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INTEGRATA AGRIGES, ad oggi è una realtà solida e in costante evoluzione che vanta numerosi anni di 

attività nel settore della nutrizione biologica ed integrata. 
OFFERTA PRODOTTI 
AGRIGES, azienda dinamica in grado di leggere, interpretare ed intuire le esigenze del mer-
cato, rinnova costantemente il suo portafoglio prodotti offrendo un’ampia gamma di soluzioni 
personalizzate per le specifiche esigenze territoriali e colturali. Nell’intento di affiancare l’o- 
peratore finale, offre assistenza tecnica attraverso un team di professionisti altamente quali- 
ficati che garantiscono la vicinanza dell’azienda al mercato. 
CERTIFICAZIONI 
Qualità 
AGRIGES nel 2007 consegue la Certificazione di Sistema di Gestione Qualità (UNI EN ISO 
9001:2008) poiché in grado di pianificare, standardizzare, controllare, tracciare e rendere tra- 
sparente ogni processo produttivo, organizzativo e decisionale al fine di perseguire la massi-
ma soddisfazione del cliente. 
Ambiente 
Nel 2009 l’azienda centra un altro traguardo la Certificazione di Sistema di Gestione Ambien-
tale (UNI EN ISO 14001:2004) dal momento che dimostra di mettere in atto  azioni pianificate 
al fine di minimizzare l’impatto ambientale dell’attività svolta. 
Sicurezza 
Nel corso del 2011 AGRIGES ottiene la Certificazione di Sistema di Gestione per la Salute e la 
Sicurezza sul Lavoro (BS OHSAS 18001:2007) impegnandosi ad attuare metodologie, interven-
ti, adeguamenti aventi come obiettivo la riduzione degli infortuni e la valutazione in maniera 
preventiva dei rischi in essere per ogni attività e/o processo.

Azienda
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Ricerca

AGRIGES da sempre ritiene che gli investimenti più redditizi siano quelli destinati alla ricerca 
alla quale riserva una fetta importante del suo fatturato puntando alla formazione e la selezio-
ne di personale qualificato, all’acquisizione di attrezzature innovative e alla collaborazione con 
centri di ricerca di rinomato prestigio. Obiettivo finale: realizzare prodotti che assicurino un 
generale stato di benessere della pianta (aumento della resistenza alle avversità), eccellenti 
produzioni finali (resa e qualità) e totale rispetto dell’ambiente e dell’operatore.
LABORATORI DI RICERCA
AGRIGES ad oggi dispone del LABORATORIO CONTROLLO QUALITA’ che verifi ca la fattibilità 
dei nuovi formulati e sottopone, tanto le materie prime quanto i prodotti finiti, a rigorosi con-
trolli quali-quantitativi al fine di verificarne la conformità ai re quisiti di legge e del LABORATO-
RIO MICROBIOLOGICO dove prendono “vita” quelle soluzioni innovative in grado di migliorare 
le prestazioni agronomiche dei nostri formulati.

LABORATORI DI 
RICERCA AVANZATI



RYZEA UN’ESCLUSIVA 
TECNOLOGIA DI PRODUZIONE

RyZea trasferisce nei prodotti AGRIGES la forza fitoattivante di tre alghe: Aschophyllum no-
dosum, Fucus spp. e Laminaria spp., potenziandoli con un’elevata concentrazione di composti 
universalmente riconosciuti come fitostimolanti: amminoacidi, poliammine, betaine etc.

RYZEA PLUS
Alcuni elementi nutrizionali (es. calcio) pur essendo di fon damentale importanza sono molto 
spesso scarsamente disponibili a causa della loro limitata mobilità. Al fine di ovviare a questi 
limiti AGRIGES ha dato vita a RyZea PLUS che potenzia il carattere chelante di RyZea. 
RyZea PLUS è ricco in: acidi organici (es. acido citrico, malico, succinico etc.) e in agenti 
chelanti (es. acido alginico e amminoacidi semplici come la glicina etc.) che permettono di: 
AUMENTARE LA QUOTA DI ELEMENTI NUTRITIVI BIODISPONIBILI, poiché li rimuovo-
no dai minerali/colloidi del suolo; 
VEICOLARE I NUTRIENTI LIBERATI VERSO LA PIANTA E AUMENTARNE L’ASSORBI-
MENTO. Una volta liberato l’elemento nutritivo viene “agganciato” dagli agenti chelanti di 
RyZea PLUS e veicolato fino alla radice dove attraversa vie di assorbimento “preferenziali”.

RYZEA E 
RYZEA PLUS
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AZIONE SULLA PIANTA
Trasporto preferenziale trans-laminare 
I chelanti di RyZea trasportano agevolmente i nutrienti nei tessuti vegetali.  
Attivatore del metabolismo e induttore di crescita.
RyZea grazie ai suoi fitopromotori  naturali di crescita (es. auxine, giberelline, citochinine di 
origine vegetale) e alle molecole ad azione ormono-simile (amminoacidi liberi) stimola il meta-
bolismo vegetale. Interviene così accelerando delicati processi fisiologici come la rizogenesi, 
la fioritura, l’allegagione, la lignificazione dei tessuti e la differenziazione delle gemme a fiore. 
Risultato finale: induzione allo sviluppo e alla produzione.
Induttore di resistenza a stress di origine patologica ed ambientale
Mentre le poliammine e le vitamine di RyZea elevano la resistenza a diverse tipologie di 
avversità, le oligosaccarine inducono la sintesi endogena di fitoalessine che in caso di danno 
degradano il tessuto intorno alla parte colpita e rinforzano le pareti cellulari del tessuto sano. 
Le betaine di RyZea, infine, mantengono il turgore cellulare e la capacità di assorbire i nu-
trienti anche in caso di salinità
Fonte di energia 
L’elevata concentrazione in polisaccaridi rende RyZea una fonte di energia di immediato uti-
lizzo e già disponibile in forma fosforilata. 
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LINEA TRI-START (MICOTECH)
LINEA REM (NEMACT)
LINEA RYCYNEEM (MICROZYM TRIO)

