 5,0%

OSSIDO DI CALCIO (CaO) Totale 8,0%

BORO (B) Totale 0,1%

ZINCO (Zn) Totale 0,01%

CARBONIO ORGANICO (C) 7,5%

CARBONIO ORGANICO (C) UMICO E FULVICO (HA+FA) 3,0%

TASSO DI UMIFICAZIONE (HR) 40,0%

Applicazione al 
terreno

Dose media 
d'impiego

4-8  
q/Ha

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE

Torba umificata, miscela di concimi organici azotati.

COMPONENTI MINERALI

Sali misti azotati, sali misti fosfatici, concime minerale
composto NP, solfato potassico, cloruro potassico.

FORMULAZIONE

Granulare.

CONFEZIONI

kg 25 - kg 600

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

PATATA Presemina o pretrapianto 4-8 q/Ha

POMODORO DA INDUSTRIA Presemina o pretrapianto 5-9 q/Ha

MELONE, ANGURIA, FRAGOLA Presemina o pretrapianto 4-7 q/Ha

ASPARAGO Presemina o pretrapianto 7-10 q/Ha

ORTAGGI IN PIENO CAMPO Presemina o pretrapianto 4-8 q/Ha

ORTAGGI IN SERRA Presemina o pretrapianto 0.7÷ 1 per 1000 mq

PIANTE DA FRUTTO IN GENERE Autunno - Primavera 3-4 q/Ha

SOIA, GIRASOLE Fine inverno - Presemina 3-5 q/Ha

ERBA MEDICA E FORAGGERE Fine inverno e dopo 1° taglio 4-8 q/Ha

GRANO TENERO E DURO Presemina 2-4 q/Ha

MAIS Presemina 4-8 q/Ha

RISO Presemina 4-6 q/Ha

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (CaO), (MgO), (SO3)  
CON BORO (B) - ZINCO (Zn)

∞ Ottimale per un utilizzo su colture orticole come patata, fragola, pomodoro, 
melone e piante da frutto in genere.

∞ Particolarmente indicato per la fertilizzazione delle colture in zone vulnerabili 
ai nitrati.

∞ Contiene Azoto a rilascio graduale e Fosfoumato.

CARATTERISTICHE
L’elevata efficienza fertilizzante (HP - High Performance) del concime organo-minerale SCAM si 
caratterizza per la specifica formulazione. Il particolare processo produttivo (per reazione naturale), unisce 
la componente organica (torba ad alto contenuto in sostanze umiche, proteiche ed amminoacidiche) 
a sali minerali altamente selezionati. Inoltre la forma granulare a bassa umidità, consente una maggiore 
uniformità distributiva del prodotto. Grazie a questi fattori, con il concime organo-minerale SCAM, si 
ottiene la massima assimilabilità, un graduale rilascio biologico e la migliore protezione degli elementi 
nutritivi presenti. FOSFOKAL® HP si caratterizza per:
• Bassa presenza di Azoto, solo il 3% e a rilascio graduale;
•  Mirata quantità in Fosforo protetto dalle sostanze umiche (fosfoumato) che consente un migliore accrescimento radicale e favorisce l’effetto 

starter;
• Alto tenore in Potassio, utile per migliorare la qulità finale della produzione; 
•  La presenza di Zolfo organicato che consente la mobilitazione dei microelementi insolubilizzati nel terreno ed un ottimale produzione di 

amminoacidi e proteine vegetali;
•  Arricchito con Magnesio, Calcio e Microelementi umati per favorire uno sviluppo migliore di frutta/ortaggi, prevenendo eventuali carenze 

fisionutrizionali.
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NUTRIZIONE CONCIMI ORGANO-MINERALI

NATURAL BIO R

AZOTO (N) Totale

di cui azoto organico 4%

4,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale

di cui solubile negli acidi minerali, (di cui almeno il 55% del titolo dichiarato

solubile in acido formico al 2%) .....5%

5,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) Totale 8,0%

OSSIDO DI CALCIO ( CaO) Totale 8,0%

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) Totale 3,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) Totale 13,0%

CARBONIO ORGANICO (C) 7,5%

Applicazione al 
terreno

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE

Farina di carne e ossa,cuoio e pelli idrolizzate.

COMPONENTI MINERALI

Fosfato naturale tenero, solfato di potassio, sale grezzo di potassio.

FORMULAZIONE

Granulare

CONFEZIONI

kg 25 - 600

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

DRUPACEE - POMACEE Autunno o fine inverno 5-9 q/Ha

NOCCIOLO E PIANTE IN GENERE Autunno o fine inverno 5-9 q/Ha

AGRUMI Autunno o fine inverno 5-9 q/Ha

VITE, ACTINIDIA Autunno o fine inverno 4-6 q/Ha

OLIVO Autunno o fine inverno 5-7 q/Ha

ORTICOLE Presemina o pretrapianto 4-6 q/Ha

COLTURE INDUSTRIALI Presemina o pretrapianto 6-10 q/Ha

COLTURE IN SERRA E FLORICOLE Pretrapianto o preparazione terreno 6-10 q/Ha

FORAGGERE Autunno o fine inverno 3-5 q/Ha

CEREALI Presemina 4-6 q/Ha

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (CaO) ( MgO) (SO3)

∞  Indicato per agrumi, drupacee, pomacee, vite, olivo, ortaggi ecolture 
industriali. 

∞  Aumenta la ferilità di base dei terreni agricoli consentendo alle colture di 
utilizzare al meglio le sostanze nutritive messe a disposizione per la coltura. 

∞ Contiene Azoto a rilascio graduale e Fosfoumato.

CARATTERISTICHE

NATURAL BIO R è un concime organo-minerale NPK con Magnesio e Zolfo, ad elevato contenuto 
di sostanze organiche altamente selezionate. Ricco di sostanza organica sia proteica che 
derivante da letami correttamente compostati. L’Azoto contenuto nel fertilizzante, interamente 
in forma organica, è ideale per un rilascio graduale e continuo alle colture. In tal modo vengono 
limitate al massimo le perdite per lisciviazione, e si consente alla pianta di utilizzare al meglio 
gli elementi nutritivi. Le materie prime fosfato naturale tenero, solfato potassico da sale grezzo, 
sono legate alla componente umica per aumentare l'effetto fertilizzante. NATURAL BIO R, consente anche di reintegrare l’humus nel terreno, 
perso a causa delle coltivazioni intensive. L’impiego ripetuto di NATURAL BIO R permette di riattivare la popolazione microbica del terreno, 
rendendo ottimale la trasformazione dei residui organici colturali. 

Dose media 
d'impiego

4-8 
q/Ha
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NUTRIZIONE CONCIMI ORGANO-MINERALI

NUTRIGRAN TOP S

AZOTO (N) Totale 
di cui: organico 1% - ammoniacale 7% - ureico 2%

10,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale

di cui: solubile in citrato ammonico neutro e acqua 20,0% - solubile in acqua 12,0%

20,0%

OSSIDO DI CALCIO (CaO) Totale 8,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) Totale
di cui: solubile in acqua 2,5%

5,0%

ZINCO (Zn) Totale 0,01%

CARBONIO ORGANICO (C) 7,5%

CARBONIO ORGANICO (C) UMICO E FULVICO (HA+FA) 3,2%

TASSO DI UMIFICAZIONE (HR) 42,6%

Applicazione al 
terreno

Dose media 
d'impiego

3-6  
q/Ha

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE

Torba umificata, miscela di concimi organici azotati.

COMPONENTI MINERALI

Sali misti azotati, sali misti fosfatici, concime minerale composto 
NP.

FORMULAZIONE

Granulare.

CONFEZIONI

kg 25 - kg 600

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

GRANO TENERO E DURO Presemina 2-4 q/Ha

MAIS Presemina 3-6 q/Ha

ORZO Presemina 2-4 q/Ha

ERBA MEDICA, FORAGGERE Autunno, fine inverno o dopo il primo taglio 3-5 q/Ha

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO Presemina 4-6 q/Ha

POMODORO DA INDUSTRIA Pretrapianto 4-6 q/Ha

COLTURE INDUSTRIALI Autunno, presemina 4-6 q/Ha

GIRASOLE Autunno, presemina 3-5 q/Ha

COLTURE ORTIVE Presemina o pretrapianto 4-6 q/Ha

COLTURE DA SEME Presemina o pretrapianto 3-6 q/Ha

N.B.: Per concimazione localizzata dei cereali mettere il prodotto miscelato alla semente nella tramoggia - Dose 100 kg/Ha

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NP (CaO), (SO3)  
CON ZINCO (Zn)

∞ Specifico per le concimazioni in presemina dei cereali, per far svolgere al 
meglio la fase di accestimento.

∞ Indicato in presemina o pretrapianto nei terreni ricchi di Potassio  
per le colture ortive foraggere ed industriali.

∞ Contiene Azoto a rilascio graduale e Fosfoumato.

CARATTERISTICHE
NUTRIGRAN® TOP S contiene Azoto e Fosforo in misura elevata, con rapporto 1:2.
L’Azoto, a rilascio graduale è presente in tre forme, organica, ammoniacale ed ureica, che 
permettono un rilascio graduale nel tempo. Il Fosforo minerale, intimamente legato con la sostanza 
organica, forma i “fosfoumati”, composti fertilizzanti di nuova concezione dove il Fosforo è stato 
unito a molecole umiche già nel processo industriale. Ne consegue che la disponibilità di P2O5 
è così strettamente legata alle necessità delle piante. La presenza di Zolfo organicato permette, 
tra le altre cose, una rimobilitazione dei microelementi insolubilizzati nel terreno a causa del pH alcalino o sub-alcalino ed un’ottimale 
produzione di aminoacidi e proteine nei vegetali. Il mirato contenuto in microelementi (metallo-umati) e Zinco, intimamente combinati 
con le matrici organiche del concime e, quindi, altamente assimilabili dalle piante, prevengono potenziali stati di carenza, creando tutti i 
presupposti per un ottimale sviluppo fogliare e per la migliore attività fotosintetica. Quindi, con NUTRIGRAN® TOP S si ottiene un naturale 
accrescimento delle colture con un perfetto equilibrio vegeto-produttivo. 
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NUTRIZIONE CONCIMI ORGANO-MINERALI

OLIVETO

Applicazione al 
terreno

Dose media 
d'impiego

2-6 
q/Ha

AZOTO (N) Totale 
di cui: organico 1,0% - ammoniacale 11,5% - ureico 2,5%

15,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale

di cui: solubile in citrato ammonico neutro e acqua 5,0% -solubile in acqua  3,0%
5,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua 6,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) Totale

di cui: solubile in acqua 13,0%
26,0%

BORO (B) Totale 0,05%

FERRO (Fe) Totale 0,5%

ZINCO (Zn) Totale 0,01%

CARBONIO ORGANICO (C) 7,5%

CARBONIO ORGANICO (C) UMICO E FULVICO (HA+FA) 3,0%

TASSO DI UMIFICAZIONE (HR) 40,0%

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE

Torba umificata, miscela di concimi organici azotati.

COMPONENTI MINERALI

Sali misti azotati, sali misti fosfatici, concime minerale composto 
NP, solfato potassico, cloruro potassico.

FORMULAZIONE

Granulare.

CONFEZIONI

kg 25 - kg 600

COMPOSIZIONE

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

OLIVO Distribuire OLIVETO a fine inverno a pieno 
campo negli impianti fitti o localizzato nell’area di 
proiezione della chioma nel caso di piante di grandi 
dimensioni. 
Questo sistema di concimazione guidata consente 
di normalizzare o quasi le produzioni su valori 
omogenei nel giro di pochi anni.
Possibilmente interrare il concime con le normali 
lavorazioni.
Di norma è sufficiente la sola somministrazione di 
fine inverno senza ulteriori apporti al terreno.

La dose di OLIVETO varia da 2 a 6 kg 
per pianta, regolando la quantità in base 
alla produzione e al vigore della pianta, 
alla presenza o meno di concimazione 
organica, all’annata di carica o scarica.
Nel caso di piante a forte alternanza di 
produzione è necessario aumentare, fino 
anche a raddoppiarla, la dose normale di 
concime se si prevede un annata di carica, 
mentre se si prevede un’annata di scarica si 
dovranno somministrare quantità più ridotte 
rispetto la norma.

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (SO3)  
CON BORO (B) - FERRO (Fe) - ZINCO (Zn)

∞ Specifico per le concimazioni dell’olivo, per ottenere una diminuzione 
dell’alternanza di produzione, per garantire la massima resa in olio, esaltando 
tutte le caratteristiche organolettiche tipiche di un olio di qualità.

∞ Arricchito con Boro e microelementi umati.

∞ Contiene Azoto a rilascio graduale e Fosfoumato.

CARATTERISTICHE
OLIVETO si caratterizza per l’elevato contenuto in Azoto (disponibile nelle forme ammoniacale, ureica 
e organica) e per l’adeguata quantità di Fosforo e di Potassio. Questo tipo di rapporto tra gli elementi 
rende il prodotto ideale per la coltura dell’olivo. Infatti l’Azoto, protetto dalle matrici organiche, 
stimola il rinnovo di vegetazione con l’emissione di nuove foglie, di fiori e con l’accrescimento delle 
olive ideale per ottenere la massima resa in olio. Il Fosforo consente un accrescimento radicale 
ottimale, mentre il Potassio promuove la resistenza alla siccità ed ai parassiti. Il mirato contenuto 
in microelementi (metallo-umati), Ferro, Zinco e Boro, intimamente combinati con le matrici organiche del concime e, quindi, altamente 
assimilabili dalle piante, prevengono potenziali stati di carenza, creando tutti i presupposti per un ottimale sviluppo fogliare, per la migliore 
attività fotosintetica e per un’allegagione elevata e costante negli anni. L’alto contenuto in Zolfo organicato consente, tra le altre cose, una 
rimobilitazione dei microelementi insolubilizzati nel terreno a causa del pH alcalino o sub-alcalino, ed un’ottimale produzione di aminoacidi e 
proteine nei vegetali. 
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NUTRIZIONE CONCIMI ORGANO-MINERALI

SUPER AZOFOS

AZOTO (N) Totale 
di cui: Azoto organico 1,0% - ammoniacale 12,0% - ureico 7,0%

20,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale

di cui: solubile in citrato ammonico neutro e acqua 10,0% - solubile in acqua 6,0%
10,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) Totale

di cui: solubile in  acqua 10,0% 
20,0%

ZINCO (Zn) Totale 0,01%

CARBONIO ORGANICO (C) 7,5%

CARBONIO ORGANICO (C) UMICO E FULVICO (HA+FA) 3,0%

TASSO DI UMIFICAZIONE (HR) 40,0%

Applicazione al 
terreno

Dose media 
d'impiego

3-6 
q/Ha

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE

Torba umificata, miscela di concimi organici azotati.

COMPONENTI MINERALI

Sali misti azotati, sali misti fosfatici, concime minerale composto NP.

FORMULAZIONE

Granulare.

CONFEZIONI

kg 25 - kg 600

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

GRANO TENERO E DURO Copertura 2-4 q/Ha

MAIS Copertura 3-6 q/Ha

ORZO Copertura 2-4 q/Ha

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO Copertura 4-6 q/Ha

POMODORO DA INDUSTRIA Pretrapianto o copertura 4-6 q/Ha

COLTURE INDUSTRIALI Pretrapianto o copertura 4-6 q/Ha

GIRASOLE Presemina 3-5 q/Ha

COLTURE ORTIVE Presemina, pretrapianto o copertura 4-6 q/Ha

COLTURE DA SEME Presemina, pretrapianto o copertura 3-6 q/Ha

NOCCIOLO Ripresa vegetativa 5-7 q/Ha

PIANTE DA FRUTTO Post-raccolta e post-fioritura 4-6 q/Ha

LIMONE Forzatura estiva 4-5 q/Ha

PATATA Primaverile, estivo 5-6 q/Ha

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NP (SO3) 
CON ZINCO (Zn)

∞ Specifico per le concimazioni dei cereali, per far svolgere al meglio  
la fase di accestimento.

∞ Indicato in presemina o pretrapianto nei terreni ricchi di Potassio per colture 
ortive, foraggere ed industriali e per la ripresa vegetativa del nocciolo e delle 
piante da frutta.

∞ Contiene Azoto a rilascio graduale e Fosfoumato.

CARATTERISTICHE
L’Azoto contenuto in SUPER AZOFOS è presente in tre forme: organica, ammoniacale ed ureica, 
per consentire un azione pronta e un rilascio graduale nel tempo. Ciò è reso possibile dallo 
specifico processo produttivo (per reazione naturale) che incorpora in modo stabile, all’interno della 
matrice organica, altamente umificata, le differenti forme azotate. Il Fosforo minerale, intimamente 
legato con la sostanza organica forma i “fosfoumati” composti fertilizzanti di nuova concezione 
dove il Fosforo è stato unito a molecole umiche già nel processo industriale. Ne consegue che la 
disponibilità di P2O5 è così strettamente legata alle necessità delle colture. In SUPER AZOFOS è presente un alto contenuto in Zolfo organicato 
che permette, tra le altre cose, una rimobilitazione dei microelementi insolubilizzati nel terreno a causa del pH alcalino o sub-alcalino, ed 
un’ottimale produzione di aminoacidi e proteine nei vegetali. SUPER AZOFOS è arricchito con Zinco intimamente combinato con le matrici 
organiche umificate e quindi altamente assimilabili dalle piante, per prevenire potenziali stati di carenza, creando i presupposti per un’ottimale 
sviluppo fogliare e per la migliore attività fotosintetica. Quindi con SUPER AZOFOS si ottiene un naturale accrescimento delle colture con un 
perfetto equilibrio vegeto-produttivo.
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NUTRIZIONE CONCIMI ORGANO-MINERALI

SUPERALBA MAX

AZOTO (N) Totale 
di cui: organico 1,0% - ammoniacale 7,0%

8,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale

di cui: solubile in citrato ammonico neutro e acqua 9% - solubile in acqua 5,4%

9,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua 18,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) Totale

di cui: solubile in acqua 5,0%
10,0%

ZINCO (Zn) Totale 0,01%

CARBONIO ORGANICO (C) 7,5%

CARBONIO ORGANICO (C) UMICO E FULVICO (HA+FA) 3,0%

TASSO DI UMIFICAZIONE (HR) 40,0%

Applicazione al 
terreno

Dose media 
d'impiego

4-8  
q/Ha

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE

Torba umificata, miscela di concimi organici azotati.

COMPONENTI MINERALI

Sali misti azotati, sali misti fosfatici, concime minerale composto 
NP, solfato potassico, cloruro potassico.

FORMULAZIONE

Granulare.

CONFEZIONI

kg 25 - kg 600

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

SOIA, GIRASOLE Fine inverno o presemina 3-5 q/Ha

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO Presemina 4-8 q/Ha

COLTURE INDUSTRIALI Presemina o pretrapianto 4-8 q/Ha

COLTURE DA SEME Presemina o pretrapianto 6-10 q/Ha

INSALATA, LATTUGA, RADICCHIO Presemina o pretrapianto 5-8 q/Ha

POMODORO, PEPERONE Presemina o pretrapianto 6-10 q/Ha

MELANZANA, ZUCCHINO Presemina 6-10 q/Ha

PATATA Presemina o pretrapianto 5-10 q/Ha

ORTIVE IN GENERE Autunno, presemina 5-8 q/Ha

ERBA MEDICA E FORAGGERE Fine inverno o dopo il primo taglio 4-8 q/Ha

PIANTE DA FRUTTO Fine raccolta o autunno 3-6 q/Ha

GRANO TENERO E DURO Presemina 2-4 q/Ha

MAIS Presemina 4-8 q/Ha

RISO Presemina 4-6 q/Ha

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (SO3) 
CON ZINCO (Zn)

∞ Particolarmente studiato per la concimazione di presemina o pretrapianto 
per un naturale accrescimento delle colture ed un perfetto equilibrio             
vegeto-produttivo.

∞ Specifico per le colture potassofile e per i terreni poveri in Potassio.

∞ Contiene Azoto a rilascio graduale e Fosfoumato.

CARATTERISTICHE
SUPERALBA MAX si caratterizza per un elevata concentrazione in acidi umici e Zolfo che permettono 
agli elementi nutritivi di essere maggiormente utilizzati dalle colture.
L'Azoto organo-minerale contenuto è presente in due forme, organica e ammoniacale, che 
permettono un rilascio graduale nel tempo. Il Fosforo minerale, intimamente legato con la sostanza 
organica, forma i “fosfoumati”, composti fertilizzanti di nuova concezione dove il Fosforo è stato 
unito a molecole umiche già nel processo industriale. Ne consegue che la disponibilità di P2O5 è 
così strettamente legata alle necessità delle piante. Il Potassio, protetto dalla componente organica, 
condiziona il risultato qualitativo dei raccolti, favorendo la produzione e l’accumulo degli zuccheri e inducendo resistenza alle malattie ed alla 
siccità. Il mirato contenuto in Zinco (metallo-umati), intimamente combinati con le matrici organiche del concime organo-minerale e, quindi, 
altamente assimilabili dalle piante, previene i potenziali stati di carenza, creando tutti i presupposti per un ottimale sviluppo fogliare e per la migliore 
attività fotosintetica. L'alta percentuale di Zolfo organicato consente, tra le altre cose, una rimobilitazione dei microelementi insolubilizzati nel 
terreno grazie ad una micro acidificazione, oltre a permettere un’ottimale produzione di aminoacidi e proteine nei vegetali. 
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NUTRIZIONE CONCIMI ORGANO-MINERALI

SUPER ROBUR

AZOTO (N) Totale 
di cui: organico 1,0% - ammoniacale 11,5% - ureico 2,5%

15,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale

di cui: solubile in citrato ammonico neutro e acqua 5,0% -solubile in acqua 3,0%
5,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) Solubile in acqua 5,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) Totale

di cui: solubile in acqua 13,0%
26,0%

FERRO (Fe) Totale 0,5%

ZINCO (Zn) Totale 0,01%

CARBONIO ORGANICO (C) 7,5%

CARBONIO ORGANICO (C) UMICO E FULVICO (HA+FA) 3,0%

TASSO DI UMIFICAZIONE (HR) 40,0%

Applicazione al 
terreno

Dose media 
d'impiego

4-10  
q/Ha

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE

Torba umificata, miscela di concimi organici azotati.

COMPONENTI MINERALI

Sali misti azotati, sali misti fosfatici, concime minerale composto 
NP, solfato potassico, cloruro potassico.

FORMULAZIONE

Granulare.

CONFEZIONI

kg 25 - kg 600

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

MELO, PERO Fine inverno 4-6 q/Ha

PESCO Fine inverno 5-8 q/Ha

ACTINIDIA Fine inverno 5-7 q/Ha

VITE Fine inverno 5-7 q/Ha

NOCCIOLO Fine inverno 4-6 q/Ha

GRANO TENERO E DURO Prima della levata 2-5 q/Ha

MAIS Sarchiatura 7-10 q/Ha

INSALATA, LATTUGA, RADICCHIO Presemina o pretrapianto 4-8 q/Ha

SPINACIO Presemina 6-10 q/Ha

SEDANO Pretrapianto 4-8 q/Ha

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA,  
ZUCCHINO, CAROTA, RAPA, CAVOLO RAPA

Presemina, pretrapianto e copertura 6-10 q/Ha

ERBA MEDICA, FORAGGERE Fine inverno o dopo il primo taglio 4-8 q/Ha

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (SO3)  
CON FERRO (Fe) - ZINCO (Zn)

∞ Specifico per le concimazioni di copertura, di presemina o pretrapianto, 
nonché per il risveglio primaverile o alla ripresa vegetativa, per le colture 
arboree e pluriennali. 

∞ Per ottenere un naturale accrescimento delle colture con un perfetto equilibrio 
vegeto-produttivo. 

∞ Contiene Azoto a rilascio graduale e Fosfoumato.

CARATTERISTICHE
SUPER ROBUR® si caratterizza per l’elevato contenuto in Azoto (disponibile nelle forme organica, 
ureica ed ammoniacale) e per l’adeguata quantità di Fosforo e Potassio. 
Il mirato contenuto in microelementi (metallo-umati), Ferro e Zinco, intimamente combinati con le 
matrici organiche del concime e, quindi, altamente assimilabili dalle piante, prevengono potenziali 
stati di carenza, creando tutti i presupposti per un ottimale sviluppo fogliare e per la migliore attività 
fotosintetica.
L’alto contenuto in Zolfo organicato consente, tra le altre cose, una rimobilitazione dei microelementi insolubilizzati nel terreno a causa del 
pH alcalino o sub-alcalino, ed un’ottimale produzione di aminoacidi e proteine nei vegetali.
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NUTRIZIONE CONCIMI ORGANO-MINERALI

UNIFERT

Applicazione al 
terreno

Dose media 
d'impiego

6-10  
q/Ha

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE

Torba umificata, miscela di concimi organici azotati.

COMPONENTI MINERALI

Sali misti azotati, sali misti fosfatici, concime minerale composto 
NP, solfato potassico, cloruro potassico.

FORMULAZIONE

Granulare.

CONFEZIONI

kg 25 - kg 600

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (MgO), (SO3) 
CON BORO (B) - FERRO (Fe)

∞ Ideale per la concimazione dei fruttiferi, dell’olivo, della vite, delle ortive, 
delle piante ornamentali e campi sportivi.

∞ Titolo NPK equilibrato. 

∞ Contiene Azoto a rilascio graduale e Fosfoumato.

CARATTERISTICHE
Contiene Azoto a rilascio graduale. Il Fosforo minerale, intimamente legato con la sostanza 
organica forma i “fosfoumati” composti fertilizzanti di nuova concezione dove il Fosforo è stato 
unito a molecole umiche già nel processo industriale. Ne consegue che la disponibilità di P2O5 è 
così strettamente legata alle necessità delle piante. Il Potassio protetto dalla componente organica 
condiziona il risultato qualitativo dei raccolti, favorendo la produzione e l’accumulo degli zuccheri, 
e inducendo resistenza alla siccità. L’elevato quantitativo di Magnesio, il mirato contenuto in 
microelementi (metallo-umati), Boro e Ferro, intimamente combinati con le matrici organiche del concime organo-minerale, e quindi altamente 
assimilabili dalle piante, prevengono potenziali stati di carenza, creando tutti i presupposti per un’ottimale sviluppo fogliare e per la migliore 
attività fotosintetica. Il buon contenuto in Zolfo organicato consente, tra le altre cose, una rimobilitazione dei microelementi insolubilizzati nel 
terreno a causa del pH alcalino o sub-alcalino ed un’ottimale produzione di aminoacidi e proteine nei vegetali. 

AZOTO (N) Totale 
di cui: organico 1,0% - ammoniacale 6,0%

7,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale

di cui: solubile in citrato ammonico neutro e acqua 7,0% - solubile in acqua 4,2%
7,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua 7,0%

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) Totale 5,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) Totale

di cui: solubile in acqua 5,0%

10,0%

BORO (B) Totale 0,2%

FERRO (Fe) Totale 0,5%

CARBONIO ORGANICO (C) 7,5%

CARBONIO ORGANICO (C) UMICO E FULVICO (HA+FA) 3,0%

TASSO DI UMIFICAZIONE (HR) 40,0%

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO Fine inverno 5-7 q/Ha

ACTINIDIA, VITE Fine inverno 8-10 q/Ha

MELO, PERO Fine inverno 4-6 q/Ha

PESCO Fine inverno 6-8 q/Ha

OLIVO Fine inverno 5-10 kg/pianta

INSALATE, LATTUGHE E RADICCHI Presemina o pretrapianto 4-8 q/Ha

ORTIVE IN GENERE Presemina, copertura o pretrapianto 6-8 q/Ha

POMODORO, PEPERONE Presemina, copertura o pretrapianto 8-10 q/Ha

MELANZANA, ZUCCHINO Presemina, copertura o pretrapianto 8-10 q/Ha

GRANO TENERO E DURO Presemina 6-10 q/Ha

MAIS Presemina o sarchiatura 8-12 q/Ha

SOIA, GIRASOLE E COLZA Presemina 6-10 q/Ha

ORTIVE INDUSTRIALI Presemina o pretrapianto 6-8 q/Ha

ERBA MEDICA, FORAGGERE Fine inverno o dopo il primo taglio 4-8 q/Ha
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NUTRIZIONE CONCIMI ORGANO-MINERALI

VIGNAFRUT MB

AZOTO (N) Totale 
di cui: organico 1,0% - ammoniacale 6,2% - ureico 2,8%

10,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale

di cui: solubile in citrato ammonico neutro e acqua 5% -solubile in acqua 3%
5,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) Solubile in acqua 14,5%

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) Totale

di cui: solubile in acqua 1,0%

3,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) Totale

di cui: solubile iin acqua 7,0%

14,0%

BORO (B) Totale 0,05%

FERRO (Fe) Totale 0,5%

ZINCO (Zn) Totale 0,01%

CARBONIO ORGANICO (C) 7,5%

CARBONIO ORGANICO (C) UMICO E FULVICO (HA+FA) 3,0%

TASSO DI UMIFICAZIONE (HR) 40,0%

Applicazione al 
terreno

Dose media 
d'impiego

6-10 
q/Ha

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE

Torba umificata, miscela di concimi organici azotati.

COMPONENTI MINERALI

Sali misti azotati, sali misti fosfatici, concime minerale composto 
NP, solfato potassico, cloruro potassico.

FORMULAZIONE

Granulare.

CONFEZIONI

kg 25 - kg 600

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

VITE Autunno-primavera 3-6 q/Ha

PESCO Autunno-primavera 3-6 q/Ha

ALBICOCCO, SUSINO Autunno-primavera 6-8 q/Ha

CILIEGIO Autunno-primavera 3-6 q/Ha

ACTINIDIA Autunno-primavera 8-10 q/Ha

MELO Autunno-primavera 6-10 q/Ha

PERO Autunno-primavera 6-10 q/Ha

AGRUMI Autunno-primavera 6-10 q/Ha

NOCCIOLO Autunno-primavera 8-12 q/Ha

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, ZUCCHINO Presemina, pretrapianto o in copertura 10-12 q/Ha

ORTIVE IN GENERE Presemina, pretrapianto o in copertura 4-10 q/Ha

FLORICOLE In accrescimento più volte 1-2 q/1000 mq

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (MgO), (SO3) 
CON BORO (B) - FERRO (Fe) - ZINCO (Zn)

∞ Specifico per eseguire la concimazione della vite, dei fruttiferi,  
degli agrumi e dell’actinidia nella fase di produzione.

∞ Favorisce le caratteristiche qualitative del raccolto (conservabilità, sapore, 
zuccheri, colore).

∞ Contiene Azoto a rilascio graduale e Fosfoumato.

CARATTERISTICHE
VIGNAFRUT MB, grazie al mirato rapporto NPK (2-1-3) è specifico per eseguire la concimazione 
della vite, dei fruttiferi, degli agrumi e dell’actinidia nella fase di produzione. L’Azoto organo-
minerale contenuto in VIGNAFRUT MB è presente in tre forme, organica, ammoniacale ed ureica, 
che permettono un rilascio graduale nel tempo. L’elevato contenuto in Potassio, protetto dalla 
componente organica, favorisce le caratteristiche qualitative del raccolto (conservabilità, sapore, 
zuccheri, colore), oltre ad una maggiore resistenza alla siccità. Il mirato contenuto in microelementi 
(metallo-umati), Ferro, Zinco e Boro, intimamente combinati con le matrici organiche del concime organo-minerale e, quindi, altamente 
assimilabili dalle piante, prevengono potenziali stati di carenza, creando tutti i presupposti per un ottimale sviluppo fogliare e per la migliore 
attività fotosintetica. L’alto contenuto in Magnesio garantisce una buona attività fotosintetica. L’elevato contenuto in Zolfo organicato consente, 
tra le altre cose, una rimobilitazione dei microelementi insolubilizzati nel terreno a causa del pH alcalino o sub-alcalino, ed un’ottimale 
produzione di aminoacidi e proteine nei vegetali.
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NUTRIZIONE CONCIMI ORGANO-MINERALI

VIGOR TOP 60

AZOTO (N) Totale 
di cui: organico 1,0% - ammoniacale 2,5% - ureico 1,5% - ureaform 5,0%

10,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale

di cui: solubile in citrato ammonico neutro e acqua 6,0% - solubile in acqua 3,6%
6,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) Solubile in acqua 14,0%

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) Totale 2,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) Totale

di cui: solubile in acqua 9,0%
18,0%

BORO (B) Totale 0,1%

FERRO (Fe) Totale 2,0%

ZINCO (Zn) Totale 0,01%

CARBONIO ORGANICO (C) 7,5%

CARBONIO ORGANICO (C) UMICO E FULVICO (HA+FA) 3,0%

TASSO DI UMIFICAZIONE (HR) 40,0%

Applicazione al 
terreno

Dose media 
d'impiego

2-5  
q/Ha

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE

Torba umificata, miscela di concimi organici azotati.

COMPONENTI MINERALI

Sali misti azotati, sali misti fosfatici, concime minerale composto NP, 
solfato potassico, formurea con indice di attività 50.

FORMULAZIONE

Granulare.

CONFEZIONI

kg 25 - Bancale da kg 1800

COMPOSIZIONE

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

VITE DA VINO Fine inverno 2-3 q/Ha

VITE DA TAVOLA Fine inverno 6-7 q/Ha

AGRUMI Fine inverno 6-7 q/Ha

SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO Fine inverno 3,5 q/Ha

ACTINIDIA Fine inverno 5-6 q/Ha

MELO, PERO Fine inverno 3-5 q/Ha

FRAGOLA Pretrapianto 6-8 q/Ha

PESCO Fine inverno 5-6 q/Ha

COLTURE ORNAMENTALI E DA FRONDA RECISA Fine inverno, inizio estate 40-90 g/m2

TAPPETI ERBOSI ORNAMENTALI E SPORTIVI Da primavera ogni 60 gg 30-60 g/ m2

FLORICOLE
Preparazione substrati
Presemina o ripresa vegetativa

1-2 g/l
4-6 q/Ha

VIVAI DI PIANTE
Substrati
Pre impianti
Copertura

1-2 g/l
8-12 q/Ha
4-6 q/Ha

ORTIVE IN GENERE
Presemina o pretrapianto
Copertura

6-8 q/Ha
3-5 q/Ha

ORTIVE A PIENO CAMPO
Presemina o pretrapianto
Copertura

2-5 q/Ha

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (MgO), (SO3) 
CON BORO (B) - FERRO (Fe) - ZINCO (Zn) 
A BASSO TITOLO DI CLORO

∞ Ideale per la concimazione dei fruttiferi, della vite,  
delle ortive, delle piante ornamentali e campi sportivi.

∞ Contiene 4 differenti forme azotate a disponibilità differenziata, per nutrire        
le piante con continuità specifiche esigenze colturali (3-4 mesi). 

∞ Contiene Azoto a rilascio graduale e Fosfoumato.
CARATTERISTICHE
VIGOR TOP 60 è un concime organo-minerale granulare ottenuto per reazione naturale ed è 
caratterizzato dall’assenza di Potassio cloruro. Più della metà dell’Azoto (60%) presente nel prodotto 
è a lenta cessione chimico-biologica (ORGANICO+UREAFORM). Mirato rapporto N-P-K. Il Fosforo 
minerale, intimamente legato con la sostanza organica forma i “fosfoumati” composti, fertilizzanti 
di nuova concezione dove il Fosforo è stato unito a molecole umiche già nel processo industriale. Il 
Potassio protetto dalla componente organica condiziona il risultato qualitativo dei raccolti. Arricchito 
con Magnesio e microelementi (metallo-umati), Ferro (2%), Zinco e Boro, intimamente combinati 
con le matrici organiche, e quindi altamente assimilabili dalle piante, prevengono potenziali stati di carenza, creando tutti i presupposti per 
un ottimale sviluppo fogliare e per la migliore attività fotosintetica. L’elevato contenuto in Zolfo organicato consente, tra le altre cose, una 
rimobilitazione dei microelementi insolubilizzati nel terreno a causa del pH alcalino o sub-alcalino, ed un ottimale produzione di aminoacidi e 
proteine nei vegetali. 
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LINEA BIO 
FERTILIZZANTI  
PER APPLICAZIONE
AL TERRENO
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NUTRIZIONE VEGETALE

Azoto
N

%

Fosforo
P2O5

%

Potassio
K2O

%

Carbonio
Organico

%

C
(HA+FA)

%

C / N Umidità

%

FERROUMATO 3 3 - 16 4,5 5,3 -

HUMOSCAM 1,5 - - 26 - 17,3 14

NATURAL TRIO 4 8 10 20 - - -

COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI SUL TAL QUALE

NOTE TECNICHE

La base della fertilità del terreno è la sua dotazione in sostanza organica (humus).
Infatti la sostanza organica influenza nel terreno:

•  le proprietà fisiche, consentendo di ottenere una ottimale struttura ed evitando il formarsi della crosta superficiale, 
garantendo nel contempo un idoneo contenuto in acqua e ossigeno;

•  le proprietà digestive e depurative, permettendo la degradazione e la trasformazione in composti  
non-tossici di prodotti organici di sintesi potenzialmente inquinanti o condizionanti la fertilità;

•  le proprietà nutrizionali, diventando riserva di macro e micro nutritivi e formando nel tempo i complessi umo-
minerali;

•  le proprietà fisiologiche e enzimatiche, che svolgono una azione fitostimolante e di solubilizzazione dei nutritivi.

Per apportare sostanza organica nel terreno si devono impiegare ammendanti e concimi organici.

I CONCIMI ORGANICI E AMMENDANTI SCAM

La gamma dei fertilizzanti organici SCAM si caratterizza e distingue per la qualità delle matrici utilizzate, essendo 
di tipo naturale ed esenti da inquinanti chimici, semi ed erbe infestanti, nematodi e parassiti.

I VANTAGGI

Con gli ammendanti si sostituisce l’impiego di letame essendo ormai di difficile reperibilità e spesso di qualità scadente, 
in tal modo si potrà mantenere e incrementare nel tempo il contenuto in humus del terreno. 

Con i concimi organici si rivitalizza prima di tutto l’attività dei microrganismi del suolo garantendo un rilascio dei nutritivi 
di tipo pronto e graduale, creando anche le condizioni per la migliore utilizzazione di humus residuale.

CONCIMI ORGANICI
E AMMENDANTI
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NUTRIZIONE CONCIMI ORGANICI E AMMENDANTI

AZOTO (N) organico 3%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2 05) Totale 3%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) Totale 7,5%

FERRO (FE) Totale 10%

CARBONIO ORGANICO (C) 16%

TASSO DI UMIFICAZIONE 25%

CARBONIO ORGANICO (C) UMICO E FULVICO (HA+FA) 4,5%

C/N 5,3

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE

Letame essiccato, cuoio, farina di carne e ossa.

COMPONENTI MINERALI

Sale di Ferro (solfato, carbonato).

FORMULAZIONE

Pellettato

CONFEZIONI

kg 25

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

AGRUMI Autunno, inverno 6-8 q/Ha

VITE DA VINO Inizio primavera, post raccolta, autunno 6-8 q/Ha

VITE DA TAVOLA Autunno, inverno 8-12 q/Ha

PESCO, ACTINIDIA Inizio primavera, post raccolta, autunno 8-10 q/Ha

MELO, PERO Inizio primavera, post raccolta, autunno 4-8 q/Ha

SUSINO, CILIEGIO, ALBICOCCO Inizio primavera, post raccolta, autunno 5-8 q/Ha

FRAGOLA In presemina o pretrapianto 4-8 q/Ha

COLTURE ERBACEE In presemina o pretrapianto 4-8 q/Ha

ORTIVE A PIENO CAMPO In presemina o pretrapianto 4-8 q/Ha

COLTURE PROTETTE In presemina o pretrapianto 30-60 kg/1000 mq

COLTURE FLORICOLE In presemina o pretrapianto 40-80 kg/1000 mq

PIANTE DA FRONDA VERDE In presemina o pretrapianto 100-150 kg/1000 mq

SIEPI E ORNAMENTALI Autunno, fine inverno 80-150 kg/1000 mq

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANICO AZOTATO 
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI AZOTATI CON MICROELEMENTI (FERRO)

∞  Maggiore persistenza di azione e capacità di rilascio nel tempo.

∞  Contiene il 10% di Ferro chelato naturalmente.

∞    Indicato per le colture arboree e per i vigneti, per le colture erbacee.

Applicazione 
al terreno

Dose media 
d'impiego

4-8  
q/Ha

CARATTERISTICHE
FERROUMATO è un concime organico NP con Azoto e Fosforo di origine naturale ed interamente in 
forma organica, con Ferro e Zolfo ad azione rinverdente ed acidificante. Il prodotto si completa anche 
grazie alla presenza di microelementi. La peculiarità del prodotto è quella di permettere una interazione 
umo-minerale grazie alla presenza di sostanze umiche tra la sostanza organica selezionata, con il Ferro 
e lo Zolfo (complessati naturalmente) così da ottenere nel tempo una buona azione acidificante e 
rinverdente. Grazie a tale meccanismo, FERROUMATO, riesce ad avere una specifica azione nutritiva per 
consentire il miglior assorbimento oltre che del Ferro e dello Zolfo, anche di tutti i microelementi, presenti 
nel concime o immobilizzati nel terreno. Infatti grazie alle ottimali condizioni di pH intorno al capillizio radicale della pianta molti nutritivi, che 
per reazione alcalina del terreno, non possono essere assorbiti, vengono rimobilizzati e resi disponibili per le colture. Per le colture arboree e 
per i vigneti il momento migliore per la distribuzione di FERROUMATO è indicativamente dopo la raccolta o alla ripresa vegetativa primaverile, 
con l’accortezza di interrare il prodotto e se il terreno è inerbito, di spargerlo prima dello sfalcio. 

FERROUMATO
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NUTRIZIONE CONCIMI ORGANICI E AMMENDANTI

HUMOSCAM

Applicazione al 
terreno

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

FRUTTIFERI IMPIANTO Preparazione terreno 10-12 q/Ha

PERO, MELO Post raccolta o autunno 8-10 q/Ha

ACTINIDIA Post raccolta o autunno 10-15 q/Ha

PESCO Post raccolta o autunno 10-15 q/Ha

ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO, OLIVO Post raccolta o autunno 8-12 q/Ha

VITE Post raccolta o autunno 8-12 q/Ha

AGRUMI Post raccolta o autunno 8-10 q/Ha

PATATA Presemina o preparazione terreno 15-20 q/Ha

ORTIVE A PIENO CAMPO Presemina, pretrapianto o preparazione terreno 15-20 q/Ha

ORTIVE IN SERRA Presemina, pretrapianto o preparazione terreno 8-10 q/1000 mq

ORNAMENTALI E FLORICOLE Presemina, pretrapianto o preparazione terreno 4-8 q/1000 mq

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO Presemina, preparazione terreno 15-25 q/Ha

COLTURE INDUSTRIALI E CEREALICOLE Presemina, pretrapianto o preparazione terreno 25-35 q/Ha

AZOTO (N) ORGANICO Totale 1,5%

CARBONIO ORGANICO (C) 26,0%

RAPPORTO C/N 17,3%

UMIDITÀ 14,0%

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE

Letame bovino, letame equino. 

FORMULAZIONE

Pellet 

CONFEZIONI

kg 25 - 500 

COMPOSIZIONE

AMMENDANTE LETAME BOVINO ED EQUINO

∞  Particolarmente consigliato nei terreni sottoposti ad intensa coltivazione.

∞ Totalmente a base di letame.

CARATTERISTICHE

HUMOSCAM è ricco di sostanza organica umificata (Acidi Umici) ad elevata carica microbica e 
rappresenta un ottimo ed economico sostituto del letame: 1 quintale di HUMOSCAM vale almeno 
quanto 10 quintali di letame maturo. HUMOSCAM è garantito esente da semi di erbe infestanti, 
nematodi, germi patogeni, insetti e loro uova o larve. Ha odore caratteristico dei composti 
fermentati. HUMOSCAM contiene oltre all’Azoto organico di origine biologica gli elementi nutritivi tipici del letame. È particolarmente 
consigliato nei terreni sottoposti ad intensa coltivazione per arricchirli di sostanza organica e migliorarne cosi la fertilità chimica, fisica e 
biologica. I risultati pratici dell’utilizzo di HUMOSCAM sono l’ottenimento di una struttura ottimale del terreno, eliminando la crosta o il 
crepacciamento, il miglioramento dell’aereazione, l’aumento della capacità idrica, il miglior sviluppo e attività radicale. 
HUMOSCAM si impiega con le stesse modalità del letame, interrandolo però non in profondità. In ambiente protetto e con dosaggi più 
elevati è utile bagnare il terreno dopo la distribuzione e trapiantare dopo 10÷12 giorni.

Dose media 
d'impiego

8-12 
q/Ha
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NUTRIZIONE CONCIMI ORGANICI E AMMENDANTI

NATURAL TRIO

AZOTO (N) Totale 4%

AZOTO (N) Organico 4%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale 8%

di cui: ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) solubile negli acidi minerali,  
di cui almeno il 55% del titolo dichiarato

8%

di cui: ANIDRIDE FOSFORICA solubile in acido formico 2%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) Totale 10%

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) Totale 2%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) Totale 8%

CARBONIO ORGANICO (C) 20%

Applicazione al 
terreno

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE

Letame essicato, pollina essicata, farina di carne, cuoio e pelli 
idrolizzate.

COMPONENTI MINERALI

Fosfato naturale tenero, solfato di potassio.