STRATEGIE NATURALI 
PER CONTRASTARE 
LA STANCHEZZA DEL SUOLO

La linea dei prodotti microbici è nata da un’intensa attività di ricerca in collaborazione con 
rinomate università. L’obiettivo era quello di fornire all’operatore finale dei validi e collaudati 
strumenti per contrastare “la stanchezza del suolo”. Tale fenomeno si manifesta soprattutto 
laddove si ricorre al reimpianto delle stesse specie vegetali o si fa un uso eccessivo e reiterato 
delle concimazioni chimiche. Ambo i fenomeni predispongono il suolo a divenire un arido si-
stema in cui predomina il “vuoto” biologico. Suoli con queste caratteristiche sono sterili, poco 
ospitali e il più delle volte colonizzati da patogeni. Tale sindrome ovviamente si ripercuote sul-
lo stato generale della pianta che ne risente pesantemente al punto da mostrare una crescita 
stentata e cali produttivi. 
AGRIGES ha messo a punto particolari formulati microbici: REM, TRI-START, RYCYNEEM, tre 
linee di prodotti che si distinguono per i marchi NEMACT, MICOTECH e MICROZYM TRIO. 
Lo scopo di tali formulati, è quello di reintegrare la carica microbica utile del suolo, attraverso 
un’iniezione di selezionati ceppi microbici, aumentando così la biodiversità e la soppressività 
specifica del suolo stesso.
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MICOTECH
Tecnologia di produzione esclusiva della linea TRI-START,  nasce da una duratura e proficua 
collaborazione con rinomati centri di ricerca. Tale processo di produzione coniuga nella Linea 
TRI-START un marcato effetto “crescita” ed un aumento della resistenza endogena della 
pianta ad avversità abiotiche e biotiche. 
EFFETTO FITO-PROMOTORE: attiva il metabolismo vegetale determinando un visibile e 
significativo aumento di sviluppo della coltura, una produzione più abbondante e di eccellente 
qualità, un netto anticipo commerciale del raccolto. I funghi endomicorrizici, instaurando 
con le radici un intimo rapporto di simbiosi, creano un reticolo ifale che colonizza ed esplora 
un volume di suolo molto più ampio così da permettere alla pianta di captare una quantità 
decisamente superiore di acqua e nutrienti; 
EFFETTO SULLA RESISTENZA DELLA PIANTA: MICOTECH ha la peculiarità di potenziare 
notevolmente le popolazioni di alcune importanti specie microbiche benefiche del terreno nei 
confronti delle piante superiori, quali ad esempio Streptomyces spp., Bacillus spp., Azotobacter 
spp., Trichoderma spp. e Glomus spp.. MICOTECH stimola la ripresa vegetativa anche in caso 
di danno prodotto dagli agenti fitopatogeni (es. funghi responsabili dei marciumi). Le 
micorrize, i batteri della rizosfera, i funghi e gli attinomiceti utili di MICOTECH “lavorano 
insieme” operando in sinergia così che l’effetto finale è fortemente amplificato.

TRI-START G
Perché la piantina possa trovare un suolo ospitale 
TRI-START G grazie a MICOTECH, è un formulato ricco in ceppi batterici e fungini selezio-
nati. Applicato come un normale concime di fondo offre il vantaggio di aggiungere all’effetto 
nutrizionale anche un’importante azione: 
Fito-attivante sulle piante appena trapiantate; 
Efficace e duratura contro la stanchezza dei terreni.

TRI-START PLUS
Copre la radice con un’elevata carica di microrganismi utili
Formulazione e packaging studiati per facilitare le operazione del bagnetto alla radice. TRI-
START PLUS  si caratterizza in un’elevata concentrazione in micorrizze, batteri della rizosfe-
ra, enzimi proteolitici, lipolitici e chitinolitici, ceppi di Streptomyces spp. e di Trichoderma spp., 
che colonizzano sin dai primissimi momenti la radice occupando e sottraendo ad altri 

Linea
Tri-start

“indesiderati ospiti” questo prezioso spazio vitale.
TRI-START PLUS determina un:
Apprezzabile anticipo di sviluppo; 
Evidente effetto “crescita” sulla pianta; 
Induzione della pianta ad un maggiore accumulo di fitoalessine.

TRI-START CREAM
La fertirrigazione che rinnova la carica microbica utile
Unico della linea in formulazione crema garantisce: 
Estrema facilità di impiego; 
Perfetta solubilità; 
Utilizzo al 100% della concentrazione microbica del prodotto; 
Ottimali caratteristiche di conservabilità. 
TRI-START CREAM: 
Rinnova ed arricchisce la biomassa microbica del suolo; 
Biofortifica la pianta e la induce ad una più intensa attività radicale in caso di stress.

TRI-GRAN FRUTTETO 
Ideale per le applicazione sulle arboree
TRI-GRAN FRUTTETO è disponibile in formulazione granulare e facilita l’applicazione del 
complesso microbico di MICOTECH anche nel caso di colture arboree. 
TRI-GRAN FRUTTETO determina numerosi e significativi vantaggi:
Aumento esponenziale del volume di suolo esplorato dalla pianta;
Energica fito-stimolazione della pianta. Questa azione si traduce in una migliore e più rapida 
partenza della stessa con evidente vantaggio nella sua capacità di svilupparsi;
Attivazione, sin dalle prime fasi di crescita dei meccanismi di resistenza endogena della pian-
ta nei confronti di fattori avversi (stress climatici e stress patogeni). 
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NEMACT

Linea
Rem

NEMACT
La Linea REM, potenziata dall’esclusiva tecnologia produttiva NEMACT si caratterizza per 
un preciso e selezionato consorzio di microrganismi benefici, isolati a partire da un lungo 
percorso di sperimenta zione con rinomati istituti di ricerca. Grazie alla Linea REM si opera 
una manipolazione microbica dell’ambiente tellurico e un suo ripopolamento in microrganismi 
utili. NEMACT  arricchisce la Linea REM di un mix di enzimi cellulosolitici, chitinolitici che 
cooperano con il consorzio microbico al fine di migliorare la vivibilità dell’ambiente tellurico. In 
particolare i nostri isolati di Pochonia spp., Dactylella spp. e Arthrobotrys spp., e di alcuni Plant 
Growth-Promoting Rhizobacteria (PGPR) come ad esempio Bacillus spp., Azotobacter spp., 
colonizzano molto rapidamente la rizosfera adattandosi a differenti condizioni pedoclimatiche. 
Lo scambio continuo che si istaura tra pianta e consorzio microbico di NEMACT è tale che 
rapidamente ed efficacemente si osserva un potenziamento della capacità endogena della 
pianta di resistere ai fattori di stress, specie se di origine biotica (es. attacco di nematodi 
fitopatogeni).

REM  G
Ideale per la concimazione di fondo
Prodotto arricchito con funghi e batteri selezionati che determinano:
Nutrizione efficace e di immediato utilizzo;
Mobilitazione dei nutrienti insolubili presenti nel suolo; 
Notevole incremento della biomassa microbica utile del suolo;
Attivazione della resistenza endogena della pianta all’attacco dei patogeni radicali 
(es. nematodi).

REM  PLUS
Microrganismi utili e a stretto contatto con la radice
Formulato innovativo arricchito con Pochonia spp., Dactylella spp. e Arthrobotrys spp., micor-
rizze, batteri della rizosfera, enzimi proteolitici, lipolitici e chitinolitici. 
L’utilizzo di REM PLUS determina:

Rapido attecchimento della radice;
Rapido superamento da parte della pianta dello stress da trapianto;
Immediata colonizzazione della radice in microrganismi utili che inducono la pianta ad emette-
re essudati radicali in grado di rendere la rizosfera inadatta ai più comuni patogeni.

REM CREAM
Ideale per le fertirrigazioni
Grazie alla sua esclusiva formulazione crema, REM CREAM assicura:
Estrema facilità di impiego;
Perfetta solubilità;
Utilizzo al 100% della concentrazione microbica del prodotto. A differenza delle formulazioni 
solide consigliate in fertirrigazione, in cui una percentuale, seppur bassa, di microrganismi 
rimanendo adesa al supporto organico non viene utilizzata, in questo caso la componente 
microbica viene utilizzata integralmente; 
Ottimali caratteristiche di conservabilità. Tale esclusiva formula protegge le differenti entità 
microbiche sia in fase di stoccaggio del prodotto in bottiglia, che durante la sua distribuzio-
ne in campo, mantenendo pressappoco invariata la concentrazione di microrganismi utili nel 
tempo. 
REM CREAM:
Arricchisce la biomassa microbica del suolo in microrganismi benefici; 
Induce la pianta ad un’intensa rizogenesi al fine di superare più agevolmente il fattore di 
stress; 
Mantiene interessanti rese finali anche in caso di stress.
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MICROZYM
TRIO

Linea
Rycyneem

MICROZYM TRIO  
La tecnologia che rende RYCYNEEM un concime di fondo bioattivato per suoli stanchi.
RYCYNEEM grazie a MICROZYM TRIO contrasta naturalmente e con efficacia la stanchezza 
del suolo, riequilibra la sua componente microbica e nutre in maniera equilibrata la pianta.
RYCYNEEM è costituito da selezionati consorzi microbici atti a migliorare in maniera 
evidente la vivibilità dei suoli agrari. RYCYNEEM grazie a MICROZYM TRIO opera un 
incremento della temperatura del suolo interessato dalla mineralizzazione del pellet e un suo 
successivo arricchimento in microrganismi utili. L’azione è strettamente legata ai suoi ceppi 
batterici: Thermoactinomyces spp., Streptomyces spp. e Bacillus spp., tutti termo-resistenti e 
capaci di attaccare enzimaticamente le pregiate materie prime di origine vegetale presenti nel 
prodotto. La peculiarità di RYCYNEEM è legata al fatto che i suoi numerosi ceppi microbici 
sono stati selezionati proprio a partire dai panelli di brassicaceae che il prodotto contiene. Tale 
origine conferisce ai microrganismi di RYCYNEEM un’aumentata abilità nel mineralizzare la 
componente vegetale del prodotto. Risultato finale una più efficace azione di contrasto alla 
stanchezza del suolo.

Perché sceglierlo?
Per contrastare la stanchezza del suolo attraverso 3 azioni:
I ceppi batterici selezionati di MICROZYM TRIO innescano complessi meccanismi di idrolisi 
enzimatica e di ossidazione che avvengono rapidamente all’interno di ogni singolo pellet. La 
sequenza di reazioni avviate determina un incremento localizzato della temperatura del terre-
no, dove il pellet stesso funge da “Hot spot”;
La mineralizzazione dei panelli vegetali di RYCYNEEM, ricchi in glucosinolati, libera un’eleva-
ta concentrazione in molecole organiche che diffondendosi nel suolo ne migliorano la vivibilità 
per le piante;
Rapida colonizzazione del pellet e della porzione di terreno circostante da parte di un consorzio 
microbico stabile ed autosufficiente, costituito dai ceppi ivi inoculati grazie a RYCYNEEM. 
Tali ceppi sono anche capaci di colonizzare le radici e comportarsi da Plant Growth Promoting 
Rhizobacteria (PGPR), stimolando la crescita della pianta e riducendo l’accesso ai siti d’attac-
co da parte dei patogeni. Lo scambio di messaggi tra pianta e PGPR si traduce anche in

un’aumentata capacità di quest’ultima nel resistere ad eventuali attacchi patogeni (funghi e 
nematodi fitopatogeni).

Per nutrire:
Complessi proteici a mineralizzazione variabile. RYCYNEEM cede in maniera graduale N, 
P, K (di cui le matrici sono intrinsecamente ricche), micro e meso elementi quali ad esempio 
Calcio e Zolfo.

Per aumentare la fertilità del suolo:
Sostanza organica ad alto tasso di umificazione. Nutre la popolazione microbica utile del suo-
lo; fa da spugna per acqua e nutrienti che libera in maniera graduale ed in ragioni delle speci-
fiche esigenze per le piante. Incrementa in maniera durevole la fertilità del suolo.

La termofilia e termo tolleranza dei ceppi batterici di MICROZYM TRIO (Thermoactinomyces 
spp., Streptomyces spp. e Bacillus spp., ) consente di pellettare il prodotto senza per questo 
perdere la carica microbica attiva presente al suo interno volutamente selezionata per soppor-
tare le elevate temperature in fase di pellettizzazione.
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Pratiche agronomiche sempre più’ protese ad intensificare la produzione (sfruttamento del 
suolo, utilizzo dei concimi minerali, scarso apporto di sostanza organica) sono causa dell’im-
poverimento della naturale riserva tellurica in microelementi, il cui assorbimento radicale è 
spesso ostacolato dalla loro scarsa mobilità. Al fine di ovviare a questo problema la ricerca 
AGRIGES ha dato vita alla Linea MICROELEMENTI, una gamma di prodotti dall’immediato 
assorbimento sia radicale che fogliare, in grado di soddisfare le esigenze di tutte le colture 
prevenendo e/o risolvendo problemi di carenza. La loro applicazione assicura un’immediata 
risposta positiva da parte della pianta che in breve vedrà intensificare essenziali processi 
biologici migliorando in tal modo qualità e quantità della produzione finale.
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I MICROELEMENTI 
NELLA LORO FORMA MIGLIORE

MICRO
ELEMENTI

Linea

AGRO MICRON PLUS
B-MIX FE/MGO
B-MIX KEL
BORYCAL
FILLOSTOP 62
KELAFER 250 WDG
KELAFER 500 WDG
KELAFER LQ FE DTPA 6
LYGNOCAL
MAGNYGES ACTYV
MIGAL BORO 15
MIGAL CALCIO 30

MIGAL MOLIBDENO LQ
MYCRO MIX D
MYCRO MIX K
MYCROBYO COMPLEX
MYCROBYO PLUS
PRYOTER CA/MG LQ
PRYOTER CALCIO LQ
PRYOTER ZN LQ
RETARD CA/MG
RYZOKEL MN
RYZOKEL ZN
ZYKAL
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Previene e cura le fisiopatie da carenza
Apporta microelementi facilmente assimilabili
Aumenta la consistenza dei frutti

Riattiva rapidamente la fotosintesi
Intensifica il colore di foglie e frutti

Agro Micron Plus è un integratore di microelementi chelati, arricchito con Magnesio, utilizzabile per applicazione fogliare. Pre-
viene e cura manifestazioni patologiche carenziali quali necrosi fogliare, nanismi, atrofia della gemma apicale, suberosità della 
polpa dei frutti, seccume dei rami, filloptosi, fragilità dello stelo, clorosi.  Agro Micron Plus migliora la qualità delle produzioni. 
Ai fini nutrizionali si consigliano applicazioni mirate nelle ultime fasi prima della raccolta per incrementare la consistenza e 
conservabilità dei frutti. 

L’azione sinergica del ferro chelato e del magnesio di B-Mix Fe/MgO intensificano rapidamente l’attività fotosintetica della 
pianta. La chelazione rende il ferro rapidamente disponibile e prontamente veicolabile nei tessuti vegetali. B-Mix Fe/MgO, grazie 
all’elevata concentrazione e purezza dei suoi componenti, è particolarmente efficace per riattivare il metabolismo della pianta 
in caso di stress fisiologico o per migliorare le caratteristiche organolettiche (colore, sapore, ecc.) e la conservabilità dei frutti in 
prossimità della raccolta. 