FORMULAZIONE

Pellet

CONFEZIONI

kg 25 

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

DRUPACEE Autunno o fine inverno 5-9 q/Ha

POMACEE Autunno o fine inverno 5-9 q/Ha

AGRUMI Autunno o fine inverno 5-9 q/Ha

VITE, ACTINIDIA Autunno o fine inverno 4-6 q/Ha

OLIVO Autunno o fine inverno 5-7 q/Ha

ORTICOLE Presemina o pretrapianto 4-6 q/Ha

COLTURE INDUSTRIALI Presemina o pretrapianto 6-10 q/Ha

COLTURE IN SERRA Pretrapianto o preparazione terreno 6-10 q/Ha

FORAGGERE Autunno o fine inverno 3-5 q/Ha

CEREALI Presemina 4-6 q/Ha

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (Mg) (SO3)

∞  Indicato per agrumi, drupacee, pomacee, vite e olivo. 

∞  Aumenta la ferilità di base dei terreni agricoli consentendo alle colture di 
utilizzare al meglio le sostanze nutritive messe a disposizione per la coltura. 

CARATTERISTICHE

NATURAL TRIO è un concime organo-minerale NPK con Magnesio e Zolfo, ad elevato contenuto 
di sostanze organiche altamente selezionate. Ricco di sostanza organica sia proteica che derivante 
da letami correttamente compostati. L’Azoto contenuto nel fertilizzante, interamente in forma 
organica, è ideale per un apporto graduale e continuo alle colture. In tal modo vengono limitate 
al massimo le perdite per lisciviazione, e si consente alla pianta di utilizzare al meglio gli elementi 
nutritivi. Le materie prime fosfato naturale tenero, solfato potassico da sale grezzo, apportano gli 
elementi in forma naturale e consentono al prodotto di essere autorizzato per l’agricoltura biologica. NATURAL TRIO, consente anche di 
reintegrare l’humus nel terreno, perso a causa delle coltivazioni intensive. L’impiego ripetuto di NATURAL TRIO permette di riattivare la 
popolazione microbica del terreno, rendendo ottimale la trasformazione dei residui organici colturali. 

Dose media 
d'impiego

4-8 
q/Ha
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CONCIMI
SPECIALI E 
BIOSTIMOLANTI
PER APPLICAZIONE
SULLA PIANTA
E FERTIRRIGAZIONE
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NUTRIZIONE VEGETALE

COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI 

NOTE TECNICHE

L’assorbimento dei nutritivi da parte delle foglie risulta molto più efficace che attraverso le radici, anche se queste 
rappresentano l’organo specializzato per l’assimilazione. La maggiore efficienza nutrizionale ha due ragioni fondamentali:
•  non ci sono perdite di assimilabilità degli elementi fertilizzanti dei concimi dovute ad interferenze negative del terreno superando 

così l’impossibilità da parte della pianta ad un assorbimento radicale impedito da antagonismi con altri elementi nutritivi.
•  i nutritivi raggiungono immediatamente il primo organo elaborante costituito appunto dalla lamina fogliare la cosidetta “FABBRICA 

METABOLICA”.
Queste caratteristiche fanno della concimazione fogliare il logico complemento a quella radicale, in particolare in un ambito di 
concimazione razionale per una PRODUZIONE INTEGRATA. Con la concimazione fogliare si possono fare mirati e contenuti apporti 
di nutrienti che consentano alle colture di completare al meglio il loro ciclo produttivo. Con l’impiego degli integratori fogliari 
polivalenti SCAM, grazie alla loro qualità, si ha l’utilizzo dei nutritivi entro le 24-48 ore dalla somministrazione e ciò permette di fare 
interventi programmati in determinate fasi fenologiche, oppure di soccorso in caso di manifeste carenze nutrizionali. Il contributo 
della concimazione fogliare è significativo e può arrivare a soddisfare il fabbisogno in macroelementi per 10-15% e per i microlementi 
anche per il 100%. È opportuno far presente che, per essere efficace l’intervento di concimazione fogliare, si devono rispettare due 
condizioni: una quantità minima (kg/Ha) di prodotto e una idonea bagnatura della superficie fogliare (utilizzare i volumi d’acqua 
hl/Ha cosidetti “normali” pari a 8 ÷12 hl/Ha). Inoltre è consigliabile fare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata, utilizzare il 
Bagnante (Wetting Plus), acidificare le acque dure (Corrector).

GLI INTEGRATORI FOGLIARI POLIVALENTI SCAM

Gli integratori fogliari polivalenti SCAM consentono di raggiungere la massima concentrazione in macro e microelementi sulla base 
di ben precisi rapporti. Infatti si possono definire polivalenti in quanto con il loro apporto completo in nutritivi svolgono una azione 
nutrizionale multipla in sintonia con le molteplici necessità nutrizionali delle colture. Quindi con il loro periodico e programmato 
utilizzo le colture sono assicurate da eventuali anomalie nutrizionali che potrebbero indurre fisiopatie o blocchi metabolici. 
Le formulazioni sono in polvere solubile e liquida, per soddisfare tutte le esigenze.

I VANTAGGI

I principali fattori di successo agronomico degli integratori fogliari polivalenti SCAM sono:
• perfetta e immediata solubilità;
• rapporti bilanciati tra i macroelementi principali NPK frutto di approfonditi studi e sperimentazioni;
• la presenza di quantità significative di Magnesio, Zolfo e microelementi chelati;
• l’impiego nella formulazione di agenti biostimolanti e penetranti tali da favorire l’assorbimento fogliare dei nutritivi.
L’impiego di tali specialità nutrizionali è quindi garantito con tutte le varie attrezzature e relativo livello di meccanizzazione disponibile. 
Gli integratori fogliari polivalenti SCAM, a comprova della loro qualità e affidabilità agronomica, presentano una stabilità illimitata di 
tutte le caratteristiche primarie e secondarie, come:
•  azione rapida e totale, in quanto i tempi medi di assorbimento fogliare vengono contenuti massimo entro le 48 ore dal trattamento;
•  ampia tollerabilità e quindi assenza di effetti secondari indesiderati sulle colture trattate, nell’ambito delle indicazioni consigliate;
•  completa solubilità in acqua anche ad elevate concentrazioni e perfetta miscibilità con tutti i vari concimi idrosolubili e fitofarmaci 

di normale impiego sulla vegetazione.

Azoto
Totale

N%

Azoto

NO3%

Azoto

NH4%

Azoto
Ureico

%

Fosforo

P2O5%

Potassio

K2O%

Anidride 
solforica

SO3

Boro

B%

Ferro

Fe%

Manganese

Mn%

Zinco

Zn%

FRUTTAFLOR® START 27 4,00 4,00 19,0 7 14 - 0,01 0,2 0,1 0,01

FRUTTAFLOR® 20-20-20 20 6,00 4,00 10,0 20 20 - 0,01 0,2 0,1 0,01

FRUTTAFLOR® PK 11 7,00 4,00 - 15 31 - 0,05 0,2 0,1 0,05

INTEGRATORI
FOGLIARI POLIVALENTI

50



NUTRIZIONE VEGETALE

Magnesio
Totale

MgO%

Calcio

CaO%

Boro

B%

Ferro

Fe%

Manganese

Mn%

Zinco

Zn%

Molibdeno

Mo%

Rame

Cu%

Agente
Chelante

Formulazione

AXIBOR 110E - - 11,0 - - - 0,03 - Ammine Liquido

AXICaL - 15 - - - - - - LSA Liquido

AXIMaG 8 - - - - - - - LSA WDG

AXIMICRO LSA - - 0,9 6,8 2,6 1,1 0,2 0,3 LSA WDG

AXIFOL CAB - 15 0,1 - - - - - ND Liquido

COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI 

NOTE TECNICHE

Le produzioni intensive e lo sfruttamento della fertilità del terreno portano a un progressivo impoverimento del pool dei 
nutritivi disponibili per le colture.
Con le concimazioni radicali si apportano spesso solo NPK trascurando tutti gli altri nutritivi, inducendo quindi sempre più nel 
tempo potenziali stati carenziali.
Oltre queste situazioni vi sono anche specifiche sensibilità delle colture a certe fisiopatie derivanti dalla impossibilità di 
utilizzare al meglio i nutritivi anche se presenti nel terreno: ad esempio la “butteratura amara” nelle pomacee indotta da 
carenza di calcio.
Anche certe tecniche colturali come la concimazione azotata e l’irrigazione, possono indurre minore serbevolezza e 
conservabilità nei raccolti, come conseguenza più o meno diretta di una inadeguata disponibilità o cattivo utilizzo del calcio.
Vi sono anche condizioni naturali di fertilità di certi terreni che manifestano una bassa dotazione per certi elementi nutritivi: 
ad esempio nella pianura padana esiste una bassa dotazione in Boro inducendo nella bietola la diffusa fisiopatia cosidetta del 
“cuore cavo”.
Certi andamenti stagionali imprevisti in fase di fioritura possono rendere meno attivo il polline, quindi l’impiego di prodotti 
a base di Boro, aumentando in modo diretto la fertilità del polline, contribuiscono nel raggiungere l’ottimale e omogenea 
allegagione.

GLI INTEGRATORI FOGLIARI SPECIFICI SCAM

•  AXIBOR 110E ad elevata concentrazione in Boro in 
formulazione organica.

•  AXICaL e AXIMaG apportano Calcio e Magnesio 
complessati da una molecola vegetale (LSA) per garantire 
un veloce assorbimento ed elevata efficacia.

•  AXIMICRO LSA è la soluzione fogliare rapida e duratura 
per fornire pronti rinverdimenti e alte produzioni finali.  È 
perfetto contro le carenze multiple.

•  AXIFOL CAB a base di Calcio con Boro, utiizzabile in 
linea biologica, previene le carenze in molte colture, in 
particolare nel Melo.

I VANTAGGI

SCAM offre delle specialità specifiche studiate in modo 
apposito per offrire i seguenti vantaggi:

•  apportare in modo privilegiato i nutritivi più importanti, 
con formulati altamente specializzati e innovativi in 
formulazione liquida per agevolarne la distribuzione, 

• effettuare trattamenti fogliari direttamente negli organi di
  utilizzo,
• evitare insolubilizzazioni o disattivazioni.

INTEGRATORI
FOGLIARI SPECIFICI 
A BASE DI MESO E MICROELEMENTI
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NUTRIZIONE VEGETALE

NOTE TECNICHE

Le colture sono costantemente sottoposte a molteplici eventi contrari (clima, parassiti,...) che possono diminuire la resa o creare problemi allo 
sviluppo, in particolare quando si coltiva in modo intensivo sfruttando al massimo le potenzialità produttive dell’ambiente e delle colture. Per evitare 
questi inconvenienti si può intervenire sul metabolismo delle colture con specifiche sostanze ad azione biostimolante e fisionutrizionale. Queste 
agiscono all’interno delle colture direttamente sui meccanismi nutrizionali e di crescita. Viene assicurata così alla coltura uno sviluppo vegeto-
produttivo equilibrato, evitando arresti e rallentamenti di sviluppo o consentendo di superarli con estrema rapidità se già in atto. Per essere efficaci sul 
metabolismo vegetale i biostimolanti e i fisionutrizionali devono essere composti da sostanze organiche naturali biochimicamente attive, capaci di 
inserirsi prontamente nei processi vitali. Devono cioè agire direttamente come basi per la produzione di enzimi endogeni. L’azione BIOSTIMOLANTE 
è esercitata direttamente sulle cellule vegetali che sono indotte ad una ottimale sintesi proteica, con maggiore produzione di proteine ed enzimi 
vitali. Questo meccanismo è alla base dell’azione FISIONUTRIZIONALE in quanto predispone la coltura in modo diretto ed indiretto alle migliori 
condizioni per l’assorbimento degli elementi nutritivi e per il loro mirato utilizzo. In funzione degli specifici impieghi di tali prodotti e al peculiare 
e studiato dosaggio delle componenti nel processo produttivo, SCAM propone delle specialità biostimolanti e fisionutrizionali di sicura efficacia, 
con caratteristiche e contenuti mirati all’impiego cui sono destinate.  I biostimolanti e fisionutrizionali si possono apportare alle piante: PER VIA 
FOGLIARE si inseriscono immediatamente nel succo cellulare, aumentando la concentrazione di componenti organiche attive e sostanze di crescita 
che permettono alle piante di sintetizzare gli enzimi che le necessitano e di indirizzare il metabolismo. Hanno anche un forte potere veicolante. PER 
VIA RADICALE agiscono riattivando l’attività metabolica dei microrganismi nel terreno e aumentando la potenziale fertilità di base. Svolgono anche 
una intensa attività chelante favorendo l’utilizzo dei nutritivi.

I BIOSTIMOLANTI E FISIONUTRIZIONALI SCAM

I biostimolanti e i fisionutrizionali SCAM sono particolarmente efficaci, in quanto hanno come componenti organiche naturali di base 
aminoacidi levogiri e polipeptidi a basso peso molecolare, costituenti essenziali per la sintesi degli enzimi. La loro studiata composizione 
si completa con la presenza di acidi umici, estratti da torba umificata, leonardite e fitormoni che svolgono un’azione d’inneschi enzimatici 
naturali così da favorire il migliore e più rapido utilizzo degli aminoacidi e da incrementare l’attività enzimatica e vitale all’interno dei tessuti 
della coltura.
Sono tutti in formulazione liquida così da essere di più pratico utilizzo.

I VANTAGGI

Le funzioni principali sono
• Azione sul metabolismo delle colture, cioè direttamente sui meccanismi
   nutrizionali e di crescita.
• Sviluppo vegeto-produttivo equilibrato, evitando arresti e rallentamenti di
   sviluppo. 

L’impiego di tali prodotti si può prevedere nelle seguenti situazioni:
•  Colture stressate: in situazioni di blocco metabolico le piante non hanno 

sufficiente energia vitale per nutrirsi, attivare i processi biochimici e formare 
gli enzimi necessari alla produzione. Quindi tali prodotti forniscono alle 
colture sostanze che riattivano e accellerano il metabolismo.

•  Colture con alti carichi produttivi: la pianta non riesce a produrre in quantità 
sufficiente tutti i metaboliti e gli enzimi necessari per soddisfare la massima 
produttività. Con l’impiego dei biostimolanti fisionutrizionali SCAM la coltura 
avrà a disposizione le sostanze mancanti per completare la produzione.

•  Colture ad anormale sviluppo: mantenere alimentata la coltura con i 
biostimolanti fisionutrizionali evita stress e assicura il regolare compimento 
del ciclo produttivo. È così garantita una produzione ottimale per quantità 
e qualità.

COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI 

Azoto
organico

N%

Aminoacidi
e Polipeptidi

AA%

Acidi
umici
HA%

Micorrize

%

Carbonio

C%

Magnesio

MgO%

Boro

B%

Zinco

Zn%

Manganese

Mn%

Ferro

Fe%

Rame

Cu%

Ossido di 
Potassio

K2O %

STARTER BIO 1,7 TRY - - 10% - - - - - -

FITOSTIM® ALGA 2,0 ALGA - - - - - - - - -

FITOSTIM® 8,0 50,0 - - - - - - - - -

LINFOR® 6,1 38,0 - - - - - - - - -

LINFOR® V 3,0 38,0 - - 18 - - - - - - 5,0

STIMOX Mat 1,0
Vegetonic 
metionina 3 0,01 0,01 0,02 0,02

STIMOX Plus 1,0
Vegetonic 
triptofano 3 0,01 0,01 0,02 0,02

BIOSTIMOLANTI e
PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA

INQUADRA IL QR CODE

per un tuo supporto tecnico
Scarica un’App specifica 
gratuita che funziona
da lettore qr code 
per avere accesso 
alle informazioni.
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Schema  
del Ferro EDDHSA  
di GEOFER HS

Clorosi Ferrica
su Kiwi

Ferro 
chelato

Fe%

Agente
chelante

Frazione EDDHA
Orto-Orto

%
Formulazione Impiego Solubilità

GEOFER® HS 6 EDDHSA - Microgranuli Radicale Ottima

COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI 

NOTE TECNICHE

Per prevenire e/o curare la clorosi ferrica è indispensabile il ricorso all’impiego di prodotti definiti chelati di Ferro.  
I chelati di Ferro sono prodotti speciali derivanti dalla unione stabile (chelazione) di un agente chelante (acido organico di 
sintesi) con il Ferro. Si caratterizzano a seconda del tipo di agente chelante utilizzato.
Infatti ogni agente chelante ha delle specifiche particolarità (capacità di legarsi con il Ferro, fotodegradabilità, stabilità) tali da 
indirizzarlo in modo preciso nell’impiego. Gli agenti chelanti più utilizzati sono i seguenti:
• EDDHA (EDDHSA) da somministrare per via radicale;
• DTPA da somministrare per via fogliare.
In ogni caso la tipologia dell’agente chelante è condizione necessaria per definire la potenziale qualità agronomica di un 
prodotto commerciale ma da sola non è sufficiente. Infatti in fase di sintesi del chelato viene determinata la “sua purezza”, cioè 
la capacità di chelazione, ad esempio nel caso del.Fe-EDDHA, come spiegato sotto.
Quindi non necessariamente si possono ben valutare i chelati commerciali messi a confronto, leggendo soltanto nelle etichette 
la tipologia di agente chelante, ma è sempre determinante l'affidabilità del produttore per avere un chelato dalla efficacia 
rinverdente. È troppo delicato e importante per il risultato produttivo l’intervento con i chelati, tale da non concedere approcci 
speculativi o salti nel buio.
I prodotti in commercio si differenziano fra di loro in base alla capacità che hanno di proteggere il Ferro dalla insolubilizzazione 
o disattivazione, che si traduce in un minore o maggiore assorbimento privilegiato da parte di radici e foglie, favorendone la 
traslocazione all’interno della linfa delle piante per raggiungere tutti gli organi, in particolare gli apici in accrescimento.

I CHELATI DI FERRO SCAM

I Chelati di Ferro SCAM si caratterizzano per la qualità e purezza dell’agente chelante.
Anche l’aspetto fisico dei formulati viene studiato per agevolare e rendere più efficace la solubilizzazione e distribuzione: infatti 
l’offerta SCAM è costituita da prodotti in microgranuli e liquidi.
L'agente chelante EDDHSA utilizzato per GEOFER® HS è caratterizzato da elevata solubilità ed efficacia rinverdente.

I VANTAGGI

•  Fe-EDDHA in questo caso è fondamentale che la percentuale della forma (isomero) cosidetta ORTO (massima capacità di 
legame fra il Ferro e l’agente chelante) sia nettamente prevalente rispetto a quella cosidetta PARA.

•  EDDHSA offre i vantaggi di un rapido effetto rinverdente associato ad una veloce solubilizzazione, che lo rende indicato per 
applicazioni in fertirrigazione e idroponia.

CHELATI DI FERRO
RADICALI

53



NUTRIZIONE VEGETALE

COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI 

NOTE TECNICHE

La tecnica della fertirrigazione si sta sempre più diffondendo in funzione degli indubbi vantaggi di tipo agronomico, 
della crescente innovazione nelle attrezzature per l’irrigazione e della qualità raggiunta dai concimi idrosolubili.  
Per evitare possibili accumuli di nutritivi nel terreno, aumento della salinità e di indurre eventuale fitotossicità è consigliato fare 
ripetuti interventi durante il ciclo colturale utilizzando una bassa concentrazione (1‰) piuttosto che fare pochi interventi ad alta 
concentrazione.
È buona norma abbinare ai concimi in polvere solubile sostanze liquide con funzione biostimolante e chelante per aumentare l’efficacia 
dell’intervento fertirrigante. I concimi idrosolubili SCAM si caratterizzano per la purezza dei loro componenti, per l’accuratezza della 
formula e del loro processo produttivo e per la affidabilità delle confezioni usate.

I FERTIRRIGANTI MINERALI IDROSOLUBILI SCAM
SCAM propone una vasta gamma di concimi in formulazione polvere solubile (IDROCOMPLEX) che si differenziano per i mirati e 
studiati rapporti che hanno fra i vari nutritivi principali (NPK) da renderli specifici e versatili per ogni fase di sviluppo e esigenza delle 
colture. Tale offerta è integrata da un formulato liquido (LINFOR®) a base di aminoacidi con una spiccata azione di stimolo dell’attività 
microbiologica del terreno. Risulta particolarmente efficace in abbinamento ai tradizionali concimi idrosolubili aumentandone la loro 
quota di utilizzo da parte delle colture. Con un suo impiego continuativo nel tempo si riducono i rischi di accumulo di salinità nel 
terreno.

I VANTAGGI

I concimi idrosolubili SCAM hanno una stabilità illimitata di tutte le loro 
caratteristiche primarie e secondarie:
•  altissima concentrazione in elementi nutritivi;
•  perfette solubilità, i prodotti in polvere solubile hanno una completa solubilità 

anche a concentrazioni elevate (10-15%);
•  massima stabilità delle soluzioni senza formazione di depositi insolubili
  o flocculazione;
•  compatibilità con qualsiasi tipo di acqua, migliorandone le caratteristiche
  di base;
•  assenza di elementi fitotossici e quindi di effetti indesiderati sulle colture.

Azoto
Totale

N%

Azoto
Nitrico

N nit %

Azoto
Ammoniacale

N amm %

Azoto
Ureico

N ur %

Fosforo

P2O5%

Potassio

K2O%

Calcio

CaO %

Magnesio

MgO%

Zolfo

SO3%

Boro

B%

Rame

Cu %

Ferro

Fe %

Manganese

Mn %

Molibdeno

Mo %

Zinco

Zn %

IDROCOMPLEX NEW VERDE 30 3 4 23 10 10 - - - 0,01 0,01 0,08 0,01 - 0,14

IDROCOMPLEX NEW BLU 20 2 3 15 20 20 - - 5 0,02 0,01 0,08 0,01 - 0,14

IDROCOMPLEX NEW GIALLO 10 - 10 - 40 10 - 13 0,01 0,01 0,08 0,01 - 0,14

IDROCOMPLEX NEW ARANCIO 15 - - 15 5 30 - 2 24 0,01 0,01 0,12 0,01 - 0,12

IDROCOMPLEX NEW ROSSO 5 3 2 - 15 40 - 17 - - 0,08 - - 0,14

IDROCOMPLEX NEW BIANCO 10 8 2 - 10 30 6 11 0,01 0,01 0,08 0,01 0,005 0,14

FERTIRRIGANTI
MINERALI IDROSOLUBILI

INQUADRA IL QR CODE

per un tuo supporto tecnico
Scarica un’App specifica 
gratuita che funziona
da lettore qr code 
per avere accesso 
alle informazioni.
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COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI 

NOTE TECNICHE

La fertirrigazione è sempre più utilizzata per alcune tipologie di colture, sia per superare le alterazioni che si possono avere per differenti cause 
(assorbimento insufficiente, distribuzione inadeguata, persistenti temperature basse, siccità, costipamento del terreno, pH eccessivamente 
alcalini), sia per ottimizzare le operazione colturali ottenendo produzioni più omogenee in possesso di una superiore qualità commerciale. In 
tale contesto la linea NEWFERSTIM e AXIFERT, concime organo-minerale liquido SCAM, ottenuto da sali altamente solubili e da una matrice 
organica studiata per lo scopo, potrà meglio razionalizzare gli interventi di fertirrigazione ed ottenere dei risultati quali-quantitativi superiori. 
Le linee di organo-minerali liquidi SCAM si differenziano per la matrice organica che è di tipo vegetale in AXIFERT  
e animale per NEWFERSTIM.