Applicazione Fogliare Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl Dose g/hl

2-6 kg/ha

Colture Colture

Tutte le colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona. Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE AVVERTENZE

Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primi sintomi microcarenziali, ripetendo il trattamento a distanza di 15-20 
giorni. Il prodotto non presenta avvertenze nella miscibilità con altri formulati, anche se è sempre consigliabile effettuare prove 
preventive di miscibilità e di compatibilità su un numero limitato di piante.

In caso di miscela è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e di compatibilità su un numero limitato di piante.
Con alte temperature si consiglia di effettuare i trattamenti verso sera evitando eccessi di luce e di umidità.

Arboree 
Orticole 
Ornamentali e floricole
Industriali

Arboree 
Orticole e floricole
Industriali

Dalla ripresa primaverile a dopo la fioritura (Agrumi-Dal frutto allegato alla maturazione)
Dalle prime fasi fino alla crescita completa o fruttificazione
Dalle prime fasi fino alla crescita completa 
Per tutte le fasi di crescita

Dalla ripresa primaverile a post-fioritura (Agrumi-Da frutto allegato a maturazione)
Dalle prime fasi fino alla crescita completa o fruttificazione
Per tutta la fase di crescita

100-150
100-150
100-150
1,5-2 kg/ha

100-200
100-200
1,5-2 kg/ha

Polvere solubile Microgranuli idrodisperdibiliKg 1 - 2,5 - 10 / Sacchetto Kg 1 - 2,5 - 10 / Sacchettoc.a. 4,0 c.a. 5,0c.a. 45,0 dS/m c.a. 30,0 dS/m

FORMULAZIONE FORMULAZIONECONFEZIONI CONFEZIONICONDUCIBILITÀ CONDUCIBILITÀpH pH

B-MIX FE/MGO

COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua Ferro (Fe) chelato EDTA12,50% 7,00%1,25% 4,00%

0,02%

1,25%

1,00%

0,50%

1,50%

Boro (B) solubile in acqua

Rame (Cu) chelato EDTA

Ferro (Fe) chelato EDTA 

Agente chelante: EDTA - Intervallo di stabilità della frazione chelata: pH da 3 a 9

Agente chelante: EDTA - Intervallo di stabilità della frazione chelata: pH da 3 a 9

Manganese (Mn) solubile in acqua Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

Applicazione 
fogliare

LINEA
MICROELEMENTI

LINEA
MICROELEMENTIAGRO MICRON PLUS

NOTE TECNICHE NOTE TECNICHE



22 23

Sostiene lo sviluppo vegetativo nelle prime fasi del ciclo
Predispone le strutture vegetali a sostenere un’abbondante produzione
Costituisce una riserva di microelementi da utilizzare nel periodo riproduttivo 

Attiva il metabolismo ed il trasporto degli zuccheri nei frutti
Previene e cura le fisiopatie da carenza di calcio e da microelementi
Migliora la colorazione, la consistenza e la serbevolezza dei frutti

B-Mix Kel, applicato durante lo sviluppo vegetativo, fornisce alla pianta una notevole quantità di azoto necessario per lo sviluppo 
delle strutture di sostegno e degli organi fotosintetizzanti. Rapidamente assorbito dalla pianta sia per via fogliare che radicale, 
B-Mix Kel  reintegra le riserve di microelementi della pianta aumentandone la resistenza a variazioni climatiche (gelate, brinate, 
abbassamenti termici, etc.) e migliora la produzione sia in termini qualitativi che quantitativi.

BoryCal è il formulato ideale per applicazioni di boro, calcio, molibdeno, manganese e zinco in forme prontamente assimilabili 
dalle piante. La particolare complessazione organica dei microelementi assicura, infatti, un loro rapido assorbimento e un’imme-
diata azione. BoryCal  attiva la riproduzione cellulare, la sintesi e trasporto degli zuccheri e un’efficace stabilizzazione delle pareti 
cellulari dei tessuti vegetali. BoryCal  è quindi particolarmente indicato per l’applicazione su uva da tavola ed actinidia, in quanto 
riesce ad incrementare le caratteristiche qualitative e la concentrazione zuccherina dei frutti.

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Applicazione FogliareDose g/hl

2-6 kg/ha

Dose Kg/haColture

Tutte le colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona. Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE AVVERTENZE

In caso di miscela è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e di compatibilità su un numero limitato di piante.
Con alte temperature si consiglia di effettuare i trattamenti verso sera.

In caso di miscela con altri prodotti effettuare prove preventive di miscibilità e di compatibilità su piccole superfici. Non miscelare 
con prodotti a reazione alcalina e con prodotti rameici e a base oleose.

Arboree 
Orticole 
Ornamentali e floricole
Industriali

Arboree 
Uva da vino e uva da tavola 
Orticole 
Solanacee 
Orticole da foglia 
Ornamentali e floricole

Dalla ripresa primaverile a dopo la fioritura (Agrumi-Dal frutto allegato alla maturazione)
Dalle prime fasi fino alla crescita completa o fruttificazione
Dalle prime fasi fino alla crescita completa 
Per tutta la fase di crescita

Da sviluppo frutto, 4-5 trattamenti ogni 10 gg (Actinidia-Da fioritura a post-allegagione) 
Da allegagione avvenuta, 2-3 trattamenti ogni 10-15 gg
Da allegagione avvenuta, 2-3 trattamenti ogni 10-15 gg
Dallo sviluppo frutticini, ogni 10 gg
Dalla 4-5a foglia ogni 10 gg
Dalle prime fasi di crescita

100-200
100-200
100-200
1,5-2 kg/ha

3-5 (Drupacee 1,5-3) 
3-5
1,5-3
2-4
1,5-3
1-2

BORYCAL

COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale Calcio (CaO) solubile in acqua18,00% 7,00%2,00% 0,20%

2,00% 0,40%

4,00%

17,00% 1,00%

1,00% 0,40%

3,00% 2,00%

Azoto (N) ureico Boro (B) solubile in acqua

Azoto (N) ammoniacale Manganese (Mn) chelato EDTA

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua Zinco (Zn) solubile in acqua

Agente chelante del ferro: EDTA - Intervallo di stabilità della frazione chelata: pH da 3 a 9

Agente chelante: EDTA - Intervallo di stabilità della frazione chelata: pH da 3 a 9

Boro (B) solubile in acqua Molibdeno (Mo) solubile in acqua

Ferro (Fe) chelato EDTA Zinco (Zn) chelato EDTA

Manganese (Mn) solubile in acqua

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

Applicazione 
fogliare

LINEA
MICROELEMENTI

LINEA
MICROELEMENTIB-MIX KEL

Microgranuli idrodisperdibili Liquido solubileKg 1 - 2,5 - 10 / Sacchetto Kg 1 - 5 - 10 - 25 / Bottiglia, tanicac.a. 4,0 c.a. 8,0c.a. 20,0 dS/m c.a. 20,0 dS/m 

FORMULAZIONE FORMULAZIONECONFEZIONI CONFEZIONICONDUCIBILITÀ CONDUCIBILITÀpH pH

NOTE TECNICHE NOTE TECNICHE

Consentito 
in Agricoltura
Biologica



24 25

Notevole solubilità
Azione rinverdente anche in condizioni avverse (es. suoli calcarei e/o alcalini)

Kelafer 250 WDG è un sequestrato di ferro solubile in forma microcristallina chelato dalla molecola EDDHA isomero orto-orto. 
Tale forma chelata risulta di facile assorbimento vegetale anche in condizioni pedoclimatiche avverse (es. terreni alcalini e cal-
carei). Kelafer 250 WDG fornisce alla pianta un apporto di ferro di immediato utilizzo prevenendo e laddove necessario curando 
fisiopatie micro-carenziali. La composizione in microgranuli e l’eccezionale solubilità del prodotto lo rendono ideale anche nelle 
colture idroponiche.

In fertirrigazione Dose kg/haColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Nelle miscele è comunque consigliabile un test preliminare di miscibilità e compatibilità. Effettuare i trattamenti di sera. Con alte 
temperature si consiglia di effettuare i trattamenti verso sera.

Arboree 
Ortive
Ornamentali e floricole
Industriali

Dalla ripresa primaverile a dopo la fioritura (Agrumi-Da frutto allegato a maturazione)
Dalle prime fasi fino alla crescita completa o fruttificazione
Dalle prime fasi fino alla crescita completa
Per tutta la fase di crescita

20-30
20-30
20-30
30-50

KELAFER 250 WDG

COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) in forma chelata 6,00% 2,50%

Agente chelante: EDDHA - Intervallo di stabilità della frazione chelata da pH fra 2 - 11

Ferro (Fe) chelato da orto-orto EDDHA

In fertirrigazione

LINEA
MICROELEMENTI

Microgranuli idrodisperdibili Kg 5 - 10 - 20 / Sacchetto 7,0 - 8,0 300 g/l

FORMULAZIONE CONFEZIONI SOLUBILITÀpH

Consentito 
in Agricoltura
Biologica

NOTE TECNICHE

Riduce sintomi dovuti a cupro-carenze e carenze di manganese
Accelera i processi di maturazione e lignificazione dei tessuti, promuove una più facile 
e repentina caduta delle foglie

Fillostop 62 è un prodotto caratterizzato da un’elevata concentrazione in microelementi chelati che attraversano più facilmente 
i tessuti mediante le lenticelle. Fillostop 62 nutre la pianta, e laddove possibile, sospende la crescita vegetativa della pianta e 
aumenta la relativa resistenza agli improvvisi abbassamenti termici e alle gelate. Particolarmente indicato per le applicazioni 
finalizzate a promuovere una rapida maturazione del legno, Fillostop 62 risulta ideale nelle aree fredde dove la chiusura della 
vegetazione può risultare difficile. Fillostop 62 favorisce la produzione di astoni privi di foglie cosi che al momento dell’espianto 
siano meno soggetti a fenomeni di traspirazione e all’insorgenza di marciume e di muffe. 

Applicazione Fogliare Dose g/hlColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Si consiglia un consumo medio di acqua in vivaio: melo (15-20 hl/ha); in produzione: melo (15 hl/ha), actinidia (10 hl/ha), vite (10 
hl/ha). In caso di miscela fare dei saggi preliminari di miscibilità e di compatibilità su un numero limitato di piante. Entro 10 ore dal 
trattamento non devono verificarsi eventi piovosi al fine di ottimizzare l’efficacia di azione del prodotto. Per un’ottimale funzionamen-
to del prodotto si consiglia di effettuare un’abbondante bagnatura delle superfici.

In vivaio
-   Melo
Piante in produzione
-   Melo

-   Actinidia
-   Vite

-   Rose

Trattare fino al punto di gocciolamento
1° trattamento inizio ottobre - 2° e 3° trattamento ogni 10-14 gg

1° trattamento dopo: la raccolta completa, non prima di inizio ottobre
2° trattamento dopo 10-14 gg dal 1° trattamento
1° trattamento dopo la raccolta completa - 2° trattamento dopo 10-14 gg
1° trattamento dose con 10 kg/ha - soluzione unica 
In 2 trattamenti a distanza di 7-8 gg dose 5 kg/ha
2 trattamenti a distanza di 7-8 gg

250-500
350
500
350
400 
500
1,0 kg/hl
500
500

COMPOSIZIONE

Rame (Cu) chelato EDTA 6,00% 0,10%

0,02%2,00%Manganese (Mn) chelato EDTA

Intervallo di stabilità della frazione chelata: pH da 3 a 9

Zinco (Zn) chelato EDTA

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

Applicazione 
fogliare

LINEA
MICROELEMENTIFILLOSTOP 62

Microcristalli idrodisperdibili Kg 1 - 5 - 10 / Sacchetto c.a. 5,0 - 6,0 c.a. 50,0 dS/m 

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

NOTE TECNICHE



26 27

Previene e riduce l’incidenza delle clorosi ferriche in suoli calcarei e/o alcalini 
Azione rinverdente ad effetto immediato e prolungato nel tempo 
Ideale per l’utilizzo in coltura idroponica grazie alla sua notevole solubilità

Kelafer 500 WDG  si caratterizza per un elevato titolo di ferro chelato EDDHA nelle due forme isomeriche orto-orto e orto-para. 
L’isomero orto-orto esercita un’azione a lungo termine: rigenera la capacità chelante, protegge il ferro da fenomeni di insolubi-
lizzazione e sblocca quello naturalmente presente nel suolo. L’isomero orto-para, invece, esplica un’azione rapida rispondendo 
tempestivamente alle esigenze della pianta. Kelafer 500 WDG risulta particolarmente indicato per risolvere problemi di clorosi 
ferrica nelle realtà pedologiche più difficili, dove suoli calcarei e/o alcalini accentuano l’immobilizzazione del ferro. 

In fertirrigazione Dose kg/haColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

In caso di miscela è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e di compatibilità su un numero limitato di piante.
Con alte temperature si consiglia di effettuare i trattamenti verso sera.

Arboree 
Orticole
Ornamentali e floricole
Industriali

Dalla ripresa primaverile a dopo la fioritura (Agrumi-Da frutto allegato a maturazione)
Dalle prime fasi fino alla crescita completa o fruttificazione
Dalle prime fasi fino alla crescita completa
Per tutta la fase di crescita

20-30
20-30
20-30
30-50

COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) in forma chelata 6,00% 3,50%

Agente chelante: EDDHA - Intervallo di stabilità della frazione chelata da pH fra 2 - 11

Ferro (Fe) chelato da orto-orto EDDHA

In fertirrigazione
Consentito 
in Agricoltura
Biologica

LINEA
MICROELEMENTIKELAFER 500 WDG

Microgranuli idrodisperdibili Kg 1,5 - 5 - 10 - 20 / Sacchetto 7,0 - 8,0 300 g/l

FORMULAZIONE CONFEZIONI SOLUBILITÀpH

NOTE TECNICHE

LINEA
MICROELEMENTIKELAFER LQ FE DTPA 6

Riduce l’incidenza della clorosi ferrica
Azione rinverdente anche in condizioni difficili (es. colture particolarmente 
esigenti in ferro)
Ideale utilizzo su colture in idroponica grazie alla sua rapidità di assorbimento

Kelafer LQ Fe DTPA 6 è un sequestrato di ferro solubile in forma liquida concentrato, caratterizzato dalla presenza di DTPA 
ammoniacale assolutamente delicato sulle foglie, ideale per la prevenzione e la cura della clorosi ferrica. La clorosi ferrica si 
manifesta con ingiallimento delle foglie e permanenza di nervature verdi (nei casi più gravi le foglie necrotizzano); ridotta attività 
fotosintetica, scarsa crescita delle piante. Kelafer LQ Fe DTPA 6 garantisce un apporto costante di ferro alla pianta, proteggendola 
dai rischi di fisiopatie.