I FERTIRRIGANTI ORGANO-MINERALI LIQUIDI SCAM
Come per gli organo-minerali solidi anche per la linea NEWFERSTIM e AXIFERT, la caratterizzazione risiede principalmente nella matrice 
organica, molto ricca di aminoacidi, in buona parte liberi, con una buona dotazione in Azoto organico e una elevata stabilità fisica. La linea 
NEWFERSTIM e AXIFERT è efficace perché questa matrice liquida organica è in grado di esercitare una attività di biostimolo e di supporto 
fisiologico sulla pianta, gli aminoacidi liberi ed i peptidi, sono in grado di formare chelati e complessi con sali e metalli, di naturale e facile 
assimilazione. La linea NEWFERSTIM e AXIFERT legata alla tecnica della fertirrigazione rappresenta un modo ottimale di sfruttare al meglio 
le risorse della concimazione, specie se pensate in un’ottica di sostenibilità della pianta, con o senza forzature intensive; questa opportunità 
non è la sola che può essere ascritta alla matrice organica. Un ulteriore rilevante effetto è, ad esempio, l’attivazione di enzimi specifici; questi 
facilitando l’incorporazione dell’Azoto nelle proteine, consentono di razionalizzare la concimazione azotata e di ridurre i rischi di accumulo 
dei nitrati nelle foglie e nei frutti. 

I VANTAGGI

Quali vantaggi ottengono i fertilizzanti liquidi NEWFERSTIM dall’avere una 
matrice organica molto ricca di aminoacidi? 
•  1° vantaggio (grazie agli aminoacidi liberi) è quello di essere rapidamente 

assorbiti e trasportati nella pianta per stimolare alcune funzioni del 
metabolismo vegetativo, quali: crescita, sviluppo dei fiori, dei frutti, 
maggiore fertilità del polline, maggiore allegagione, maggiori resistenza 
a patogeni e alle avversità ambientali, quindi minori stress e miglior 
equilibrio vegeto produttivo delle colture. 

• 2° vantaggio, legato alla presenza di polipeptidi, è quello di essere utilizzati 
come chelante di macro, meso, e microelementi. 
La chelazione avviene in due o più punti ed il chelante avvolge lo ione 
con legami che risultano essere straordinariamente stabili e solubili in una 
vasta gamma di pH. L’aminoacido dell’organo-minerale liquido, simulando 
il naturale processo di assorbimento radicale selettivo, funge da carrier 
(vettore) agli ioni chelati, rendendo più facile il loro trasporto nei siti dove 
questi dovranno operare.

Azoto

N%

Fosforo

P2O5%

Potassio

K2O%

Carbonio organico  
di origine biologica

TOC

Meso e 
Microelementi

Peso
specifico
indicativo
kg/Litro

AXIFERT START 15 5 5 3,0 Boro e Zinco 1,25

AXIFERT UNIVERSAL 10 10 10 3,0 Boro e Zinco 1,25

AXIFERT FINAL 14 18 12 3,0 - 1,25

AXIFERT 20 NV 20 - - 3,0 - 1,25

NEWFERSTIM 6.12.0 6 12 - 3,0 - 1,14

NEWFERSTIM Ca Mg 8 - - - Calcio e Magnesio 1,29

FERTIRRIGANTI
ORGANO-MINERALI LIQUIDI

INQUADRA IL QR CODE

per un tuo supporto tecnico
Scarica un’App specifica 
gratuita che funziona
 da lettore qr code 
per avere accesso 
alle informazioni.
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CONCIMI SPECIALI e
BIOSTIMOLANTI

PRODOTTO STATO FISICO
COLORE 

TAL QUALE

DENSITÀ 
g/L o kg 
+/- 0,05

pH 
TAL QUALE

pH 
10%

pH 
0,1%

SALINITÀ 
mS/cm 

       
        10%     0,1%

TEMPO 
SOLUB. 
AL 10% 

PER I SOLIDI

AXIBOR 110E liquido paglierino 1350-1400 7,7 8,9 8,6 8,1 0,56 --

AXICAL liquido marrone scuro 1430-1470 1,2 3,2 4,3 18,7 2,27 --

AXIFERT FINAL liquido marrone scuro 1200-1300 8,2 8,0 7,2 8,3 0,28 --

AXIFERT START liquido marrone scuro 1200-1300 7,0 7,0 7,0 7,45 0,31 --

AXIFERT UNIVERSAL liquido marrone scuro 1200-1300 6,5 6,8 7,0 14,8 0,95 --

AXIFERT 20 NV liquido marrone scuro 1200-1300 5,2 6,5 7,0 15,4 0,61 --

AXIFOL CAB liquido verde 1250-1350 9,7 8,8 7,3 10,15 0,39 --

AXIMAG wdg marrone scuro 400-650 -- 4,2 6,5 13,1 0,53 30"

AXIMICRO LSA wdg marrone 550-650 -- 4,3 6,7 6,3 0,25 5"

CORRECTOR liquido rosso 1100-1200 0,7 1,4 2,6 11,2 0,68 --

ENDOX BS9 polvere bianco 600-650 -- 7,8 7,2 0,12 0,04 15"

FITOSTIM liquido bruno 1200-1300 7,1 6,7 7,8 10,92 0,32 --

FITOSTIM ALGA liquido bruno 1200-1300 9,5 8,3 7,4 14,7 1,02 --

FRUTTAFLOR PK polvere solubile bianco 1200-1300 -- 4,7 5,2 nd 2,11 45"

FRUTTAFLOR START polvere solubile bianco 1000-1100 -- 4,2 5,0 nd 1,86 45"

FRUTTAFLOR 20.20.20 polvere solubile bianco 1100-1200 -- 5,0 6,0 19,24 1,18 35"

GEOFER HS wdg viola-nero 600-700 -- 7,6 7,0 15,87 2,11 25"

IDROCOMPLEX NEW ARANCIO polvere solubile bianco 1200-1300 -- 5,0 5,6 19,4 1,1 45"

IDROCOMPLEX NEW BIANCO polvere solubile bianco 1200-1300 -- 4,2 5,2 19,4 1,1 1,30

IDROCOMPLEX NEW BLU polvere solubile bianco 1200-1300 -- 4,3 5,1 17,2 0,9 45"

IDROCOMPLEX NEW GIALLO polvere solubile bianco 1200-1300 -- 4,0 4,8 15,7 0,88 40"

IDROCOMPLEX NEW ROSSO polvere solubile bianco 1550-1650 -- 4,3 5,0 17,42 1,02 45"

IDROCOMPLEX NEW VERDE polvere solubile bianco 1100-1200 -- 4,7 5,0 18,25 0,9 30"

LINFOR liquido bruno 1200-1300 6,2 6,7 7,0 8,54 0,4 --

LINFOR V liquido bruno 1250-1350 7,5 7,2 7,0 9,66 0,46 --

NEWFERSTIM 6-12-0+3 liquido bruno 1100-1200 3,4 3,6 5,0 9,00 0,41 --

NEWFERSTIM Ca Mg liquido bruno 1285-1295 6,0 6,7 6,8 22,30 0,97 --

STIMOX MAT liquido ambrato 1200-1300 6,5 6,8 7,0 nd 0,41 --

STIMOX PLUS liquido ambrato 1200-1300 5,9 6,4 6,9 13,7 0,26 --

Decidere se mettere *I valori sono indicativi e riferiti a condizioni di laboratorio e a specifica acqua di partenza a 20° C.

DATI TECNICI
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PRODOTTO STATO FISICO
COLORE 

TAL QUALE

DENSITÀ 
g/L o kg 
+/- 0,05

pH 
TAL QUALE

pH 
10%

pH 
0,1%

SALINITÀ 
mS/cm 

       
        10%     0,1%

TEMPO 
SOLUB. 
AL 10% 

PER I SOLIDI

AXIBOR 110E liquido paglierino 1350-1400 7,7 8,9 8,6 8,1 0,56 --

AXICAL liquido marrone scuro 1430-1470 1,2 3,2 4,3 18,7 2,27 --

AXIFERT FINAL liquido marrone scuro 1200-1300 8,2 8,0 7,2 8,3 0,28 --

AXIFERT START liquido marrone scuro 1200-1300 7,0 7,0 7,0 7,45 0,31 --

AXIFERT UNIVERSAL liquido marrone scuro 1200-1300 6,5 6,8 7,0 14,8 0,95 --

AXIFERT 20 NV liquido marrone scuro 1200-1300 5,2 6,5 7,0 15,4 0,61 --

AXIFOL CAB liquido verde 1250-1350 9,7 8,8 7,3 10,15 0,39 --

AXIMAG wdg marrone scuro 400-650 -- 4,2 6,5 13,1 0,53 30"

AXIMICRO LSA wdg marrone 550-650 -- 4,3 6,7 6,3 0,25 5"

CORRECTOR liquido rosso 1100-1200 0,7 1,4 2,6 11,2 0,68 --

ENDOX BS9 polvere bianco 600-650 -- 7,8 7,2 0,12 0,04 15"

FITOSTIM liquido bruno 1200-1300 7,1 6,7 7,8 10,92 0,32 --

FITOSTIM ALGA liquido bruno 1200-1300 9,5 8,3 7,4 14,7 1,02 --

FRUTTAFLOR PK polvere solubile bianco 1200-1300 -- 4,7 5,2 nd 2,11 45"

FRUTTAFLOR START polvere solubile bianco 1000-1100 -- 4,2 5,0 nd 1,86 45"

FRUTTAFLOR 20.20.20 polvere solubile bianco 1100-1200 -- 5,0 6,0 19,24 1,18 35"

GEOFER HS wdg viola-nero 600-700 -- 7,6 7,0 15,87 2,11 25"

IDROCOMPLEX NEW ARANCIO polvere solubile bianco 1200-1300 -- 5,0 5,6 19,4 1,1 45"

IDROCOMPLEX NEW BIANCO polvere solubile bianco 1200-1300 -- 4,2 5,2 19,4 1,1 1,30

IDROCOMPLEX NEW BLU polvere solubile bianco 1200-1300 -- 4,3 5,1 17,2 0,9 45"

IDROCOMPLEX NEW GIALLO polvere solubile bianco 1200-1300 -- 4,0 4,8 15,7 0,88 40"

IDROCOMPLEX NEW ROSSO polvere solubile bianco 1550-1650 -- 4,3 5,0 17,42 1,02 45"

IDROCOMPLEX NEW VERDE polvere solubile bianco 1100-1200 -- 4,7 5,0 18,25 0,9 30"

LINFOR liquido bruno 1200-1300 6,2 6,7 7,0 8,54 0,4 --

LINFOR V liquido bruno 1250-1350 7,5 7,2 7,0 9,66 0,46 --

NEWFERSTIM 6-12-0+3 liquido bruno 1100-1200 3,4 3,6 5,0 9,00 0,41 --

NEWFERSTIM Ca Mg liquido bruno 1285-1295 6,0 6,7 6,8 22,30 0,97 --

STIMOX MAT liquido ambrato 1200-1300 6,5 6,8 7,0 nd 0,41 --

STIMOX PLUS liquido ambrato 1200-1300 5,9 6,4 6,9 13,7 0,26 --

Decidere se mettere *I valori sono indicativi e riferiti a condizioni di laboratorio e a specifica acqua di partenza a 20° C.
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NUTRIZIONE INTEGRATORI FOGLIARI SPECIFICI a base di meso e microelementi

BORO (B) etanolammina, idrosolubile 11,0%

MOLIBDENO (Mo) sodio, idrosolubile 0,03%

COMPOSIZIONE

 
CONCIME MINERALE LIQUIDO A BASE DI MICROELEMENTI                              
PER TRATTAMENTI FOGLIARI

∞ Previene e cura le notevoli esigenze di Boro di molte colture,  
il “mal del cuore” della barbabietola da zucchero, spaccature delle coste        
del sedano e Iitiasi del pero.

∞ Migliora l’allegagione dei fruttiferi, dell’olivo e previene l’acinellatura 
delle viti.

∞ Alta concentrazione di Boro etanolammina.

FORMULAZIONE

Liquido denso - colore rosso.

CONFEZIONI

Flacone: kg 1 - kg 5

Applicazione 
sulla pianta

CARATTERISTICHE
AXIBOR 110 E è una specialità ad alto contenuto di Boro ad elevata purezza, complessato con una 
molecola organica (monoetanolammina) ad elevata capacità di traslocazione ai siti di utilizzo. La 
formulazione "flowable" è il risultato di uno specifico processo produttivo che abbina anche agenti 
adesivanti e veicolanti per ottenere una perfetta uniformità di distribuzione del prodotto per via fogliare. Il Boro è un elemento 
fondamentale per la vita delle piante ed entra in importanti funzioni biologiche: germinazione del polline e allungamento del tubetto pollinico, 
migliore assorbimento dell’Azoto, accrescimento dei tessuti, germinabilità dei semi, formazione e trasporto degli zuccheri agli organi di riserva.  
Il Boro è poco mobile nella pianta e i sintomi della carenza si manifestano inizialmente negli organi giovani con accorciamento interno della 
pianta, foglie piccole, fioritura scarsa, allegagione scarsa ed incompleta, basso tenore di zuccheri negli organi di riserva, Tipiche fisiopatie 
sono: mal del cuore della barbabietola da zucchero, acinellatura della vite, spaccature delle coste di sedano, spaccatura delle carote, 
mancata fecondazione nell’olivo, suberosi nel melo, Iitiasi del pero. AXIBOR 110 E permette anche di prevenire e curare le notevoli esigenze 
di Boro di cavoli, asparagi, girasole, erba medica, piante da frutto, drupacee, tabacco, orticole a fioritura scalare, colture da seme. Migliora 
il livello quanti-qualitativo della produzione.

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE NOTE

VITE Pre e post fioritura 1 kg/Ha Utilizzare volumi d’irrorazione 
acqua medi di 1000 l/Ha  
per le colture arboree, 500 l/Ha 
per le estensive-industriali.
In caso di ambiente protetto e 
atomizzatori a basso volume 
ridurre il dosaggio del 30%.

OLIVO Da 5% fiori aperti (ogni 10 giorni) per 2 volte 1-1,2 kg/Ha

ORTICOLE IN GENERE Primi stadi sviluppo palchi fiorali 0,7-1 kg/Ha

FRUTTICOLE IN GENERE Pre e post fioritura 0,8-1 kg/Ha

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO Primi stadi sviluppo e a chiusura fila 1 kg/Ha

COLTURE INDUSTRIALI, CEREALI, 
COLTURE DA SEME, VIVAI

Nei primi stadi di sviluppo per 2 volte 0,5-1 kg/Ha

CLASSIFICAZIONE

CLP -

Dose media 
d'impiego

1 
kg/Ha

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

AXIBOR 110 E

REG. 2019/1009

NEW
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NUTRIZIONE INTEGRATORI FOGLIARI SPECIFICI a base di meso e microelementi

CARATTERISTICHE
AXICaL è un formulato espressamente studiato per prevenire e curare le fisiopatie causate da carenza 
di Calcio negli ortaggi, nella frutta e nell’uva. Il Calcio è un elemento fondamentale per le piante: 
partecipa alla costituzione della parete cellulare dei tessuti vegetali, della polpa, della buccia e delle 
foglie. Una carenza di Calcio nella pianta si manifesta con tessuti poco consistenti, aree suberificate 
della polpa, buccia poco elastica e soggetta a spacchi, foglie con necrosi di vaste aree, ridotta conservabilità. AXICaL, grazie all’innovativa 
“Complessazione naturale” (15% CaO-LSA), viene assorbito totalmente e, raggiunge rapidamente i siti di utilizzo e agisce direttamente su 
foglie e su frutti.

OSSIDO DI Calcio (CaO) Totale 15,0%

OSSIDO DI Calcio (CaO) IN FORMA DI COMPLESSO 15,0%

AGENTE COMPLESSANTE: LSA (ligninsolfonato di ammonio)

CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI 
COMPLESSO DI CALCIO - LIGNINSOLFONATO

∞ Evita l’insorgenza di dannose fisiopatie come la butteratura amara  
del melo, il marciume apicale del pomodoro, il tip burn delle lattughe,                
il mal raggiante delle pesche, lo spacco dei frutti/acini.

∞ Aumenta la consistenza della polpa.

∞ Favorisce le attività di manipolazione e conservazione dei frutti  
prima della commercializzazione.

FORMULAZIONE

Liquido denso - Colore bruno.

CONFEZIONI

Flacone: kg 1  
Tanica: kg 10 

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

MELO var. rosse (es. Gala) 3-4 applicazioni da post-allegagione 1,0-1,5 kg/Ha

MELO var. gialle (Golden e simili) 4-6 applicazioni da post-allegagione 0,7-0,8 kg/Ha

PESCO, CILIEGIO E DRUPACEE 4-5 applicazioni da scamiciatura,ripetere ogni 8 giorni 1,0-1,5 kg/Ha

VITE E UVA DA TAVOLA 3-4 applicazioni da “acino grano di pepe”, ogni 8-10 giorni 1,2-1,5 kg/Ha

ACTINIDIA E PIANTE DA FRUTTO 3-4 applicazioni da post- allegagione, ogni 10 giorni 1,0-1,5 kg/Ha

OLIVO 3-4 applicazioni da post- allegagione, ogni 10 giorni 1,2-1,5 kg/Ha

AGRUMI 3-4 applicazioni da post- allegagione, ogni 10 giorni 1,0-1,2 kg/Ha

POMODORO DA MENSA E INDUSTRIA 3-4 applicazioni, da allegagione del 1° palco,ogni 10-12 giorni 1,2-1,5 kg/Ha

LATTUGHE E ORTAGGI DA FOGLIA 2-3 applicazioni da piante sviluppate ogni 7-8 giorni 1,2-1,5 kg/Ha

MELONE 3-4 applicazioni, da “frutto noce” ogni 8-10 giorni 1,2-1,5 kg/Ha

ORTAGGI IN GENERE 2-3 applicazioni da post-allegagione, ogni 8 giorni 1,0-1,5 kg/Ha

FRAGOLE 2-3 applicazioni da post-allegagione, ogni 8 giorni 1,0-1,2 kg/Ha

POINSETTIA 3-4 applicazioni, da fasi iniziali a formazione brattee, ogni 10 gg 80-100 g/hl

FLORICOLE E ORNAMENTALI IN GENERE 2-3 applicazioni, fino alla formazione dei boccioli 70-100 g/hl

COMPOSIZIONE

Applicazione 
sulla pianta

CLASSIFICAZIONE

CLP
  

H319

Dose media 
d'impiego

1 
kg/Ha

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

AXICAL
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NUTRIZIONE FERTIRRIGANTI ORGANO-MINERALI LIQUIDI

Fertirrigazione

Dose media 
d'impiego

100 
kg/Ha

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.  Agitare prima dell'uso.   
Le applicazioni fogliari vanno effettuate nelle ore più fresche della giornata. 

AZOTO (N) Totale
di cui: organico 0,6%, ammoniacale 5,5%, ureico 9,4%, nitrico 5,0%

20,0%

CARBONIO ORGANICO 3,0%

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO FLUIDO IN SOSPENSIONE 
CON MICROELEMENTI PER FERTIRRIGAZIONE

∞  Incrementa l’attività metabolica grazie agli aminoacidi liberi.
∞  Accellera la trasformazione dell'Azoto nitrico in organico  

con conseguente riduzione di nitrati nelle produzioni.
∞  Aiuta a superare i fenomeni di stress o di blocchi di crescita.
∞  Promuove la formazione dell’apparato vegetativo e del contenuto proteico.
∞  Riduce i problemi di salinità dei terreni e l’accumulo di sodio.

CARATTERISTICHE
AXIFERT 20 NV è un concime Organo-Minerale fluido di ultima generazione, frutto della ricerca e sperimentazione 
SCAM. La frazione organica interamente di origine vegetale, garantisce una elevata capacità nutritiva e favorisce 
i processi biochimici delle piante e le colture. AXIFERT 20 NV è formulato con una matrice organica ottenuta 
con un processo fermentativo specifico che permette di ottenere una alta concentrazione di aminoacidi  
(> 25 %) di cui una elevata quota di aminoacidi in forma levogiri (>15%). Le differenti tipologie di aminoacidi presenti nella matrice organica è 
maggiormente rappresentata da: AC. Glutammico, AC. Aspartico e Alanina. La loro azione sulle piante è molto importante: sono riserva di azoto, 
stimolano la colorazione e la maturazione dei frutti, la produzione di clorofilla e la formazione dei batteri azoto fissatori nelle leguminose. Sono 
precursori di molti altri aminoacidi liberi, come la Prolina, Glutammina, Istidina e Arginina, aminoacidi a cui è riconosciuto scientificamente 
l’effetto positivo sulla fisiologia vegetale.

COLTURE DOSE DOSE NOTE

COLTURE ARBOREE Piante adulte Nuovi impianti La scelta del dosaggio è indicativa e deve essere adattata alla 
coltura a seconda delle necessità. Per migliorare l’assimilazione 
dei nutritivi e degli aminoacidi e peptidi presenti in AXIFERT è 
necessario distribuire almeno 5 m3 di acqua per 1000 m2.
Se c’è la necessità di integrare la concimazione si tenga 
presente che è possibile apportare il 30% in meno di unità 
fertilizzanti grazie all’elevata efficienza di AXIFERT.

FRUTTIFERI E VITE 100-120 kg/Ha 80-100 kg/Ha

AGRUMI 120-150 kg/Ha 100-120 kg/Ha

OLIVO 120-160 kg/Ha 100-120 kg/Ha

COLTURE ORTICOLE
A pieno campo  

ciclo breve
In serra o in ambiente protetto

5-10 kg/1000 mq 5-10 kg/1000 mq

COLTURE FLORICOLE
A pieno campo  

ciclo breve
In serra o in ambiente protetto

--- 5-8 kg/1000 mq

APPLICAZIONI FOGLIARI DOSE 

CEREALI AUTUNNO VERNINI 10-20 kg/Ha nella fase di foglia bandiera

CEREALI PRIMAVERILI ESTIVI, MAIS E COLTURE INDUSTRIALI 10-20 kg/Ha nelle fasi di accumulo amido

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE Miscela di concimi 
organici azotati fluidi

COMPONENTI MINERALI Soluzione di nitrato 
ammonico e urea.