Applicazione Fogliare Dose g/hlColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Evitare miscele con poltiglie alcaline o contenenti sali rame. Nelle miscele è comunque consigliabile un test preliminare di miscibilità 
e compatibilità. Colture fuori suolo: 500-1000 ml ogni 100 l di soluzione madre, dose da variare in funzione del tipo di acqua utilizzata.

Pomacee, drupacee
Actinidia, vite, olivo
Agrumi, arboree in genere
Orticole
Floricole
Industriali

Dalla ripresa primaverile a dopo la fioritura
Dalla ripresa primaverile a dopo la fioritura
Dal frutto allegato alla maturazione
Dalle prime fasi fino alla crescita completa o fruttificazione
Dalle prime fasi fino alla crescita completa
Per tutta la fase di crescita

100-150 (Drupacee 150-200)
100-150 
100-150 
80-120
100-150
100-150

COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) in forma chelata con DTPA 6,00%

Agente chelante: DTPA Fe(NH4)2 - Intervallo di stabilità della frazione chelata: pH da 1,5 - 8

Liquido solubile Kg 1 - 5 - 10 - 25 - 250 / Bottiglia, tanica, cisterna 6,0 - 7,0 c.a 1100 kg/m3

FORMULAZIONE CONFEZIONI DENSITÀpH

Consentito 
in Agricoltura
Biologica

NOTE TECNICHE

Applicazione 
fogliare



Consentito 
in Agricoltura
Biologica

28 29

Magnesio attivato con microelementi con elevato potere rinverdente
Combatte la  filloptosi del melo, il disseccamento del rachide nella vite e la clorosi 
magnesiaca di tutte le colture di interesse agrario

Magnyges Actyv è un concime caratterizzato da molteplici effetti sulle colture: previene e cura le carenze di magnesio,  favorisce 
la fotosintesi clorofilliana e intensifica  il colore di foglie e frutti. Magnyges Actyv  esplica una grande azione rinverdente  e facilita 
l’assorbimento del fosforo e del potassio in modo che possano essere trasferiti dalle radici agli apici vegetativi. Magnyges Actyv  
promuove il metabolismo degli zuccheri ed eleva la qualità proteica delle produzioni grazie all’alto contenuto in zolfo che lo rende 
ideale per aumentare  la sintesi di amminoacidi solforati. 

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl

Dose

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Nelle miscele è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità, compatibilità ed eventuali sensibilità varietali (es. 
pero) su poche piante. Può causare inconvenienti se distribuito con prodotti rameici. In ambiente protetto (serre, tunnel, etc.), la dose 
non deve superare 150 g per 100 litri di acqua.

Arboree 
Uva da vino e uva da tavola
Orticole
Industriali
Ornamentali e floricole

Ornamentali
Arboree
Orticole

Ripresa vegetativa, da allegagione ogni 10-15 gg e ai primi sintomi di carenza
Scamiciatura, dopo 15-20 gg, 10-15 gg prima dell’invaiatura
A partire dal completo sviluppo fogliare e alla comparsa dei primi sintomi
Ai primi sintomi carenziali
In fase vegetativa e alla comparsa  dei primi sintomi

Frazionare in più interventi
Frazionare in più interventi
Frazionare in più interventi

300-350 (Actinidia 150-250)
300-350
250-300
300-500 
150-250

10-15 kg/1000 mq
50-60 kg/ha
10-20 kg/ha

MAGNYGES ACTYV

COMPOSIZIONE

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua

15,00%

30,00%

0,75%

0,75%

Manganese (Mn) solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua

Applicazione 
fogliare

LINEA
MICROELEMENTI

Microgranuli idrodisperdibili Kg 10 / Sacchetto c.a. 6,0 c.a. 25,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

NOTE TECNICHE

In fertirrigazione

Previene e cura fisiopatie carenziali di colture orticole ed arboree
Migliora e aumenta la concentrazione del calcio nei frutti
Prolunga la Shelf-Life della produzione finale

Lygnocal contiene calcio LSA complessato che attraversa con grande facilità la cuticola fogliare facilitando il suo accumulo nelle 
parti eduli della pianta (frutti in genere o foglie nel caso degli ortaggi da foglia). Il calcio, viaggiando per via xilematica tende 
ad accumularsi nelle foglie, invece Lygnocal in applicazione fogliare, migliora e aumenta la concentrazione del calcio nei frutti. 
Lygnocal aumenta la shelf-life della produzione finale e previene e cura il disseccamento del rachide nella vite, butteratura amara 
nel melo, marciume apicale nelle solanacee, etc. Lygnocal contiene un polimero di origine vegetale che abbassa la tensione 
superficiale della soluzione ed aumenta la bagnatura della vegetazione.

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl

Dose l/ha

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Per le colture ortive (anche in serra) ed industriali 2-4 interventi ogni 7-10 gg. Nelle miscele è sempre consigliabile effettuare prove 
preventive di miscibilità, compatibilità ed eventuali sensibilità varietali su poche piante. Evitare associazioni con prodotti a base 
di zolfo, gli oli minerali, emulsioni e poltiglie bordolese. Evitare la miscelazione con prodotti ad elevato titolo in fosforo. Evitare di 
miscelare direttamente con prodotti a forte reazione alcalina.

Vite, actinidia, agrumi
Drupacee
Pomacee
Solanacee, carciofo
Fragola, cucurbitacee
Orticole da foglia
Orticole in serra
Ornamentali

Arboree
Ortive
Ornamentali

Dalla pre-fioritura a ingrossamento frutto, 2-4 interventi ogni 10-15 gg
Dall’ingrossamento frutto, 2-4 interventi ogni 10-15 gg
Dalla caduta petali fino alla raccolta, 2-4 interventi ogni 10-15 gg
Dall’allegagione all’ingrossamento frutto
Dall’allegagione all’ingrossamento frutto/dopo gli sbalzi idrici
Durante tutto il ciclo vegetativo
Dall’allegagione all’ingrossamento frutto/durante tutto il ciclo di crescita
Durante la fase iniziale di crescita e al manifestarsi dei primi sintomi di carenza

Dalla pre-fioritura all’ingrossamento frutto, 2-4 interventi ogni 10-15 gg
Dalla pre-fioritura all’ingrossamento frutto, 2-4 interventi ogni 10-15 gg
Dai primi stadi di crescita o ai primi sintomi di carenza

200-300
150-200
200-300
200-300
200-300
100-200
150-200
100-150

5-10
5-10
5-10

COMPOSIZIONE

Ossido di Calcio (CaO) totale 15,00% 15,00%Ossido di Calcio (CaO) in forma complessata

In fertirrigazione

LINEA
MICROELEMENTILYGNOCAL

Liquido solubile Kg 1 - 7 - 14 / Bottiglia, tanica c.a. 3,5 c.a. 40 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

NOTE TECNICHE

Applicazione 
fogliare

Agente complessante: Ligninsolfonato di ammonio (LSA)
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Previene e cura fisiopatie carenziali quali spaccature delle coste di sedano, 
acinellatura della vite, mal del cuore della barbabietola da zucchero
Promuove un’ottimale fioritura ed una maggiore allegagione dei frutti
Innalza il livello produttivo e migliora la crescita della coltura 

Previene e cura fisiopatie da calcio-carenza
Conferisce consistenza ai frutti 
Aumenta la resistenza ai marciumi e alle fisiopatie in post-raccolta

Migal Boro 15 costituisce una fonte di boro di pronta utilizzazione indispensabile per un’ottimale fioritura e per l’allegagione dei 
frutti. La formulazione liquida e l’elevata concentrazione in boro garantisce tanto una facile ed uniforme distribuzione quanto 
una rapida efficacia di azione. Applicazioni di Migal Boro 15 risolvono le boro-carenze comuni in suoli alcalini, calcarei  e/o aridi, 
prevenendo e curando, in tal modo, fisiopatie carenziali. 