FORMULAZIONE Liquida 

CONFEZIONI Tanica: kg 20
Bancale: kg 1000

AXIFERT 20 NV
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NUTRIZIONE FERTIRRIGANTI ORGANO-MINERALI LIQUIDI

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.  Agitare prima dell'uso.   
Le applicazioni fogliari vanno effettuate nelle ore più fresche della giornata. 

AZOTO (N) Totale
di cui: ureico 14,0%, organico 1,0%

15,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Solubile in acqua 5,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 5,0%

BORO (B) Solubile in acqua 0,01%

FERRO (Fe) Chelato con EDTA 0,02%

MANGANESE (Mn) Chelato con EDTA 0,02%

ZINCO (Zn) Chelato con EDTA 0,01%

CARBONIO ORGANICO (C) 3,0%

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE Miscela di concimi 
organici azotati fluidi

COMPONENTI MINERALI Urea, Fosfato 
bipotassico, MAP

FORMULAZIONE Liquida 

CONFEZIONI Tanica: kg 20
Bancale: kg 1000

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK FLUIDO IN SOSPENSIONE 
CON MICROELEMENTI PER FERTIRRIGAZIONE 
A BASSO CONTENUTO IN CLORO

∞  Veicola velocemente gli elementi nutritivi.

∞  Rapporto NPK indicato per olivo, ortaggi da foglia  
e colture avide in Azoto.

CARATTERISTICHE
AXIFERT START è un concime organo-minerale liquido innovativo nel panorama della fertilizzazione. 
Appartiene ad una gamma di concimi appositamente studiati da SCAM per la fertirrigazione. La frazione 
organica contiene amminoacidi differenti, associati con la frazione minerale perfettamente solubile. 
Questa originale formulazione liquida garantisce praticità d’uso ed elevato assorbimento dei nutritivi 
rispetto ai tradizionali prodotti minerali. AXIFERT START è un fertilizzante perfettamente equilibrato, ricco 
di microelementi chelati. Per il suo equilibrato rapporto NPK è stato studiato per la fertirrigazione di tutto il ciclo. Particolarmente indicato 
per le colture, o le fasi fenologiche, in cui è richiesta una particolare spinta da parte del concime per sostenere lo sviluppo della pianta, e un 
apporto armonico di nutritivi per ottenere una produzione equilibrata, da allegagione a invaiatura o ingrossamento frutti per le piante arboree, 
dalla fioritura per le ortive.

Fertirrigazione

Dose media 
d'impiego

120 
kg/Ha

COLTURE DOSE DOSE NOTE

COLTURE ARBOREE Piante adulte Nuovi impianti La scelta del dosaggio è indicativa e deve essere adattata alla 
coltura a seconda delle necessità. Per migliorare l’assimilazione 
dei nutritivi e degli aminoacidi e peptidi presenti in AXIFERT è 
necessario distribuire almeno 5 m3 di acqua per 1000 m2. 
Se c’è la necessità di integrare la concimazione si tenga 
presente che è possibile apportare il 30% in meno di unità 
fertilizzanti grazie all’elevata efficienza di AXIFERT.

FRUTTIFERI E VITE 150-200 kg/Ha 50-100 kg/Ha

AGRUMI 120-150 kg/Ha 100-150 kg/Ha

OLIVO 150-180 kg/Ha 80-150 kg/Ha

COLTURE ORTICOLE
A pieno campo  

ciclo breve
In serra o in ambiente protetto

10-20 kg/1000 mq 5-20 kg/1000 mq

COLTURE FLORICOLE
A pieno campo  

ciclo breve
In serra o in ambiente protetto

10-20 kg/1000 mq 5-10 kg/1000 mq

APPLICAZIONI FOGLIARI DOSE 

PIANTE DA FRUTTO 200 g/hl

ORTAGGI 150 g/hl

CEREALI PRIMAVERILI ESTIVI, MAIS E COLTURE INDUSTRIALI 10-20 kg/Ha

AXIFERT START
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NUTRIZIONE FERTIRRIGANTI ORGANO-MINERALI LIQUIDI

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso. Agitare prima dell'uso.   
Le applicazioni fogliari vanno effettuate nelle ore più fresche della giornata. 

AZOTO (N) Totale
di cui: ureico 9%, organico 1,0%

10,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Solubile in acqua 10,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) Solubile in acqua 10,0%

BORO (B) Solubile in acqua 0,01%

FERRO (Fe) Chelato con EDTA 0,02%

MANGANESE (Mn) Chelato con EDTA 0,02%

ZINCO (Zn) Chelato con EDTA 0,01%

CARBONIO ORGANICO (C) 3,0%

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE Miscela di concimi 
organici azotati fluidi

COMPONENTI MINERALI Urea, Fosfato 
bipotassico, MAP

FORMULAZIONE Liquida 

CONFEZIONI Tanica: kg 20
Bancale: kg 1000

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK FLUIDO IN SOSPENSIONE 
CON MICROELEMENTI PER FERTIRRIGAZIONE 
A BASSO CONTENUTO IN CLORO

∞  Veicola velocemente gli elementi nutritivi.

∞  Rapporto NPK equilibrato.

∞  Non altera le cinetiche dei prodotti in miscela

CARATTERISTICHE
AXIFERT UNIVERSAL è un concime organo-minerale liquido innovativo nel panorama della fertilizzazione. 
Appartiene ad una gamma di concimi appositamente studiati da SCAM per la fertirrigazione. La frazione 
organica contiene amminoacidi differenti, associati con la frazione minerale perfettamente solubile. Questa 
originale formulazione liquida garantisce praticità d’uso ed elevato assorbimento dei nutritivi rispetto ai 
tradizionali prodotti minerali. AXIFERT UNIVERSAL è un fertilizzante perfettamente equilibrato, ricco di 
microelementi chelati. Per il suo equilibrato rapporto NPK è stato studiato per la fertirrigazione di tutto il ciclo. Particolarmente indicato per le 
colture, o le fasi fenologiche, in cui è richiesta una particolare spinta da parte del concime per sostenere lo sviluppo della pianta, e un apporto 
armonico di nutritivi per ottenere una produzione equilibrata, da allegagione a invaiatura o ingrossamento frutti per le piante arboree, dalla 
fioritura per le ortive.

Dose media 
d'impiego

100 
kg/Ha

Fertirrigazione

COLTURE DOSE DOSE NOTE

COLTURE ARBOREE Piante adulte Nuovi impianti La scelta del dosaggio è indicativa e deve essere adattata alla 
coltura a seconda delle necessità. Per migliorare l’assimilazione 
dei nutritivi e degli aminoacidi e peptidi presenti in AXIFERT è 
necessario distribuire almeno 5 m3 di acqua per 1000 m2. 
Se c’è la necessità di integrare la concimazione si tenga 
presente che è possibile apportare il 30% in meno di unità 
fertilizzanti grazie all’elevata efficienza di AXIFERT.

FRUTTIFERI E VITE 150-200 kg/Ha 50-100 kg/Ha

AGRUMI 150-180 kg/Ha 100-150 kg/Ha

OLIVO 150-200 kg/Ha 80-150 kg/Ha

COLTURE ORTICOLE
A pieno campo  

ciclo breve
In serra o in ambiente protetto

10-20 kg/1000 mq 5-20 kg/1000 mq

COLTURE FLORICOLE
A pieno campo  

ciclo breve
In serra o in ambiente protetto

10-20 kg/1000 mq 5-10 kg/1000 mq

APPLICAZIONI FOGLIARI DOSE 

PIANTE DA FRUTTO 200 g/hl

ORTAGGI 150 g/hl

CEREALI PRIMAVERILI ESTIVI, MAIS E COLTURE INDUSTRIALI 10-20 kg/Ha

AXIFERT UNIVERSAL

*Miscelato ai diserbanti di post emergenza di cereali e colture industriali:5-10 kg/Ha.
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NUTRIZIONE FERTIRRIGANTI ORGANO-MINERALI LIQUIDI

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso. Agitare prima dell'uso.   
Le applicazioni fogliari vanno effettuate nelle ore più fresche della giornata.  

AZOTO (N) Totale
di cui: ureico 2%, organico 1%

3,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Solubile in acqua 9,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) Solubile in acqua 12,0%

BORO (B) Solubile in acqua 0,01%

FERRO (Fe) Solubile in acqua 0,02%

MANGANESE (Mn) Solubile in acqua 0,02%

ZINCO (Zn) Solubile in acqua 0,01%

CARBONIO ORGANICO (C) 3,0%

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE Miscela di concimi 
organici azotati fluidi

COMPONENTI MINERALI Urea, Fosfato 
bipotassico

FORMULAZIONE Liquida 

CONFEZIONI Tanica: kg 20
Bancale: kg 1000

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK FLUIDO IN SOSPENSIONE 
CON MICROELEMENTI PER FERTIRRIGAZIONE 
A BASSO CONTENUTO DI CLORO

∞  Trasporta le sostanze nutritive direttamente nel luogo di consumo (CARRIER).

∞  Incrementa la qualità finale della produzione.

Fertirrigazione

Dose media 
d'impiego

120 
kg/Ha

CARATTERISTICHE
AXIFERT FINAL è un concime organo-minerale liquido innovativo nel panorama della fertilizzazione. 
Appartiene ad una gamma di concimi appositamente studiati da SCAM per la fertirrigazione. La frazione 
organica contiene amminoacidi differenti, associati con la frazione minerale perfettamente solubile. 
Questa originale formulazione liquida garantisce praticità d’uso ed elevato assorbimento dei nutritivi 
rispetto ai tradizionali prodotti minerali. AXIFERT FINAL è un fertilizzante che per la predominante presenza di Potassio risulta particolarmente 
adatto nelle fasi vegetative comprese tra la fioritura e la maturazione, favorendo gli aspetti qualitativi delle produzioni come il contenuto in 
zuccheri, la consistenza della polpa, la serbevolezza e la colorazione dei frutti.

COLTURE DOSE DOSE NOTE

COLTURE ARBOREE Piante adulte Nuovi impianti La scelta del dosaggio è indicativa e deve essere adattata alla 
coltura a seconda delle necessità. Per migliorare l’assimilazione 
dei nutritivi e degli aminoacidi e peptidi presenti in AXIFERT è 
necessario distribuire almeno 5 m3 di acqua per 1000 m2. 
Se c’è la necessità di integrare la concimazione si tenga 
presente che è possibile apportare il 30% in meno di unità 
fertilizzanti grazie all’elevata efficienza di AXIFERT.

FRUTTIFERI E VITE 150-200 kg/Ha 50-100 kg/Ha

AGRUMI 150-180 kg/Ha 100-150 kg/Ha

OLIVO 150-200 kg/Ha 80-150 kg/Ha

COLTURE ORTICOLE
A pieno campo  

ciclo breve
In serra o in ambiente protetto

10-20 kg/1000 mq 5-20 kg/1000 mq

COLTURE FLORICOLE
A pieno campo  

ciclo breve
In serra o in ambiente protetto

10-20 kg/1000 mq 5-10 kg/1000 mq

APPLICAZIONI FOGLIARI DOSE 

PIANTE DA FRUTTO 200 g/hl

ORTAGGI 150 g/hl

CEREALI PRIMAVERILI ESTIVI, MAIS E COLTURE INDUSTRIALI 10-20 kg/Ha

AXIFERT FINAL
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NUTRIZIONE INTEGRATORI FOGLIARI POLIVALENTI

AXIFOL CAB

CLASSIFICAZIONE

CLP
 

H319

OSSIDO DI CALCIO (CaO) idrosolubile 15,0%

BORO (B) idrosolubile 0,1%

Peso specifico: 1,33 g/lt

FORMULAZIONE

Liquido

CONFEZIONI

Flaconi: kg 1
Tanica: kg 10

COLTURE
 

PERIODO APPLICAZIONE DOSE NOTE

POMACEE
In vegetazione 

In preimmagazzinamento

250-350 cc/hl

2-3 kg/hl

Per prevenire e/o curare la butteratura amara delle mele ed in genere la formazione 
di zone suberose nei frutti e per aumentare le qualità organolettiche. Infatti la 
butteratura amara si ha quando nei frutti e nelle foglie è presente un eccesso di 
Potassio e Magnesio rispetto al calcio. Sono consigliati 4 trattamenti ogni 10-15 
giorni a partire da allegagione avvenuta. Nel caso si possa prevedere insorgenza di 
butteratura anche in fase di conservazione è consigliato anche un trattamento in 
pre immagazzinamento con immersione della frutta nella soluzione preparata con 
AXIFOL CAB.

DRUPACEE Dalla avvenuta allegagione 250-300 cc/hl

 In particolare sulle varietà di pesche a polpa più tenera, che mal sopportano 
la manipolazione, per favorire la serbevolezza e per aumentare le qualità 
organolettiche. Fare 3 trattamenti a partire da allegagione avvenuta, ripetendoli ogni 
10-15 giorni.

POMODORO Dalla avvenuta allegagione 150-300 cc/hl
Per prevenire il marciume apicale, favorire le qualità organolettiche dei frutti nonchè 
dare robustezza ai tessuti molli.
Eseguire almeno 3 trattamenti dalla avvenuta allegagione alla raccolta.

INSALATE, LATTUGHE, 
RADICCHIO

Fase di massimo accrescimento 150-250 cc/hl
Per favorire la serbevolezza e la croccantezza delle foglie, effettuare ripetuti 
trattamenti nella fase di massimo accrescimento fino alla raccolta.

MELONE Nelle fasi di sviluppo iniziale 800-1500 cc/hl
Per impedire il seccume delle foglie e del picciolo, effettuare almeno 2 trattamenti 
distanziati di circa dieci giorni dall’inizio ingrossamento frutto (diametro di circa 5 cm).

SEDANO, FINOCCHIO Nelle fasi vegetative iniziali 150-250 cc/hl
Per impedire seccumi interni del gambo o delle foglie, eseguire 2-3 trattamenti 
distanziati di dieci giorni ad iniziare dalla formazione delle prime foglie.

FRAGOLA Dalla avvenuta allegagione 150-250 cc/hl
Per dare consistenza ai frutti e migliorare la serbevolezza effettuare almeno 
2 trattamenti dalla allegagione dei primi frutti ad intervalli di circa 10 giorni.

COMPOSIZIONE

SOLUZIONE DI CLORURO DI CALCIO CON BORO (B) 
CONCIME FOGLIARE LIQUIDO

∞ Concime fogliare liquido specifico per la prevenzione e cura delle 
fisiopatie nutrizionali determinate o condizionate dalla carenza di 
Calcio nei tessuti della pianta.

∞ Alta concentrazione di Calcio attivo.

Applicazione 
sulla piantaCARATTERISTICHE

AXIFOL CAB, per la purezza dei suoi componenti e la presenza di Calcio a pronto assorbimento, consente 
un pronto trasferimento del Calcio all’interno dei tessuti trattati. Il concime contiene Calcio a pronto 
assorbimento. Tale caratteristica è raggiunta anche dalla azione sinergica del Boro. Il Boro svolge un 
importante e insostituibile ruolo nel favorire il trasporto all’interno dei tessuti del calcio.

Dose media 
d'impiego

2 
kg/Ha

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.
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OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) TOTALE 8,0%

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) IN FORMA DI COMPLESSO 8,0%

AGENTE COMPLESSANTE: (ligninsolfonato di ammonio) LSA

CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI                                             
COMPLESSO DI MAGNESIO - LIGNINSOLFONATO

∞  Evita il disseccamento del rachide nella vite e la filloptosi del melo.

∞  Migliora la risposta produttiva grazie all’ottimizzazione della fotosintesi clorofilliana.

∞  Aumenta la colorazione di frutta e ortaggi.

∞ Migliora il livello qualitativo della produzione vitivinicola.

FORMULAZIONE

Microgranuli idrosolubili (WDG) - Colore marrone chiaro

CONFEZIONI

Astuccio: kg 1 
(contiene sacchetto trasparente con trattamento di protezione UV)

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

VITE E UVA DA TAVOLA
2 applicazioni: a “scamiciatura” e dopo 8-10 giorni. 
2 applicazioni: 15 prima dell'invaiatura e a inizio invaiatura

1,2-1,5 kg/Ha

MELO var. gialle (Golden e simili) 3-4 applicazioni da inizio giugno, ogni 10-12 giorni 1,0-1,2 kg/Ha

MELO var. rosse (es. Gala) 3-4 applicazioni da inizio giugno, ogni 10-12 giorni 1,0-1,5 kg/Ha

PESCO E DRUPACEE 2-3 applicazioni da “frutto noce”, ripetere ogni 8 giorni 1,0-1,2 kg/Ha

ACTINIDIA E PIANTE DA FRUTTO 2-3 applicazioni da “frutto noce”, ripetere ogni 8 giorni 1,0-1,5 kg/Ha

OLIVO 2-3 applicazioni da frutto allegato, ogni 10 giorni 1,2-1,5 kg/Ha

AGRUMI 2-3 applicazioni da post- allegagione, ogni 10 giorni 1,0-1,2 kg/Ha

COLTURE ESTENSIVE E INDUSTRIALI 2-3 applicazioni a partire dalle fasi iniziali di sviluppo 0,7-1,0 kg/Ha

POMODORO, PEPERONE ECC. 2-3 applicazioni, da ingrossamento frutti del 1° palco, ogni 10-12 gg 1,0-1,2 kg/Ha

LATTUGHE E ORTAGGI DA FOGLIA 2-3 applicazioni da piante sviluppate ogni 7-8 giorni 1,2-1,5 kg/Ha

ORTAGGI IN GENERE 2-3 applicazioni da frutto formato, ogni 8 giorni 1,0-1,5 kg/Ha

FRAGOLE 2-3 applicazioni da frutto formato, ogni 8-10 giorni 1,0-1,2 kg/Ha

GAROFANO E CRISANTEMO 3 applicazioni, dalle fasi iniziali fino alla formazione dei boccioli 80-100 g/hl

FLORICOLE E ORNAMENTALI IN GENERE 2-3 applicazioni, dalle fasi iniziali, fino alla formazione dei boccioli 70-100 g/hl

COMPOSIZIONE

Applicazione 
sulla pianta

Dose media 
d'impiego

1 
kg/Ha

CARATTERISTICHE
AXIMaG è un formulato espressamente studiato per prevenire e curare le fisiopatie causate da carenza 
di Magnesio negli ortaggi, nella frutta e nell’uva. Una carenza di Magnesio nella pianta si manifesta con 
un ingiallimento (clorosi) delle foglie più vecchie (basali) e la loro caduta anticipata, ridotto sviluppo 
per scarsa fotosintesi clorofilliana, limitata colorazione degli ortaggi, ad esempio delle carote, per 
la mancata formazione dei pigmenti coloranti. AXIMaG, grazie all’innovativa “Complessazione naturale” (8% MgO-LSA), viene assorbito 
totalmente e, raggiunge rapidamente i siti di utilizzo e agisce direttamente su foglie e sui frutti.

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

CLASSIFICAZIONE

CLP - 

AXIMAG
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COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

VITE E UVA DA TAVOLA 2-4 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni 1,0-1,5 kg/Ha

MELO e PERO 2-4 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni 1-1,2 kg/Ha

PESCO e DRUPACEE 2-3 applicazioni da “frutto noce”, ripetere ogni 8 giorni 1,0-1,2 kg/Ha

ACTINIDIA E PIANTE DA FRUTTO IN GENERE 2-4 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni 1,0-1,5 kg/Ha

OLIVO 2-3 applicazioni da frutto allegato, ogni 10 giorni 1,2-1,5 kg/Ha

AGRUMI 2-3 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni 1,0-1,5 kg/Ha

COLTURE ESTENSIVE E INDUSTRIALI 1-2 applicazioni a partire dalle fasi iniziali di sviluppo 0,5-1,0 kg/Ha

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, 2-3 applicazioni da ingrossamento frutti del 1° palco, ripetendo ogni 10-12 giorni 1,0-1,2 kg/Ha

LATTUGHE e ortaggi da foglia 2-3 applicazioni da piante sviluppate ogni 7-8 giorni 1,2-1,5 kg/Ha

ORTAGGI IN GENERE 2-3 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni 1,0-1,5 kg/Ha

FRAGOLE 2-3 applicazioni da frutto formato, ogni 8-10 giorni 1,0-1,2 kg/Ha

ARBUSTI e VIVAISMO 2-3 applicazioni da ripresa vegetativa, ogni 8-12 giorni 80-100 g/hl

FLORICOLE e ORNAMENTALI in genere 1-2 applicazioni nelle fasi iniziali. Non applicare dopo la bocciolatura. 70-100 g/hl

Boro (B) idrosolubile 0,9% 

Rame (Cu) complessato con LS, idrosolubile 0,3% 
Ferro (Fe) complessato con LS, idrosolubile 6,8%
Manganese (Mn) complessato con LS, idrosolubile 2,6% 
Molibdeno (Mo) idrosolubile 0,2% 
Zinco (Zn) complessato con LS, idrosolubile 1,1% 

Agente complessante: acido lignosolfonico (LS)

COMPOSIZIONE

MISCELA DI MICROELEMENTI BORO (B), RAME (Cu), FERRO (Fe), 
MANGANESE (Mn), MOLIBDENO (Mo), ZINCO (Zn) 

∞  Apparato fogliare altamente attivo.

∞  Previene e cura la clorosi ferrica.

∞  Equilibrio Ferro Manganese per ottimizzare la fotosintesi clorofilliana.

∞  Attiva i tessuti meristematici grazie a Boro, Molibdeno e Zinco.

∞  Favorisce i processi biochimici della pianta.

FORMULAZIONE

Polvere cristallina

CONFEZIONI

Astuccio: kg 1 

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

CLASSIFICAZIONE

CLP H318, H411

Applicazione 
sulla pianta

Dose media 
d'impiego

1 
kg/Ha

CARATTERISTICHE
AxiMicro LSA è un concime fogliare espressamente studiato per prevenire e curare le fisiopatie causate da 
carenze multiple di microelementi negli ortaggi, piante da frutto, olivo, vite e ornamentali. Le carenze multiple, 
causate dalla presenza ridotta di più elementi nutritivi o da antagonismo indiretto tra i microelementi, sono di 
difficile diagnosi; spesso si manifestano con ingiallimenti internervali delle foglie, disseccamento dei lembi, 
sviluppo ridotto della vegetazione, riduzione della produzione e minori caratteristiche organolettiche. AxiMicro LSA apporta alle piante tutti i principali 
microelementi (Boro, Rame, Ferro, Manganese, Molibdeno, Zinco, ) in forma altamente disponibile e in un rapporto appropriato per le piante. Grazie 
all’innovativa complessazione naturale con la sostanza di origine vegetale LIGNINSULFONATO, AxiMicro LSA, viene assorbito totalmente dalle foglie, 
raggiunge rapidamente i siti di utilizzo e agisce velocemente per riportare la pianta ad un ottimale equlibrio vegeto-produttivo.