Migal Calcio 30 è un formulato dall’elevata concentrazione in Calcio. La ricercata formulazione liquida e la purezza dei suoi 
componenti garantiscono facilità di utilizzo,  praticità nei dosaggi ed elevata efficacia di azione. Migal Calcio 30 previene e cura: 
spaccatura e scarsa consistenza dei frutti delle drupacee, disseccamento  marginale delle foglie di lattuga, indivia e della scarola, 
butteratura amara e scarsa consistenza delle mele, marciume apicale dei frutti delle solanacee. Migal Calcio 30 dona consistenza 
ai frutti aumentando la resistenza agli attacchi patogeni anche in post-raccolta.

Applicazione Fogliare Applicazione FogliareDose g/hl Dose g/hlColture Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona. Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE AVVERTENZE

Il prodotto può causare inconvenienti se distribuito con prodotti rameici. Si sconsiglia la miscelazione con oli bianchi e formulati a 
forte reazione alcalina o a forte reazione acida, e in ogni caso è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e di 
compatibilità su un numero limitato di piante. 

Il prodotto può causare inconvenienti se distribuito con prodotti rameici e/o prodotti a forte reazione alcalina e acida e in ogni caso è 
sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e di compatibilità su un numero limitato di piante.

Arboree e olivo
Uva da tavola e uva da vino
Orticole
Solanacee e cucurbitacee
Ornamentali e floricole
Industriali

Arboree
Orticole a palchi
Orticole da foglie 
Cucurbitaceee
Cavolo, cipolla
Ornamentali 

In pre-fioritura fino all’allegagione
Germogliamento, a grappoli separati, allegagione ingrossamento acino
Dal trapianto fino a pianta sviluppata
Nelle prime fasi di crescita, in pre-fioritura
Intervenire fin dalle prime fasi vegetative/pre-formazione bocciolo
Dalle prime fasi e durante il ciclo di sviluppo

Dall’allegagione al completo sviluppo dei frutticini
Dall’allegagione del primo palco, interventi ogni 10-20 gg
Dai primi stadi vegetativi ogni 10-15 gg
Dai primi stadi vegetativi ogni 10-15 gg
Dalle prime fasi di crescita, interventi ogni 10-15 gg
Accrescimento germoglio 

100-200 (Susino 60-70)
100-200
100-200 (Cavolo 90-150)
120-200
100-150
150-250

200-300 (Susino 80-100)
150-250
100-200
100-200
90-150
100-200

MIGAL CALCIO 30

COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua11,00% 16,00% 

Applicazione 
fogliare

LINEA
MICROELEMENTI

LINEA
MICROELEMENTIMIGAL BORO 15

Liquido solubile Liquido solubileKg 1 - 6 - 12 - 25 / Bottiglia, tanica Kg 1 - 6 - 12 - 25 - 1250 / Bottiglia, tanica, cisternac.a. 8,0 c.a. 7,0c.a. 10,0 dS/m c.a. 40,0 dS/m 

FORMULAZIONE FORMULAZIONECONFEZIONI CONFEZIONICONDUCIBILITÀ CONDUCIBILITÀpH pH

Applicazione 
fogliare

Consentito 
in Agricoltura
Biologica

NOTE TECNICHE NOTE TECNICHE

Consentito 
in Agricoltura
Biologica
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Previene e cura molibdeno-carenze (lacinatura fogliare del cavolfiore, screziatura 
e necrosi delle foglie delle leguminose)
Migliora il metabolismo dell’azoto riducendo l’accumulo dei nitrati nei tessuti vegetali
Ideale per le colture in IV gamma

Concentrato di microelementi ad azione rapida
Elevata assimilabilità

Migal Molibdeno LQ interviene tempestivamente nel prevenire e curare fisiopatie da carenza di molibdeno, la cui disponibilità per 
le piante è spesso compromessa in suoli acidi. Migal Molibdeno LQ accelera sensibilmente il metabolismo dell’azoto,  che  viene 
rapidamente trasformato dalla forma minerale a quella organica, riducendo l’accumulo dei nitrati negli ortaggi da foglia. I suoi 
amminoacidi, veicolano il molibdeno nei tessuti vegetali oltrepassando facilmente le barriere cuticolari della foglia. 

Mycro Mix D è un concime per uso fogliare e in fertirrigazione concentrato di microelementi per riattivare il metabolismo della 
pianta. Mycro Mix D si caratterizza di un’elevata assimilabilità e si presta a risolvere tempestivamente e in maniera permanente 
fisiopatie carenziali. Mycro Mix D permette di riattivare con un rinnovato benessere il metabolismo della pianta portandola ad 
una produzione più interessante sotto l’aspetto quali-quantitativo. 

Applicazione Fogliare Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl Dose g/hl

1,5-4 kg/ha

Colture Colture

Tutte le colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona. Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE AVVERTENZE

Evitare applicazioni con prodotti contenenti rame, zolfo, boro e prodotti a forte reazione acida, e in ogni caso è sempre consigliabile 
effettuare prove preventive di miscibilità e di compatibilità su un numero limitato di piante. Non applicare a breve distanza da un 
trattamento a base di rame o zolfo. Le applicazioni vanno eseguite fino all’ingrossamento dei frutti intervenendo 1-3 volte ad intervalli 
di 10-15 gg in relazione alle esigenze della coltura.

In caso di miscela è consigliabile effettuare sempre prove preventive di compatibilità e miscibilità su piccole superfici. Evitare di 
miscelare direttamente con prodotti con forte reazione alcalina.