AXIMICRO LSA

REG. 2019/1009
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ENDOX BS9

Tipo di ammendante organico
Ammendante vegetale 

semplice non compostato

Micorrize (Endomicorrize Glomus spp) 4 %

Batteri della rizosfera (Bacillus subtilis) 1 X 109 U.F.C/g

Trichoderma (Trichoderma spp) 1 X 103 U.F.C/g

Non contiene organismi geneticamente selezionati ed organismi patogeni.

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA 
INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI

∞  Migliora l’assimilazione dei nutrienti già presenti nel terreno. 

∞  Rivitalizza la fertilità nei terreni molto sfruttati e “stanchi”. 

∞  Crea condizioni sfavorevoli per la diffusione di una ampia serie  
di funghi e batteri capaci di nuocere allo sviluppo delle piante.

FORMULAZIONE

Polvere solubile

CONFEZIONI

Astuccio: kg 1 

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE

ENDOX BS9 è una specialità fertilizzante costituita da un inoculo a base di micorrize, associate 
ad un ammendante organico ed a ceppi naturali di batteri della rizosfera, appositamente studiato 
per migliorare le caratteristiche del suolo e quelle vegeto-produttive delle piante. ENDOX BS9 è 
ottenuto tramite un procedimento di liofilizzazione e miscelazione con elevati standards produttivi 
per garantire la massima efficacia, un’ottimale solubilizzazione e distribuzione con le tradizionali attrezzature per irrigazione e di irrorazione 
per applicazione localizzata. La componete principale sono le spore di Bacillus subtilis (1 X 109 Unità Formanti Colonia per grammo di 
prodotto) che insieme alle endomicorrize consentono di ristabilire gli equilibri nel microambiente radicale con risultati specifici sopra elencati.

Applicazione 
al terreno

COLTURE
 

PERIODO APPLICAZIONE DOSE NOTE

COLTURE FRUTTICOLE
Direttamente al terreno. 
Presemina o pretrapianto.

200-250 g  
ogni 1000 mq

Suggerita una prima applicazione subito prima del trapianto 
o della semina. Prosecuzione ogni 8-14 giorni sino a quando 
l'apparato radicale non ha raggiunto lo sviluppo completo.

COLTURE FLOREALI  
E ORTICOLE

Applicazioni in vaso o contenitori di altro 
genere. 
Dal momento dell'invaso.

100 g  
ogni 100 litri di acqua

Applicare al terreno mediante innaffiatoio, spaghetto od 
altra attrezzatura idonea a partire dal momento dell'invaso. 
Prosecuzione ogni 8-14 giorni sino allo sviluppo completo 
delle piante.

COLTURE IDROPONICHE  
O FUORI SUOLO

Ciclo iniziale.
50-100 g  

ogni 100 litri  
di soluzione circolante

Utilizzare la dose più alta al momento del primo riempimento 
ad inizio ciclo di coltivazione. La dose di mantenimento più 
bassa può venire utilizzata per le successive applicazioni a 
cadenza di 7-10 giorni.

COLTURE FLOREALI 
Applicazioni a torbe e substrati.
Prima dell'invaso.

150-300 g  
ogni m3  

di substrato

Mescolare uniformemente a secco con betoniera od altre 
attrezzature idonee subito prima del riempimento dei vasetti 
o alveolari.

TALEE, SEME DI PATATA, ECC.
Applicazioni su materiale di propagazione. 
Presemina o messa a dimora.

150 g  
ogni 100 litri  
di soluzione

Immergere il materiale per almeno 60” e successivamente 
lasciar asciugare nelle 24 ore precedenti la semina o la messa 
a dimora in cassone.

Dose media 
d'impiego

2-2,5 
kg/Ha

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Preparazione della soluzione: in un secchio pieno di acqua, aggiungere 
gradualmente il prodotto e favorirne la solubilizzazione agitando il com-
posto; versare poi nella cisterna e procedere all’applicazione mantenendo 
in agitazione la soluzione. 
Leggere l'etichetta prima dell'uso.

CLASSIFICAZIONE

CLP  -
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COLTURE
 

PERIODO APPLICAZIONE DOSE     NOTE

VITE E UVA DA TAVOLA 2-3 applicazioni a partire da ripresa vegetativa, ogni 15-30 giorni 1,0-1,5 kg/ha

Dosi riferite 
a volumi 
d'irrorazione 
consigliati di 
1000 L/ha per 
piante da frutto 
e ortaggi; 500 L/
ha per cereali e 
colture industriali.
Fertirrigazione, 
come 
sinergizzante ai 
concimi minerali: 
5-10 kg/ha.

MELO, PERO 3-4 applicazioni a partire da prefioritura, ogni 20-30 giorni 1,5-2,0 kg/ha

PESCO, DRUPACEE * 2-3 applicazioni a partire da FRUTTO ALLEGATO, ogni 10-20 giorni 1,0-1,5 kg/ha

ACTINIDIA E PIANTE DA FRUTTO 
IN GENERE

2-3 applicazioni a partire da ripresa vegetativa a ingrossamento frutto 1,0-1,5 kg/ha

OLIVO Eseguire le applicazioni in prefioritura e ingrossamento drupa 2,5-3,0 kg/ha

AGRUMI Applicare a ripresa vegetativa, allegagione e invaiatura 1,5-3,0 kg/ha

POMODORO DA MENSA, 
MELONE, PATATA, FRAGOLA, 
ORTAGGI DA FRUTTO

2-3 applicazioni a partire dalle prime fasi, ripetendo periodicamente ogni 10-15 
giorni

1,0-2,0 kg/ha

LATTUGHE, RUCOLA, ORTAGGI 
DA FOGLIA

Eseguire 1-3 applicazioni dalle fasi iniziali, ripetendo periodicamente ogni 10-15 
giorni

1,0-1,5 kg/ha

COLTURE INDUSTRIALI E 
OLEAGINOSE

Applicazione nella fase di formazione e accumulo delle sostanze zuccherine/
oleaginose

2,5-3,0 kg/ha

CEREALI Applicazioni nella fase di botticella 3,0-4,0 kg/ha

FLORICOLE e ORNAMENTALI IN 
GENERE

Applicare nelle fasi iniziali fino alla formazione dei boccioli, ripetendo 
periodicamente ogni 15-20 giorni. Non applicare con petali visibili.

100-150 g/hl

AZOTO (N) ORGANICO Totale 
di cui solubile in acqua 8%

8,0%

CARBONIO ORGANICO (C) di origine biologica 25,2%

RAPPORTO C/N 3,15

PESO molecolare medio degli idrolizzati < 2500 Dalton

Rapporto: glicina / prolina + idrossiprolina 1,1

Grado di idrolisi sul secco 380

Aminoacidi liberi 15%

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE

Liquido bruno

CONFEZIONI

Flacone: kg 1 
Tanica: kg 20 - kg 1100 (PAT)

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Può essere fitotossico se in combinazione o se segue immediatamente prodotti 
a base di Rame per tutte le piante arboree, tranne l’olivo, e per le piante erbacee 
più sensibili alla fitotossicità da Rame. • Agitare leggermente la confezione 
prima dell’uso.
Leggere l'etichetta prima dell'uso.
*NON USARE su albicocco e susino.

 PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA 
EPITELIO ANIMALE IDROLIZZATO FLUIDO BIOSTIMOLANTE

∞  Prodotto specifico per sostenere l’ottimale e completo sviluppo                        
con il conseguente carico produttivo.

∞  Veicola i nutrienti, aiuta le colture in situazioni di stress, di crescita o 
metaboliche, equilibra la nutrizione, regola le funzioni ormonali.

CARATTERISTICHE

FITOSTIM® è un biostimolante costituito da aminoacidi, peptidi e peptoni, utili alla crescita, alla 
rivitalizzazione, alla stimolazione ed all’ottimizzazione dei metabolismi produttivi delle piante. Il suo 
trasporto attraverso le pareti cellulari è rapido e mirato agli organi di accumulo quali: radici, apici 
vegetativi, fiori, frutti e foglie. Una volta nei tessuti viene trasformato in importanti metaboliti essenziali 
per lo sviluppo della pianta (proteine, peptidi, zuccheri, clorofilla, enzimi, ormoni). Tra i siti d’accumulo uno dei più importanti è sicuramente 
il polline, che beneficia della sua attività aumentando la propria vitalità. FITOSTIM® inoltre, formando dei complessi con i microelementi, ne 
facilita il trasporto all’interno della pianta.

Applicazione 
sulla pianta

Dose media 
d'impiego

1 
kg/Ha

CLASSIFICAZIONE

CLP  -

FITOSTIM®
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COLTURE
 
PERIODO APPLICAZIONE DOSE  NOTE

VITE E UVA DA TAVOLA A partire da tralcio 10 cm, ogni 15-20 giorni. 2,5-3,0 kg/Ha VOLUMI D’IRRORAZIONE 
CONSIGLIATI:
1000 l/Ha per piante da frutto
e ortaggi; 
500 l/Ha per cereali
e colture industriali.

FERTIRRIGAZIONE, 
come sinergizzante ai concimi 
minerali: 1-2 kg/1000 mq.

MELO E PERO Dalla ripresa vegetativa, ogni 10-15 giorni. 2,0-3,0 kg/Ha

PESCO E DRUPACEE A partire da scamiciatura, ogni 10-15 giorni. 2,0-3,0 kg/Ha

ACTINIDIA E PIANTE DA FRUTTO IN 
GENERE

Dalla ripresa vegetativa, ogni 10-15 giorni. 2,5-3,0 kg/Ha

OLIVO Dalla ripresa vegetativa ogni 10-20 giorni. 2,0-3,0 kg/Ha

AGRUMI Dalla ripresa vegetativa, ogni 10-20 giorni. 2,5-3,5 kg/Ha

ORTAGGI DA FRUTTO Per tutto il ciclo colturale, ogni 10-15 giorni 2,5-3,0 kg/Ha

ORTAGGI DA FOGLIA Dalle fasi iniziali, ogni 10-15 giorni 2,0-3,0 kg/Ha

COLTURE INDUSTRIALI E 
OLEAGINOSE

Nella fase di formazione e accumulo  
delle sostanze zuccherine/oleaginose.

2,5-3,0 kg/Ha

CEREALI Applicazioni nella fase di botticella. 2,0-3,0 kg/Ha

FLORICOLE E ORNAMENTALI  
IN GENERE

Dalle fasi iniziali fino alla formazione dei boccioli,  
NON USARE SU PETALI VISIBILI

100-150 g/hl

N.B.: In abbinamento ai trattamenti fogliari: Dose 1 kg/Ha

AZOTO (N) ORGANICO 2,0%

CARBONIO ORGANICO (C) di origine biologica 10,0%

pH 7,5-8,5

Sostanza Organica con peso molecolare  
nominale <50 kDa

50%

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO 
ESTRATTO FLUIDO DI LIEVITO CONTENENTE ALGHE BRUNE

∞  Migliora i risultati quanti-qualitativi in viticoltura, frutticoltura  
e orticoltura. 

∞  Attiva i processi collegati alla fotosintesi clorofilliana.

∞  Aumenta la potenzialità produttiva.

∞  Favorisce la formazione di germogli e di radici assorbenti.

FORMULAZIONE

Liquido opalescente - Colore bruno

CONFEZIONI

Flacone: kg 1 
Tanica: kg 10
Bancale: kg 1000

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

CARATTERISTICHE

FITOSTIM® ALGA è una specialità fogliare appositamente studiata per favorire lo sviluppo vegeto-
produttivo di tutte le colture agricole. L’apporto di Azoto organico, ricco in aminoacidi vegetali, oltre 
ad offrire un’azione nutriente, agisce sui processi fisiologici della pianta e ne migliora le prestazioni 
biochimiche. Inoltre, grazie alle alghe marine brune (Ascophyllum Nodosum) che sono ricche di BETAINE, 
vitamine, promotori naturali, polisaccaridi e oligoelementi, le piante saranno maggiormente resistenti a 
stress atmosferici (es. sbalzi termici) e/o fisiologici (es. cascola dei frutti, microcarenze indotte).

CLASSIFICAZIONE

CLP  -

Applicazione 
sulla pianta

Dose media 
d'impiego

1-1,5 
kg/Ha

FITOSTIM® ALGA
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CONCIME NPK CON BORO (B) - FERRO (Fe) -MANGANESE (Mn) - ZINCO (Zn)  
OTTENUTO PER MISCELAZIONE  
A BASSO TITOLO DI CLORO PER NEBULIZZAZIONE SUL FOGLIAME

∞  Specifico per applicazioni fogliari utilizzabile nelle prime fasi del ciclo 
colturale e per colture avide di Azoto. 

∞  Favorisce un rapido e rigoglioso sviluppo.

∞  Migliora l’allegagione e limita la caduta precoce dei frutti formati, aumenta la 
produttivita finale.

CARATTERISTICHE

FRUTTAFLOR® START grazie alla elevata purezza delle materie prime risulta altamente 
solubile e totalmente assimilabile dalle piante. È caratterizzato da un rapporto NPK (4-1-2) 
che favorisce un rapido e rigoglioso sviluppo, migliora l’allegagione e limita la caduta precoce dei 
frutti formati, aumenta la produttivita finale. Arricchito con microelementi chelati per prevenire manifestazioni carenziali che potrebbero 
compromettere il raccolto.

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

VITE DA VINO Dal germogliamento a fine allegagione. TRATTAMENTI FOGLIARI: 
dose di 200-250 g/hl ogni  
10-15 giorni. Il dosaggio è riferito 
per volumi d’acqua cosiddetti 
“normali” di 1000 litri/Ha. 
Sono consigliati 2-4 interventi 
durante il ciclo, da modulare 
e/o aumentare con sviluppi e/o 
andamento stagionale avverso.
Intervenire nelle ore fresche. 
In abbinamento al diserbo con le 
microdosi (MDR) non superare 0.5 
kg/Ha. 
Utilizzare dosaggi minori del 30% 
per le colture sotto serra o tunnel.

VITE DA TAVOLA Dalla ripresa vegetativa al pieno accrescimento acini.

MELO E PERO Da pre fioritura a fine allegagione.

ACTINIDIA Da inizio germogliamento a fine allegagione.

PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO Dalla ripresa vegetativa a fine allegagione.

AGRUMI Dalla ripresa vegetativa a fine allegagione.

OLIVO Da prefioritura a indurimento nocciolo.

PIANTE DA FRUTTO IN GENERE
Nelle prime fasi vegetative. Si consiglia anche un trattamento  
in post raccolta per nutrire le gemme differenziate.

FRAGOLA
Dalla ripresa vegetativa a inizio fioritura e in fase di post attecchimento 
o trapianto. 

POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, 
CETRIOLO, ZUCCHINO

Da post trapianto a inizio allegagione primi frutti.

MELONE, COCOMERO Da post trapianto a inizio allegagione.

PATATA Da emergenza a prefioritura.

ORTAGGI A FOGLIA Dalle prime fasi alla massima espansione fogliare.

ORTAGGI IN GENERE
Trattare più volte nelle fasi critiche condizionanti la produzione e il 
risultato qualitativo.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO Da emergenza a pieno sviluppo fogliare.

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE

Polvere solubile

CONFEZIONI

Sacchetto: kg 2

 
MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

Applicazione 
sulla pianta

Dose media 
d'impiego

2 
kg/Ha

FRUTTAFLOR®

START

CLASSIFICAZIONE

CLP  -

REG. 2019/1009

AZOTO (N) Totale 
di cui: Azoto nitrico 4,0% - Azoto ammoniacale 4,0% - Azoto ureico 19,0%

27,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) idrosolubile 7,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) idrosolubile 14,0%

BORO (B) idrosolubile 0,01%

FERRO (Fe) chelato con EDTA 0,2%

MANGANESE (Mn) chelato con EDTA, idrosolubile 0,1%

ZINCO (Zn) chelato con EDTA, idrosolubile 0,01%

Ferro, Manganese e Zinco sono chelati con EDTA (Acido Etilendiammi-
notetracetico). I chelati di EDTA sono stabili ai seguenti intervalli di pH: Fe 
EDTA 4-7; Mn EDTA 6-10; Zn EDTA 6,5-10.
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NUTRIZIONE INTEGRATORI FOGLIARI POLIVALENTI

CONCIME NPK CON BORO (B) - FERRO (Fe) -MANGANESE (Mn) - ZINCO (Zn)  
OTTENUTO PER MISCELAZIONE  
A BASSO TITOLO DI CLORO PER NEBULIZZAZIONE SUL FOGLIAME

∞  Rivitalizza la fertilità nei terreni molto sfruttati e “stanchi”. 

∞  Crea condizioni sfavorevoli per la diffusione di una ampia serie  
di funghi e batteri capaci di nuocere allo sviluppo delle piante.

∞  Efficace nelle fasi giovanili o di crescita delle colture.

CARATTERISTICHE

FRUTTAFLOR® 20-20-20 è un concime specifico per applicazioni fogliari utilizzabile durante tutte le fasi 
del ciclo colturale. Grazie alla elevata purezza delle materie prime risulta altamente solubile e totalmente 
assimilabile dalle piante. È caratterizzato da un rapporto NPK (1-1-1) per consentire un equilibrato 
sviluppo vegeto-produttivo e migliorare le caratteristiche di frutta, ortaggi e floricole. Arricchito con 
microelementi chelati per prevenire manifestazioni carenziali che potrebbero compromettere il raccolto.

AZOTO (N) Totale 
di cui: Azoto nitrico 6,0% - Azoto ammoniacale 4,0% - Azoto ureico 10,0%

20,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) idrosolubile 20,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) idrosolubile 20,0%

BORO (B) idrosolubile 0,01%

FERRO (Fe) chelato con EDTA, idrosolubile 0,2%

MANGANESE (Mn) chelato con EDTA, idrosolubile 0,1%

ZINCO (Zn) chelato con EDTA, idrosolubile 0,01%

Ferro, Manganese e Zinco sono chelati con EDTA (Acido Etilendiamminote-
tracetico). I chelati di EDTA sono stabili ai seguenti intervalli di pH: Fe EDTA 
4-7; Mn EDTA 6-10; Zn EDTA 6,5-10.

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE

Polvere solubile

CONFEZIONI

Sacchetto: kg 2

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

VITE DA VINO Da pre-fioritura alla raccolta. TRATTAMENTI FOGLIARI: 
dose di 200-250 g/hl, ogni 10-15 giorni. 
Il dosaggio è riferito per volumi d’acqua 
cosiddetti “normali” di 1000 litri/Ha. 
Sono consigliati 2-4 interventi durante il ciclo, 
da modulare e/o aumentare con sviluppi
e/o andamento stagionale avverso.
Intervenire nelle ore fresche. 
In abbinamento al diserbo con le microdosi 
(MDR) non superare 0.5 kg/Ha.  
Utilizzare dosaggi minori del 30%
per le colture sotto serra o tunnel.

VITE DA TAVOLA Da fine allegagione a raccolta.

MELO E PERO Da caduta petali a invaiatura.

ACTINIDIA Da post-fioritura alla raccolta.

AGRUMI Da allegagione alla raccolta.

OLIVO Da pre-fioritura alla raccolta.

FRAGOLA Da pre-fioritura alla raccolta.

POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, 
CETRIOLO, ZUCCHINO

Da inizio allegagione alla raccolta.

MELONE, COCOMERO Da pre-fioritura alla raccolta.

PATATA Da post-fioritura a raccolta.

ORTAGGI A FOGLIA A partire dalle prime fasi di sviluppo.

ORTAGGI IN GENERE Dalle prime fasi alla raccolta.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, COLTURE 
INDUSTRIALI E DA SEME

Da pieno sviluppo fogliare a raccolta.

FLORICOLE E ORNAMENTALI
Applicazioni ripetute durante la fase vegetativa.  
Non trattare con petali visibili.

TAPPETI ERBOSI applicare periodicamente da marzo all’autunno.

Applicazione 
sulla pianta

Dose media 
d'impiego

2 
kg/Ha

FRUTTAFLOR®

20-20-20

CLASSIFICAZIONE

CLP  -

REG. 2019/1009
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NUTRIZIONE INTEGRATORI FOGLIARI POLIVALENTI

CONCIME NPK CON BORO (B) - FERRO (Fe) -MANGANESE (Mn) - ZINCO (Zn)  
OTTENUTO PER MISCELAZIONE  
A BASSO TITOLO DI CLORO PER NEBULIZZAZIONE SUL FOGLIAME

∞  Indicato per piante da frutto, vite, olivo e ortaggi.

∞  Migliora il raccolto di vite e fruttiferi in fase di maturazione.

CARATTERISTICHE

In FRUTTAFLOR® PK il rapporto NPK (1:1,5:3) è specifico per favorire uno sviluppo equilibrato e robusto 
della pianta, evitando gli eccessi di vigoria, migliorando in particolare gli aspetti qualitativi della 
produzione: colore, sapore, grado zuccherino, aromi, serbevolezza, conservabilità e precocità. Nella vite 
e nei fruttiferi durante la fase di accrescimento frutti e di maturazione consente di migliorare il raccolto 
e predisporre le piante nel modo ottimale al riposo invernale. I microelementi sono in forma chelata per 
avere la massima efficacia nutrizionale e prevenire dannose carenze che potrebbe compromettere il 
raccolto. FRUTTAFLOR® PK è specifico per accompagnare e sostenere lo sviluppo e il carico produttivo 
delle colture, cominciando gli interventi dalle fasi centrali del ciclo, da allegagione avvenuta. È indispensabile anche quando si voglia 
controllare lo sviluppo eccessivo o limitare forzatamente la crescita. L’impiego ripetuto di FRUTTAFLOR® PK nei fruttiferi durante la fase 
di accrescimento frutti e di maturazione consente di migliorare la qualità dei raccolti e predisporre le piante nel modo ottimale al riposo 
invernale. Sono consigliati 2-4 interventi durante il ciclo, da modulare e/o aumentare con sviluppi e/o andamento stagionale avverso.

AZOTO (N) Totale 
di cui: Azoto nitrico 7,0% - Azoto ammoniacale 4,0%

11,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) idrosolubile 15,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) idrosolubile  31,0%

BORO (B) idrosolubile 0,05%

FERRO (Fe) chelato con EDTA, idrosolubile 0,2%

MANGANESE (Mn) chelato con EDTA, idrosolubile 0,1%

ZINCO (Zn) chelato con EDTA, idrosolubile 0,05%

Ferro, Manganese e Zinco sono chelati con EDTA (Acido 
Etilendiamminotetracetico).I chelati di EDTA sono stabili ai seguenti inter-
valli di pH: Fe EDTA 4-7; Mn EDTA 6-10; Zn EDTA 6,5-10.

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE

VITE DA VINO Da pre chiusura grappolo alla raccolta. TRATTAMENTI FOGLIARI: 
dose di 200-250 g/hl ogni 10-15 giorni. 
Il dosaggio è riferito per volumi d’acqua 
cosiddetti “normali” di 1000 litri/Ha. 
Sono consigliati 2-4 interventi durante il ciclo, 
da modulare e/o aumentare con sviluppi e/o 
andamento stagionale avverso.
Intervenire nelle ore fresche. 
In abbinamento al diserbo con le microdosi (MDR) 
non superare 0.5 kg/Ha. 
Utilizzare dosaggi minori del 30% per le colture 
sotto serra o tunnel. 

VITE DA TAVOLA Da invaiatura a raccolta.

MELO E PERO Da ingrossamento frutto a raccolta

ACTINIDIA Da inizio ingrossamento frutti alla raccolta.

PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO Da inizio ingrossamento frutti alla raccolta.

AGRUMI Da invaiatura alla raccolta.

OLIVO Da pre invaiatura alla raccolta.

FRAGOLA Da inizio accrescimento frutti alla raccolta.

POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, 
CETRIOLO, ZUCCHINO

Da inizio allegagione primi frutti alla raccolta.

MELONE, COCOMERO Da inizio allegagione primi frutti alla raccolta.

PATATA Da post fioritura a raccolta.

ORTAGGI IN GENERE Trattare nelle fasi finali del ciclo colturale.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO Da chiusura interfila a raccolta.

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE

Polvere solubile

CONFEZIONI

Sacchetto: kg 2

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

Applicazione 
sulla pianta

Dose media 
d'impiego

2 
kg/Ha

FRUTTAFLOR®

PK

CLASSIFICAZIONE

CLP  -

REG. 2019/1009
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NUTRIZIONE INTEGRATORI FOGLIARI POLIVALENTI

FERRO (Fe) idrosolubile 6,0%

FERRO (Fe) chelato con EDDHSA 6,0%

Agente chelante EDDHSA

Fe EDDHSA è stabile nell’intervallo di pH tra 2 e 11

FORMULAZIONE

Microgranuli

CONFEZIONI

Astuccio: kg 1 
Cartone: kg 5 - kg 25

COMPOSIZIONE

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

CHELATO DI FERRO (EDDHSA) IN MICROGRANULI SOLUBILI PER LA 
CURA E PREVENZIONE DELLA CLOROSI FERRICA PER VIA RADICALE

∞ Indicato per prevenire e curare la clorosi ferrica.

∞ Maggiormente solubile dei chelati tradizionali grazie alla formulazione 
in microgranuli WDG e del radicale solfato (EDDHSA), quindi 
particolarmente adatto per gli apporti tramite fertirrigazione e 
idroponia.

∞ Garantisce un veloce rinverdimento e un completo ripristino delle 
funzioni fotosintetiche della foglia, quindi un miglior risultato finale.

Fertirrigazione

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE NOTE

AGRUMI
piante giovani 
in produzione

30-30 g/p
100-150 g/p

APPLICAZIONI PREVENTIVE. 
Si consiglia di trattare all’inizio della ripresa vegetativa
o comunque prima della comparsa dei sintomi di clorosi, 
con dosi ridotte. 

APPLICAZIONI CURATIVE. 
In questo caso si tratta con la clorosi in atto e la dose
deve essere piena. 

APPLICAZIONI DI MANTENIMENTO.  
Si eseguono in frutticoltura con applicazioni primaverile 
e autunnale in corrispondenza dei picchi di assorbimento 
radicale. Apportare 10-15 kg in primavera e 10-15 kg 
in autunno a seconda della tipologia di pianta,densità 
impianto e tipo di terreno.

Evitare di applicare concentrazioni maggiori di 0,5%. 
La soluzione finale dovrebbe contenere 
dai 15 ai 40 grammi di prodotto per 1000 litri di acqua.

MELO, PERO
impianti giovani 
in produzione

40-50 g/p
70-100 g/p

KIWI
impianti giovani
in produzione

20-50 g/p
30-80 g/p

VITE
vigneti giovani 
vigneti in produzione

10-20 g/p
20-40 g/p

PESCO E DRUPACEE
impianti giovani 
in produzione

20-50 g/p
60-120 g/p

COLTURE ORTIVE 10-30 kg/Ha

FRAGOLE 15-30 kg/Ha

ALBERI ORNAMENTALI 20-150 g/p

FLORICOLE, ORNAMENTALI, VIVAI 2-4 g/m2

CARATTERISTICHE
Apporta Ferro chelato (6%) con EDDHSA, molecola caratterizzata da elevata solubilità, elevata 
assimilazione e rapido effetto rinverdente. Risulta indicato per le piante arboree, orticole e ornamentali 
coltivate su terreni con pH sub alcalini - alcalini, caratterizzati anche da alto calcare, che per il mancato assorbimento del Ferro dal terreno 
sono soggette ad un ingiallimento dell’apparato fogliare e alla perdita di produzione. Le colture particolarmente soggette alla clorosi ferrica 
sono il pero, il melo, l’actinidia, il pesco e le drupacee, la vite, l’uva da tavola, i clementini, i limoni, la fragola, il pomodoro, il cocomero, la 
rosa, le piante ornamentali e a fronda recisa.

Dose media 
d'impiego

20-40 
kg/Ha

GEOFER® HS

CLASSIFICAZIONE

CLP  -

REG. 2019/1009
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NUTRIZIONE FERTIRRIGANTI MINERALI IDROSOLUBILI

AZOTO (N) Totale
di cui: nitrico 3%, ammoniacale 4%, ureico 23%

30,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)  idrosolubile 10,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) idrosolubile 10,0%

BORO (B) idrosolubile 0,01%

RAME (Cu) idrosolubile 0,01%

FERRO (Fe) idrosolubile 0,08%

MANGANESE (Mn) idrosolubile 0,01%

ZINCO (Zn) idrosolubile 0,14%

FORMULAZIONE

Polvere microcristallina

CONFEZIONI

Sacco: kg 20 - Bancale 1000 kg 

COMPOSIZIONE

CONCIME PER FERTIRRIGAZIONE  
CONCIME NPK OTTENUTO PER MISCELAZIONE 30 - 10 - 10 
CON BORO (B) - RAME (Cu) - FERRO (Fe) - MANGANESE (Mn) - ZINCO (Zn)  
A BASSO TITOLO DI CLORO

∞ Migliora l’accrescimento vegetativo delle colture nelle fasi iniziali  
e di massimo sviluppo.

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE NOTE

PIANTE DA FRUTTO, VITE, 
ARBOREE

Nelle fasi iniziali 70-100 kg/Ha

Le dosi indicate sono da frazionare durante 
il ciclo. Ripetere ogni 7÷14 giorni o più secondo 
le esigenze. Nella soluzione che raggiunge le colture 
la concentrazione di prodotto è bene che in genere 
non superi il 2‰, facendo attenzione a programmare 
concentrazioni diverse secondo la sensibilità 
alla salinità delle varie colture. 
È buona norma sciogliere non più di 10 kg 
di prodotto per ogni 100 litri di acqua.

ORTAGGI Nelle fasi iniziali 7-12 kg/1000 mq

FLORICOLTURA, VIVAISMO Nelle fasi iniziali 6-8 kg/1000 mq

CARATTERISTICHE
IDROCOMPLEX NEW VERDE è un concime completo ad alta concentrazione di nutritivi totalmente 
solubile in acqua. In funzione dello specifico rapporto NPK, tale da privilegiare l’Azoto si presta 
ottimamente per la fertirrigazione delle varie colture nel periodo di elevata illuminazione, nelle fasi 
di massimo sviluppo vegetativo e per sostenere le piante in fasi di emissione fiori, allegagione e inizio 
ingrossamento frutti. Arricchito con specifici microelementi per favorire i processi biochimici della pianta.

Dose media 
d'impiego

70-100 
kg/Ha

Fertirrigazione

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

IDROCOMPLEX
NEW VERDE

CLASSIFICAZIONE

CLP  -

REG. 2019/1009
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NUTRIZIONE FERTIRRIGANTI MINERALI IDROSOLUBILI

AZOTO (N) Totale
di cui: nitrico 2,0% ammoniacale 3,0% ureico 15,0%

20,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) idrosolubile 20,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) idrosolubile 20,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) idrosolubile 5,0%

BORO (B) idrosolubile 0,02%

RAME (Cu) idrosolubile 0,01%

FERRO (Fe) idrosolubile 0,08%

MANGANESE (Mn) idrosolubile 0,01%

ZINCO (Zn) idrosolubile 0,14%

FORMULAZIONE

Polvere microcristallina

CONFEZIONI

Sacco: kg 20 - Bancale 1000 kg 

COMPOSIZIONE

CONCIME PER FERTIRRIGAZIONE 
CONCIME NPK (SO3) OTTENUTO PER MISCELAZIONE 20 - 20 - 20 (5) 
CON BORO (B) -  RAME (Cu) - MANGANESE (Mn) - ZINCO (Zn)  
A BASSO TITOLO DI CLORO

∞ Particolarmente indicato per sostenere lo sviluppo vegeto-produttivo e 
portare la coltura in produzione in modo equilibrato. 

∞ Arricchito con microelementi per migliorare lo sviluppo delle piante e favorire 
i processi biochimici.

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE NOTE

PIANTE DA FRUTTO, VITE, 
ARBOREE

Durante tutto il ciclo colturale 100-120 kg/Ha

Le dosi indicate sono da frazionare durante 
il ciclo. Ripetere ogni 7÷14 giorni o più secondo 
le esigenze. Nella soluzione che raggiunge le colture 
la concentrazione di prodotto è bene che in genere 
non superi il 2‰, facendo attenzione a programmare 
concentrazioni diverse secondo la sensibilità 
alla salinità delle varie colture. 
È buona norma sciogliere non più di 10 kg 
di prodotto per ogni 100 litri di acqua.

ORTAGGI Durante tutto il ciclo colturale 10-14 kg/1000 mq

FLORICOLTURA, VIVAISMO Durante tutto il ciclo colturale 9-12 kg/1000 mq

CARATTERISTICHE
IDROCOMPLEX NEW BLU è un concime completo ad alta concentrazione di nutritivi totalmente solubile 
in acqua.Per il suo equilibrato rapporto NPK si presta ottimamente per la fertirrigazione delle varie 
colture durante tutto il periodo di coltivazione. Un utilizzo regolare di IDROCOMPLEX NEW BLU migliora 
il risultato produttivo finale della coltura.

Fertirrigazione

Dose media 
d'impiego

100-120 
kg/Ha

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

IDROCOMPLEX
NEW BLU

CLASSIFICAZIONE

CLP  -

REG. 2019/1009
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NUTRIZIONE FERTIRRIGANTI MINERALI IDROSOLUBILI

AZOTO (N) Totale
di cui: ammoniacale 10%

10,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) idrosolubile 40,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) idrosolubile 10,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) idrosolubile 13,0%

BORO (B) idrosolubile 0,01%

RAME (Cu) idrosolubile 0,01%

FERRO (Fe) idrosolubile 0,08%

MANGANESE (Mn) idrosolubile 0,01%

ZINCO (Zn) idrosolubile 0,14%

FORMULAZIONE

Polvere microcristallina

CONFEZIONI

Sacco: kg 20 - Bancale 1000 Kg 

COMPOSIZIONE

CONCIME PER FERTIRRIGAZIONE 
CONCIME NPK (SO3) OTTENUTO PER MISCELAZIONE 10 - 40 - 10 (13) 
CON BORO (B) -  RAME (Cu) - MANGANESE (Mn) - ZINCO (Zn)  
A BASSO TITOLO DI CLORO

∞ Favorisce l’effetto starter delle piante soprattutto nei terreni che hanno         
una fertilità media o che hanno avuto una limitata concimazione di base.

∞ Arricchito con specifici microelementi per migliorare lo sviluppo iniziale delle 
piante e favorire i processi biochimici.

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE NOTE

PIANTE DA FRUTTO, VITE, 
ARBOREE

Ripresa vegetativa 50-80 kg/Ha

Le dosi indicate sono da frazionare durante 
il ciclo. Ripetere ogni 7÷14 giorni o più secondo
le esigenze. Nella soluzione che raggiunge
le colture la concentrazione di prodotto 
è bene che in genere non superi il 2‰, 
facendo attenzione a programmare concentrazioni
diverse secondo la sensibilità alla salinità
delle varie colture.
È buona norma sciogliere non più di 10 kg
di prodotto per ogni 100 litri di acqua.

ORTAGGI Post trapianto 5-9 kg/1000 mq

FLORICOLTURA, VIVAISMO Post trapianto 4-8 kg/1000 mq

CARATTERISTICHE
IDROCOMPLEX NEW GIALLO è un concime completo ad alta concentrazione di nutritivi totalmente 
solubile in acqua. In funzione dello specifico rapporto NPK, alto contenuto in Fosforo, si presta 
ottimamamente per la fertirrigazione delle varie colture nelle prime fasi dopo il trapianto.

Dose media 
d'impiego

50-80 
kg/Ha

Fertirrigazione

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

IDROCOMPLEX
NEW GIALLO

CLASSIFICAZIONE

CLP  -

REG. 2019/1009
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NUTRIZIONE FERTIRRIGANTI MINERALI IDROSOLUBILI

AZOTO (N) Totale
di cui: ureico 15%

15,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) idrosolubile 5,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) idrosolubile 30,0%

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) idrosolubile 2,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) idrosolubile 24,0%

BORO (B) idrosolubile 0,01%

RAME (Cu) idrosolubile 0,01%

FERRO (Fe) idrosolubile 0,12%

MANGANESE (Mn) idrosolubile 0,01%

ZINCO (Zn) idrosolubile 0,12%

FORMULAZIONE

Polvere microcristallina

CONFEZIONI

Sacco: kg 20 - Bancale 1000 Kg 

COMPOSIZIONE

 

CONCIME PER FERTIRRIGAZIONE  
CONCIME NPK (SO3) OTTENUTO PER MISCELAZIONE 15 - 5 - 30 (2) (24) 
CON BORO (B) - RAME (Cu) - FERRO (Fe) - MANGANESE (Mn) - ZINCO (Zn)  
A BASSO TITOLO DI CLORO

∞ Specifico contenuto NPK per applicazioni nelle fasi intermedie e finali delle 
colture.

∞ Migliora la pezzatura e il risultato finale della produzione.

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE NOTE

PIANTE DA FRUTTO, VITE, 
ARBOREE

Intermedio / finale 80-120 kg/Ha

Le dosi indicate sono da frazionare durante 
il ciclo. Ripetere ogni 7÷14 giorni o più second
o le esigenze. Nella soluzione che raggiunge 
le colture la concentrazione di prodotto è bene 
che in genere non superi il 2‰, facendo attenzione 
a programmare concentrazioni diverse secondo 
la sensibilità alla salinità delle varie colture. 
È buona norma sciogliere non più di 10 kg 
di prodotto per ogni 100 litri di acqua.

ORTAGGI Intermedio / finale 9-12 kg/1000 mq

FLORICOLTURA, VIVAISMO Intermedio / finale 7-10 kg/1000 mq

CARATTERISTICHE
IDROCOMPLEX NEW ARANCIO è un concime completo ad alta concentrazione di nutritivi totalmente 
solubile in acqua.Per il suo specifico contenuto NPK si presta per applicazioni nelle fasi intermedie e 
finali delle colture. Arricchito con specifici microelementi per favorire i processi biochimici della pianta. 

Dose media 
d'impiego

8-120 
kg/Ha

Fertirrigazione

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

IDROCOMPLEX
NEW ARANCIO

CLASSIFICAZIONE

CLP  -

REG. 2019/1009
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NUTRIZIONE FERTIRRIGANTI MINERALI IDROSOLUBILI

AZOTO (N) Totale
di cui: nitrico 3% ammoniacale 2% 

5,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) idrosolubile 15,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) idrosolubile 40,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) idrosolubile 17,0%

FERRO (Fe) idrosolubile 0,08%

ZINCO (Zn) idrosolubile 0,14%

FORMULAZIONE

Polvere microcristallina

CONFEZIONI

Sacco: kg 20 - Bancale 1000 Kg  

COMPOSIZIONE

CONCIME PER FERTIRRIGAZIONE  
CONCIME NPK (SO3) OTTENUTO PER MISCELAZIONE 5 - 15 - 40 (17) 
CON FERRO (Fe) - ZINCO (Zn)  
A BASSO TITOLO DI CLORO

∞ Specifico per interventi dalla fase di ingrossamento frutti alla maturazione      
per dare qualità al raccolto.

∞ Migliora il risultato quanti-qualitativo, aumenta la colorazione  
ed il grado zuccherino.

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE NOTE

PIANTE DA FRUTTO, VITE, 
ARBOREE

Fasi finali 70-100 kg/Ha

Le dosi indicate sono da frazionare durante il 
ciclo. Ripetere ogni 7÷14 giorni o più secondo le 
esigenze. Nella soluzione che raggiunge le colture 
la concentrazione di prodotto è bene che in genere 
non superi il 2‰, facendo attenzione a programmare 
concentrazioni diverse secondo la sensibilità alla 
salinità delle varie colture. 
È buona norma sciogliere non più di 10 kg di prodotto 
per ogni 100 litri di acqua.

ORTAGGI Fasi finali 8-10 kg/1000 mq

FLORICOLTURA, VIVAISMO Fasi finali 7-8 kg/1000 mq

CARATTERISTICHE
IDROCOMPLEX NEW ROSSO è un concime completo ad alta concentrazione di nutritivi, totalmente 
solubile in acqua. Per il suo elevato contenuto in Potassio si presta ottimamente per la fertirrigazione 
delle varie colture nel periodo di bassa luminosità o giorno breve, onde evitare accrescimenti squilibrati 
(filature). Arricchito con specifici microelementi per favorire i processi biochimici legati alla qualità delle 
produzioni.

Fertirrigazione

Dose media 
d'impiego

70-100 
kg/Ha

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

IDROCOMPLEX
NEW ROSSO

CLASSIFICAZIONE

CLP  -

REG. 2019/1009
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NUTRIZIONE FERTIRRIGANTI MINERALI IDROSOLUBILI

AZOTO (N) Totale
di cui: nitrico 8,0% ammoniacale 2,0%

10,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) idrosolubile 10,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) idrosolubile 30,0%

OSSIDO DI CALCIO (CaO) idrosolubile 6,0%

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) idrosolubile 11,0%

BORO (B) idrosolubile 0,01%

RAME (Cu) idrosolubile 0,01%

FERRO (Fe) idrosolubile 0,08%

MANGANESE (Mn) idrosolubile 0,01%

MOLIBDENO (Mo) idrosolubile 0,005%

ZINCO (Zn) idrosolubile 0,14%

FORMULAZIONE

Polvere microcristallina

CONFEZIONI

Sacco: kg 20 - Bancale 1000 Kg 

COMPOSIZIONE

CONCIME PER FERTIRRIGAZIONE  
CONCIME NPK (CaO) (SO3) OTTENUTO PER MISCELAZIONE 10 - 10 - 30 (6) (11)  
CON BORO (B) - RAME (Cu) - FERRO (Fe) - MANGANESE (Mn) - MOLIBDENO 
(Mo) - ZINCO (Zn)
A BASSO TITOLO DI CLORO

∞ Specifico per ortaggi e frutti esigenti in calcio.

∞ Titolo indicato per interventi dalla fase di ingrossamento frutti alla 
maturazioneper dare qualità al raccolto.

∞ Migliora il risultato quanti-qualitativo, aumenta la colorazione ed                        
il grado zuccherino.

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE NOTE

PIANTE DA FRUTTO, VITE, 
ARBOREE

Fasi finali 70-100 kg/Ha

Le dosi indicate sono da frazionare durante il 
ciclo. Ripetere ogni 7÷14 giorni o più secondo le 
esigenze. Nella soluzione che raggiunge le colture 
la concentrazione di prodotto è bene che in genere 
non superi il 2‰, facendo attenzione a programmare 
concentrazioni diverse secondo la sensibilità alla 
salinità delle varie colture. 
È buona norma sciogliere non più di 10 kg di prodotto 
per ogni 100 litri di acqua.

ORTAGGI Fasi finali 8-10 kg/1000 mq

FLORICOLTURA, VIVAISMO Fasi finali 7-8 kg/1000 mq

CARATTERISTICHE
IDROCOMPLEX NEW BIANCO è un concime completo ad alta concentrazione di nutritivi, totalmente 
solubile in acqua. LO SPECIFICO RAPPORTO NPK (1:1:3) abbinato al contenuto in Calcio lo rende indicato 
per ORTAGGI come melone, anguria, carota, zucchino, peperone e melanzana e FRUTTA (Melo, Kiwi, 
Pesco, Ciliegio, Agrumi, uva da tavola) E POMODORO DA INDUSTRIA, per prevenire carenze (spacchi e 
disfacimenti polpa) e migliorare la qualità e shelf-life. Arricchito con SOLFATI e specifici microelementi 
per favorire i processi biochimici legati alla qualità delle produzioni.

Dose media 
d'impiego

70-100 
kg/Ha

Fertirrigazione

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

IDROCOMPLEX
NEW BIANCO

CLASSIFICAZIONE

CLP H318

REG. 2019/1009
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NUTRIZIONE FERTIRRIGANTI ORGANICI

CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO 
CARNICCIO FLUIDO IN SOSPENSIONE

∞  Migliora la struttura del terreno, aumenta l’assorbimento radicale, l’attività 
enzimatica e la resistenza alla salinità.

∞   Particolarmente indicato per massima produzione in serra e in coltivazioni 
forzate. 

CARATTERISTICHE

LINFOR® è ottenuto da materiali proteici animali per idrolisi e loro successiva solubilizzazione, dai quali 
vengono estratti i composti organici biochimicamente più attivi. L’azione di LINFOR® si esercita sulla 
riattivazione e potenziamento dell’attività dei microrganismi del terreno e nell’aumento della funzione 
nutrifisiologica delle radici, presupposti essenziali per una buona fertilità e crescita delle colture. I risultati 
pratici dell’impiego di LINFOR® si riscontrano con un più efficiente utilizzo degli elementi nutritivi dei 
concimi, rigoglio vegetativo, maggiore e più sicuro attecchimento delle colture, maggiore precocità, 
intensità dei profumi e dei sapori caratteristici, spiccata resistenza ai parassiti e alle avversità atmosferiche.  
Se ne raccomanda l’impiego con interventi ripetuti su colture orticole, frutticole e floricole in crisi di sviluppo o bloccate.

AZOTO (N) Organico
di cui: solubile in acqua 6,1%

6,1%

CARBONIO ORGANICO (C) di origine biologica 22,0%

AMMINOACIDI E POLIPEPTIDI 38,0%

RAPPORTO C/N 3,6

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE

Fluida

CONFEZIONI

Tanica: kg 20 - kg 1100 (PAT)

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso. • Agitare prima dell'uso. • Le applicazioni 
fogliari vanno effettuate nelle ore più fresche della giornata. • In caso di 
applicazioni fogliari NON MISCELARE A FORMULATI A BASE DI RAME, ZOLFO.

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE NOTE

POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, 
CETRIOLO, ZUCCHINO

Dopo il trapianto e nella fase di accrescimento dei 
frutti.

4-6 kg/1000 mq
1-2 Trattamenti regolari ogni 
15-20 gg.

ORTAGGI A FOGLIA Nelle fasi di più intensa crescita. 3-6 kg/1000 mq Vari trattamenti.

CAVOLO, CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO 
VERZA, CAVOLFIORE, CAVOLO DI BRUXELLES, 
FINOCCHIO, SEDANO

2 Settimane dopo il trapianto. 3-6 kg/1000 mq Trattare ogni 15 gg

CARCIOFO Nella fase di accrescimento dei capolini. 3-6 kg/1000 mq
Fertirrigare per aumentare 
pezzatura e precocità.

MELONE E COCOMERO Dal post trapianto fino all’ingrossamento frutti. 3-6 kg/1000 mq Almeno 2-3 trattamenti

GERBERA, CRISANTEMO, GAROFANO, 
ASPARAGO PLUMOSO

Post trapianto, accrescimento. 3-6 kg/1000 mq Almeno 2-3 trattamenti 

ROSE Dopo la potatura e in raccolta. 3-6 kg/1000 mq
Almeno 2-3 trattamenti ogni 15 
gg a ciclo. In raccolta continua 
intervenire ogni 15 gg.

PIANTE ORNAMENTALI, VIVAI
Nelle prime fasi vegetative e in quelle di intensa 
crescita.

3-6 kg/1000 mq 2-3 Trattamenti ogni 15 gg.

COLTURE ARBOREE (PERO, MELO, PESCO, 
SUSINO, VITE, AGRUMI, ACTINIDIA)

Dalla prefioritura fino all’ingrossamento frutti. 40-60 kg/Ha Trattamenti ogni 15-20 gg.

FRAGOLA Dal trapianto al fine raccolta. 40-60 kg/Ha
 1-2 Interventi dopo il trapianto, 
e altri 2-3 success.

GRANO E CEREALI VERNINI Fase di levata-foglia a bandiera. 5-10 kg/Ha N.B. Applicazione fogliare.

MAIS E SORGO
Nel periodo di massima crescita, successivamente
fino a fine raccolta.

5-10 kg/Ha N.B. Applicazione fogliare.

Fertirrigazione

Dose media 
d'impiego

5-6 
kg/kmq

LINFOR®

CLASSIFICAZIONE

CLP  -
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NUTRIZIONE FERTIRRIGANTI ORGANICI

CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO 
BORLANDA FLUIDA

∞   Attiva i processi enzimatici e stimola la fertilità del suolo.

∞   Promuove il trasporto dei nutrienti grazie all'azione di "carrier"  
degli amminoacidi presenti nella matrice vegetale.

∞   Svolge un'importante azione nutrizionale di Azoto e Potassio  
e favorisce la formazione del capillizio radicale.

CARATTERISTICHE

LINFOR® V è un concime fluido di origine vegetale, studiato per colture fertirrigate o per apporti diretti al 
terreno. La prerogativa di LINFOR® V è di essere il 100% di origine vegetale, con azoto e potassio di origine 
organica e aminoacidi selezionati per favorire sia l'accrescimento dell'apparato radicale, sia la produzione 
di metaboliti essenziali quali proteine, zuccheri e sostanze cicatrizzanti dei processi biochimici, per il 
miglioramento delle produzioni finali. Inoltre è arricchito con Betaine per sostenere la pianta nei momenti di 
stress. Utilizzando costantemente LINFOR® V si rivitalizzano i terreni stanchi o con alta salinità, migliorando 
le caratteristiche biologiche del terreno e incrementando la qualità e quantità delle produzioni.

AZOTO (N) Totale
di cui: organico 3,0%

3,0%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua 5,0%

CARBONIO ORGANICO (C) 18,0%

COMPOSIZIONE FORMULAZIONE

Fluida

CONFEZIONI

Tanica: kg 20 - kg 1250 

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso. • Agitare prima dell'uso.  
• Non utilizzare con applicazioni fogliari. • In associazione ai concimi 
idrosolubili (IDROCOMPLEX) per applicazione in fertirrigazione: 
utilizzare alla dose di 5 kg/Ha/settimana.

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE NOTE

VITE, UVA DA TAVOLA, PERO, MELO, PESCO, 
NETTARINE, ALBICOCCO, CILIEGIO, SUSINO, 
OLIVO, ACTINIDIA, AGRUMI

Da prefioritura ad ingrossamento frutti
40-60 
kg/Ha

Trattamenti regolari 
ogni 15-20 giorni

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, 
CETRIOLO, ZUCCHINO

Nella fase post-trapianto e nella fase accrescimento 
dei frutti

4-6 
kg/1000 mq

Trattamenti regolari 
ogni 15-20 giorni

CAVOLO CAPPUCCIO, VERZA, CAVOLFIORE, 
CAVOLETTI DI BRUXELLES, FINOCCHIO, 
SEDANO

Dopo 15 giorni dal trapianto
3-6 

kg/1000 mq
Trattamenti regolari 
ogni 15 giorni

LATTUGA, RADICCHIO, CICORIE E ORTAGGI DA 
FOGLIE IN GENERE

Nella fase più intensa della crescita
3-6 

kg/1000 mq
Trattamenti regolari 
ogni 1-2 settimane

CARCIOFO Nella fase di accrescimento dei capolini
3-6 

kg/1000 mq
Ripetere 2 volte

MELONE, COCOMERO Da post-trapianto ad ingrossamento frutti
3-6 

kg/1000 mq
Minimo 3 trattamenti

FRAGOLA
2 trattamenti subito dopo il trapianto
3 trattamenti fino a fine raccolta

4-6 
kg/1000 mq

FIORI RECISI, PIANTE ORNAMENTALI 
E VIVAI

Post-trapianto e accrescimento
3-6 

kg/1000 mq
Almeno 2 trattamenti

STOPPIE DEI CEREALI
Prima della lavorazione di interramento 
delle stoppie

80-120 
kg/Ha

Applicare per favorire la 
degradazione della sostanza 
organica

Fertirrigazione

Dose media 
d'impiego

3-6 
kg/kmq

LINFOR® V

CLASSIFICAZIONE

CLP  -
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NUTRIZIONE FERTIRRIGANTI ORGANO-MINERALI LIQUIDI

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso. • Agitare prima dell'uso. 

COLTURE DOSE DOSE NOTE

COLTURE ARBOREE Piante adulte Nuovi impianti LE DOSI INDICATE SONO DA SUDDIVIDERE
IN PIÙ INTERVENTI NEL PERIODO. 
La scelta del dosaggio è comunque indicativa 
e può essere variata a seconda delle necessità.  
• Distribuire almeno 5 mq di acqua 
per 1000 mq.  
• Nel conteggio delle unità fertilizzanti 
impiegate, se si ha la necessità di integrare 
con altri concimi idrosolubili o liquidi minerali, 
è possibile apportare il 25-30% in meno 
di unità fertilizzanti complessive, grazie 
alla alta efficienza nutritiva dei prodotti 
NEWFERSTIM.

FRUTTIFERI E VITE 40-100 kg/Ha 40-60 kg/Ha

AGRUMI 40-80 kg/Ha 40-60 kg/Ha

OLIVO 40-60 kg/Ha 40-50 kg/Ha

COLTURE ORTICOLE
A pieno campo  

ciclo breve
In serra o in ambiente protetto

10-20 kg/1000 mq 5-10 kg/1000 mq

COLTURE FLORICOLE
A pieno campo  

ciclo breve
In serra o in ambiente protetto

10-20 kg/1000 mq 5-10 kg/1000 mq

GRANO, MAIS, PATATA, 
COLTURE INDUSTRIALI

50-60 kg/Ha Localizzazione al trapianto o semina  
con unico intervento

AZOTO (N) Totale
di cui: ureico 3,4% ammoniacale 2,0% organico 0,6%

6,0%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Solubile in acqua 12,0%

CARBONIO ORGANICO (C) 3%

SULLA MATRICE  
ORGANICA

Amminoacidi totali >50%

Amminoacidi liberi >15%

Peso molecolare <2500 Dalton

SUL PRODOTTO

pH (su tal quale) 3,4

Cond. elettrica (µS/cm-0,1%) 297

Temperatura di congelamento -5° C

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE Epitelio animale 
idrolizzato

COMPONENTI MINERALI Urea, concime minerale 
composto NPK

FORMULAZIONE Liquida 

CONFEZIONI Tanica: kg 5 - 
kg 20 - kg 1100

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO-MINERALE NP FLUIDO 
IN SOSPENSIONE PER FERTIRRIGAZIONE

∞  Stimola l’attività metabolica della pianta grazie al pool di amminoacidi presenti 
nella matrice organica.

∞  Effetto starter su ortaggi al trapianto.

∞  Fa superare i momenti di stress alle piante.

CARATTERISTICHE
NEWFERSTIM 6.12.0 è un concime organo-minerale liquido innovativo nel panorama della fertilizzazione. 
Appartiene ad una gamma di concimi appositamente studiati da SCAM per la fertirrigazione. La frazione 
organica contiene amminoacidi differenti associati con la frazione minerale perfettamente solubile. 
Questa originale formulazione liquida garantisce praticità d’uso ed elevato assorbimento dei nutritivi 
rispetto ai tradizionali prodotti. NEWFERSTIM 6.12.0 è un fertilizzante che grazie alla presenza delle 
pregiate componenti organiche, presenta una azione particolarmente rapida ed efficace. Per la sua 
studiata titolazione è ideale per le fasi iniziali del ciclo colturale, per assicurare un effetto starter per tutte 
quelle situazioni che lo richiedono, come colture trapiantate o seminate in suoli freddi o poveri di sostanza organica. Per il particolare rapporto 
NP è indicato anche vantaggiosamente nelle fasi più avanzate di fioritura.

Dose media 
d'impiego

50 
kg/Ha

Fertirrigazione

CLASSIFICAZIONE

CLP
 

H315, H318

NEWFERSTIM 6.12.0
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NUTRIZIONE BIOSTIMOLANTI - SPECIALITÀ FOGLIARI

NEWFERSTIM Ca Mg 
CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO IN SOSPENSIONE 
PER FERTIRRIGAZIONE (CaO) (MgO) 8.0.0 (10) (2) 

∞  Previene e cura fisiopatie dovute a squilibri di Calcio e Magnesio.

∞ Migliora il livello qualitativo e l'attività fotosintetica.

∞  Aumenta la conservabilità delle produzioni ortofrutticole.

∞ Favorisce la formazione di tessuti vegetali resistenti.

CARATTERISTICHE
NEWFERSTIM Ca Mg è un concime organo-minerale azotato innovativo per apporti alla pianta tramite 
fertirrigazione. Lo specifico processo produttivo consente di associare il Calcio ei il Magnesio alla 
frazione organica aminoacidica, in modo da avere un migliore assorbimento e facilitare la traslocazione 
nella pianta. L'Azoto presente viene protetto dai fenomeni di lisciviazione e agisce in modo costante 
sullo svilupo vegetativo nelle fasi iniziali. La frazione di aminoacidi essenziali, oltre ad agire da "carrier 
trasporatori", favorisce la formazione del capilizio radicale assorbente e aiuta la pianta a superare eventuali 
stati di stress fisionlogico e ambientale. NEWFERSTIM Ca Mg previene e cura fisiopatie dovute a squilibri 
di Calcio e Magnesio come la butteratura amara del melo, dissecamento del rachide della vite, macchia 
nera della patata, tip burn dell'insalata, spaccature dell'epidermide di ciliegie e nettarine, tessuti molli della polpa di frutta e ortaggi. L'apporto 
di NEWFERSTIM Ca Mg nelle fasi di massimo assorbimento radicale consente di migliorare l'attività fotosintetica della pianta, favorire la 
formazione di tessuti vegetali, migliorare il livello qualitativo e di aumentare la conservabilità delle produzioni ortofrutticole.

Dose media 
d'impiego

3-5 
kg/Ha

Fertirrigazione

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Le applicazioni fogliari vano effettuate nelle ore più fresche della giornata. In 
caso di applicazioni fogliari: non miscelare a formulati a base di rame, zolfo, 
oli minerali, insetticidi a base oleosa, Fosetil-Al e prodotti a reazione alcalina, 
mantenere distanziati di almeno 8 giorni. In floricoltura non applicare con petali 
visibili. 

AZOTO (N) Totale
di cui: organico 0,6%, ureico 7,4%

8,0%

OSSICO DI CALCIO (CaO) solubile in acqua 10,0%

OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) solub. in acqua 2%

CARBONIO ORGANICO  (C) 3%

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE Epitelio animale 
idrolizzato

COMPONENTI MINERALI Urea

FORMULAZIONE Liquida 

CONFEZIONI Tanica: 
kg 10 - kg 20 

COMPOSIZIONE

CLASSIFICAZIONE

CLP
 

H 319

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE DOSE NOTE

Applicazioni per 
fertirrigazione 

(manichetta, micro 
jet, etc.)

Applicazione fogliare

VITE E PIANTE DA FRUTTO IN GENERE 3 - 4 applicazioni 8 - 15 kg/Ha 1,5 - 2,5 kg/Ha
Usare la dose più bassa per 
nettarine, kiwi e mele var.

Golden e simili

PATATA, POMODORO E ORTAGGI DA FRUTTO 2 - 3 applicazioni 3 - 5 kg/1000 mq

RADICCHIO, LATTUGA E ORTAGGI DA 
FOGLIA

2 - 3 applicazioni 2 - 4 kg/1000 mq

PONISETTIA, ORNAMENTALI E 
FLOROVIVAISMO

3 -4 applicazioni 2 - 3 kg/1000 mq

ORTAGGI IN GENERE 1,5 - 2 kg/Ha
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NUTRIZIONE BIOSTIMOLANTI - SPECIALITÀ FOGLIARI

DOSE

Il prodotto esplica la sua migliore attività apportato preventivamente
a contatto con il seme. 300 g  di STARTER BIO ogni 100 Kg di semente.

AZOTO (N) ORGANICO 1,7%

CARBONIO ORGANICO (C) 10,0%

pH 7,5-8,5

Sostanza Organica con peso molecolare  
nominale <50 kDa

50%

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO 
ESTRATTO FLUIDO DI LIEVITO CONTENENTE ALGHE BRUNE

∞  Migliora l’effetto starter dei cereali e colture industriali in genere.

∞  Fornisce aminoacidi e sostanze naturali per ottimizzare la germinazione.

∞  Azione sinergica con le conce.

FORMULAZIONE

Liquido opalescente - Colore bruno.

COMPONENTI

Prodotto organico di origine vegetale per la fertilizzazione (estratto 
fluido di lievito). Alghe ottenute con estrazione in soluzione alcalina.

CONFEZIONI

Tanica: kg 20 - Kg 1000

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

CARATTERISTICHE

STARTER BIO è un specifico formulato che apporta elementi nutritivi specifici x lo sviluppo della pianta 
nelle prime fasi di sviluppo.STARTER BIO è caratterizzato da una composizione aminoaicidica appropriata 
per favorire l'attività meristematica delle prime fasi vegetative per lo sviluppo e le radici primarie e dei 
germogli/cotiledoni.Completano l'attività STARTER del formulato triptofano, betaine, acidi nucleici, 
poli saccaridi energetici. La componente aminoacida svolge un'azione antistress nelle prime fasi dello 
sviluppo che sono notoriamente altamente critiche, favorendo una crescita uniforme.

CLASSIFICAZIONE

CLP  -

Dose media 
d'impiego

300-600 
kg di 

sementi

STARTER BIO

Concia 
sementi
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NUTRIZIONE BIOSTIMOLANTI - SPECIALITÀ FOGLIARI

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK IN SOSPENSIONE 
CON MICROELEMENTI A BASSO TENORE DI CLORO 10-5-5

∞  Aumenta la pezzatura e il peso dei frutti.

∞  Mantiene la consistenza della polpa.

∞  Aumenta l'efficienza fotosintetica della pianta.

CARATTERISTICHE

STIMOX PLUS è fertilizzante fogliare con microelementi e VEGETONIC, un complesso di aminoacidi 
specifici, betaina, acido nucleico, vitamine, triptofano e CUMARINA, attivatore della pompa protonica 
nella fase di accrescimento del frutto. STIMOX PLUS è un prodotto non ormonale, a base di estratti 
vegetali, progettato per aumentare ed uniformare la pezzatura dei frutti. STIMOX PLUS distribuito per via 
fogliare, fornisce sostanze nutritive e metaboliti essenziali a processi della pianta come la divisione e la 
distensione cellulare, così da determinare maggiore pezzatura e frutti di classi di calibro superiori. 

COMPOSIZIONE

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Miscibile con tutti i concimi fogliari e fitofarmaci ad eccezione della dodina, 
oli minerali, polisolfuri e Fosetyl-Al. Può essere fitotossico se segue o viene 
somministrato con prodotti contenenti il rame per tutte le piante arboree e per 
tutte le erbacee sensibili alla fitotossicità con il rame. Evitare di unirlo a prodotti in 
forma concentrata o in poca acqua. È consigliabile di non superare 100 mg/hL in 
combinazione con zolfo su colture sensibili o in presenza di sbalzi termici.

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE NOTE

VITE DA VINO E DA TAVOLA Da acino pepe alla maturazione 2-3 applicazioni 2-3 kg/Ha

PERO, MELO Da frutto noce alla maturazione 2-3 applicazioni 2-3 kg/Ha

PESCO, ALBICOCCO, CILIEGIO, 
SUSINO

Da frutto noce alla maturazione 2-3 applicazioni 2-3 kg/Ha

ACTINIDIA Da ingrossamento frutto alla maturazione 2-3 applicazioni 2-3 kg/Ha

OLIVO Da ingrossamento drupa alla maturazione 2-3 applicazioni 2-3 kg/Ha

AGRUMI Da ingrossamento frutto alla maturazione 2-3 applicazioni 2-3 kg/Ha

ORTAGGI A FOGLIA Dalle fasi centrali alla maturazione ogni 10-15 gg 1,5-2 kg/Ha

ORTAGGI DA FRUTTO Dalle fasi centrali alla maturazione ogni 10-15 gg 1,5-2 kg/Ha

COLTURE INDUSTRIALI ED 
INTENSIVE

Dalle fasi centrali alla maturazione ogni 10-15 gg 2-2,5 kg/Ha

COLTURE FLORICOLE E 
ORNAMENTALI

Dalla formazione dei primi boccioli fiorali  
ogni 10-15 gg

200-300 g/hl

Applicazione 
sulla pianta

Dose media 
d'impiego

2 
kg/Ha

CLASSIFICAZIONE

CLP Non classificato

AZOTO (N) Totale
di cui: AZOTO (N) organico 1%, ureico 8%, ammoniacale 1%

10%

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) solubile in acqua 5%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) Totale 5%

BORO (B) solubile in acqua 0,01%

FERRO (Fe) solubile in acqua - chelato con EDTA 0,02%

MANGANESE (Mn) solubile in acqua - chelato con EDTA 0,02%

ZINCO (Zn) solubile in acqua - chelato con EDTA 0,01%

CARBONIO ORGANICO (C) 3%

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE Miscela di concimi 
organici azotati fluidi

COMPONENTI MINERALI Urea, Fosfato 
bipotassico, MAP

FORMULAZIONE Liquida 
in sospensione

CONFEZIONI Flacone: kg 1 

STIMOX PLUS
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NUTRIZIONE BIOSTIMOLANTI - SPECIALITÀ FOGLIARI

CONCIME ORGANO-MINERALE NK IN SOSPENSIONE  
CON MICROELEMENTI A BASSO TENORE DI CLORO 3-0-10

∞  Anticipa la maturazione delle produzioni.

∞  Migliora l’uniformità di maturazione dei frutti.

∞  Aumenta la colorazione del frutto. 

∞  Incrementa il grado zuccherino.

CARATTERISTICHE

STIMOX MAT è un concime fogliare che contiene VEGETONIC, un complesso di aminoacidi 
specifici con betaina, acidi nucleici, vitamine   ed estratti vegetali, importanti   per la 
maturazione dei frutti. In VEGETONIC sono presenti importanti aminoacidi; quali la METIONINA, 
precursore dell’ormone vegetale ETILENE, responsabile della maturazione dei frutti, e la 
FENILALANINA, precursore della via di biosintesi delle ANTOCIANINE responsabili della 
colorazione del frutto e di sostanze fondamentali per la consistenza della polpa dei frutti.  
La presenza di Potassio e specifici microelementi, migliora l'aspetto qualitativo e organolettico di 
frutta e ortaggi.

Applicazione 
sulla pianta

Dose media 
d'impiego

2-3 
kg/Ha

COMPOSIZIONE

MISCIBILITA' E AVVERTENZE

Miscibile con tutti i concimi fogliari e fitofarmaci ad eccezione
della dodina, oli minerali, polisolfuri e phosetyl al. Evitare di unirlo a prodotti 
in forma concentrata o in poca acqua. In ambiente protetto o con utilizzo di 
atomizzatori a basso volume ridurre il dosaggio del 30%.

COLTURE PERIODO APPLICAZIONE DOSE NOTE

PERO, MELO, PESCO, ALBICOCCO, CILIEGIO, 
SUSINO, OLIVO, ACTINIDIA

2/3 applicazioni da un mese 
dalla raccolta ogni 8 giorni 

3 kg/Ha

VITE DA VINO E DA TAVOLA
2/3 applicazioni da un mese 
dalla raccolta a cadenza regolare 

2-3 kg/Ha

POMODORI, MELANZANA, ZUCCHINO, 
CETRIOLO

2 applicazioni da un mese 
dalla raccolta a cadenza regolare 

2 kg/Ha

LATTUGA, RADICCHIO, CICORIE,  
ORTAGGI DA FOGLIE IN GENERE

2 applicazioni 
da un mese dalla raccolta

2 kg/Ha

POMODORO DA INDUSTRIA,
COLTURE OLEAGINOSE

2 applicazioni da un mese 
dalla raccolta ogni 10 giorni

3 kg/Ha

CLASSIFICAZIONE

CLP Non classificato

AZOTO (N) Totale
di cui: AZOTO (N) organico 1%, ureico 1%, ammoniacale 1%

3%

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 10%

BORO (B) solubile in acqua 0,01%

FERRO (Fe) solubile in acqua - chelato con EDTA 0,02%

MANGANESE (Mn) solubile in acqua - chelato con EDTA 0,02%

ZINCO (Zn) solubile in acqua - chelato con EDTA 0,01%

CARBONIO ORGANICO (C) 3%

HA
+SA

COMPONENTI ORGANICHE Miscela di concimi 
organici azotati fluidi

COMPONENTI MINERALI Urea, Fosfato 
monopotassico

FORMULAZIONE Liquida 
in sospensione

CONFEZIONI Flacone: kg 1 

STIMOX MAT
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