Arboree
Orticole
Ornamentali
Industriali

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole
Industriali

Dalla ripresa vegetativa ed alla comparsa dei primi sintomi
Dall’attecchimento delle piantine e durante le fasi del ciclo produttivo
Durante le prime fasi di sviluppo
Durante il ciclo vegetativo

Dalla ripresa primaverile a dopo la fioritura (Agrumi-Dal frutto allegato alla maturazione)
Dalle prime fasi fino alla crescita completa o fruttificazione
Dalle prime fasi fino alla crescita
Per tutta la fase di crescita

100-200 (Susino 80-120)
80-100 (Solanacee 100-120)
100-150
0,7-1,2 l/ha

100-200
100-200
100-200
1-1,5 kg/ha

MYCRO MIX D

COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) organico

Azoto (N) ureico

Carbonio (C) organico di origine biologica

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

Amminoacidi totali

Boro (B) solubile in acqua

Ferro (Fe) solubile in acqua

Manganese (Mn) solubile in acqua

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua

 8,00%

0,50%

7,50%

3,00%

4,00%

6,00%

2,00% 

9,00% 

2,00% 

0,02%

4,00%

Applicazione 
fogliare

LINEA
MICROELEMENTI

LINEA
MICROELEMENTIMIGAL MOLIBDENO LQ

Liquido solubile Microgranuli idrodisperdibiliKg 1 - 5 / Bottiglia, tanica Kg 1 - 2,5 - 10 / Sacchettoc.a. 6,0 c.a. 2,0c.a. 8,0 dS/m c.a. 40,0 dS/m

FORMULAZIONE FORMULAZIONECONFEZIONI CONFEZIONICONDUCIBILITÀ CONDUCIBILITÀpH pH

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

Consentito 
in Agricoltura
Biologica

NOTE TECNICHE NOTE TECNICHE
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Elevato effetto rinverdente 
Previene e cura le clorosi
Azione rapida e persistente

Previene l’insorgenza di clorosi multiple
Azione rapida e persistente sulle colture

Mycro Mix K è un concentrato di oligoelementi studiato per riattivare il metabolismo della pianta e per soddisfarne le  principali 
esigenze fisionutrizionali. Il formulato, previene e cura molte manifestazioni patologiche carenziali ed è rapidamente assorbito 
nei tessuti fogliari e radicali, dove svolge azione rapida e persistente. Usato regolarmente Mycro Mix K svolge un’energica azione 
rinverdente e promuove lo sviluppo del tessuto vegetale (es. allungamento del grappolo-vite). Mycro Mix K si distingue per l’ele-
vata solubilità che facilita oltre modo il suo utilizzo in campo.

Mycrobyo Complex è un fertilizzante ammesso in Agricoltura Biologica a base esclusiva di microelementi, studiato per soddisfare 
le esigenze fisionutrizionali delle piante. Il formulato, utilizzabile per applicazione fogliare ed in fertirrigazione, previene e cura 
molte manifestazioni patologiche carenziali: necrosi fogliare, nanismi, atrofia della gemma apicale, suberosità della polpa dei 
frutti, seccume dei rami, filloptosi, fragilità dello stelo, clorosi, ecc. Alcuni degli elementi contenuti in Mycrobyo Complex sono 
sotto forma chelata, il che né facilita particolarmente l’assorbimento da parte dei tessuti vegetali. 

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl

1,5-4 kg/ha

Dose g/hl

1,5-4 kg/ha

Colture

Colture

Colture

Tutte le colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona. Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.NOTE TECNICHE

DOSI E MODALITÀ DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE AVVERTENZE

In caso di miscela è sempre consigliabile effettuare prove preventive di compatibilità e miscibilità su piccole superfici. Evitare di 
miscelare direttamente con prodotti con forte reazione alcalina.

In caso di miscela è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e di compatibilità su un numero limitato di piante. 
I dosaggi sono da variare in funzione della dotazione di ferro del terreno, della densità d’impianto e delle esigenze colturali. Evitare 
di miscelare direttamente con prodotti con forte reazione alcalina.

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole
Industriali

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole
Industriali

Dalla ripresa primaverile a dopo la fioritura (Agrumi-Da frutto allegato a maturazione)
Dalle prime fasi fino alla crescita completa o fruttificazione
Dalle prime fasi fino alla crescita
Per tutta la fase di crescita

Dalla ripresa primaverile a dopo la fioritura (Agrumi-Dal frutto allegato alla maturazione)
Dalle prime fasi fino alla crescita completa o fruttificazione
Dalle prime fasi fino alla crescita
Per tutta la fase di crescita

100-200
100-200
100-200
1-1,5 kg/ha

50-100 
50-100
50-100
1-1,5 kg/ha

MYCROBYO COMPLEX

COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua

Rame (Cu) solubile in acqua

Ferro (Fe) chelato EDTA

Manganese (Mn) solubile in acqua

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua

Boro (B) solubile in acqua

Rame (Cu) chelato EDTA

Ferro (Fe) chelato EDTA Zinco (Zn) solubile in acqua

Manganese (Mn)  solubile in acqua

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

 2,00%

 1,00%

3,50%

5,00%

0,02%

5,00%

3,00%

1,50%

5,00% 5,50%

5,00%

 0,05%

LINEA
MICROELEMENTI

LINEA
MICROELEMENTIMYCRO MIX K

Microgranuli idrodisperdibili Microgranuli idrodisperdibiliKg 1 - 2,5 - 10 / Sacchetto Kg 1 - 2,5 - 10 / Sacchettoc.a. 4,0 c.a. 3,0c.a. 40,0 dS/m c.a. 30,0 dS/m

FORMULAZIONE FORMULAZIONECONFEZIONI CONFEZIONICONDUCIBILITÀ CONDUCIBILITÀpH pH

NOTE TECNICHE

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

Consentito 
in Agricoltura
Biologica

In fertirrigazione
Consentito 
in Agricoltura
Biologica

Applicazione 
fogliare

Agente chelante: EDTA - Intervallo di stabilità della frazione chelata: pH da 3 a 9Agente chelante: EDTA - Intervallo di stabilità della frazione chelata: pH da 3 a 9
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Promuove un’azione sinergica tra i microelementi sul metabolismo vegetale 
Riequilibra il contenuto dei microelementi nella pianta

Previene e cura fisiopatie da carenza di calcio e magnesio (disseccamento del rachide 
nella vite, butteratura amara nel melo, marciume apicale nelle solanacee)
Prolunga la shelf-life dei frutti in post-raccolta aumentandone la consistenza e la 
resistenza alla manipolazione 

Mycrobyo Plus è un formulato ricco in microelementi chelati ed utilizzato anche in Agricoltura Biologica soddisfa le principali 
esigenze fisionutrizionali della pianta. Mycrobyo Plus  migliora sensibilmente  la qualità delle produzioni prevenendo e curando 
molte manifestazioni patologiche carenziali. Il prodotto si applica all’apparire dei primi sintomi di carenza, ripetendo i trattamenti 
fino alla scomparsa degli stessi. A fini nutritivi si consigliano applicazioni fin dalle prime fasi di crescita. 

Pryoter Ca/Mg LQ è un innovativo concime liquido che associa all’uniformità di distribuzione un’azione rapida ed efficace. In 
Pryoter Ca/Mg LQ i due meso-elementi sono resi prontamente assimilabili per la pianta. Pryoter Ca/Mg LQ favorisce lo sviluppo 
armonico ed equilibrato della coltura a vantaggio di una maggiore consistenza e conservabilità dei frutti. Il diretto coinvolgimento 
di calcio e magnesio nella formazione dei pectati, rende Pryoter Ca/Mg LQ un prodotto ideale per la produzione di frutti dalla 
buona consistenza e resistenza alla manipolazione e/o frigoconservazione. 

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl

1,5-4 kg/ha

Dose g/hl

Dose kg/ha

Colture

Tutte le colture

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona. Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.NOTE TECNICHE

DOSI E MODALITÀ DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE AVVERTENZE

In caso di miscela è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e di compatibilità su un numero limitato di piante. 
I dosaggi sono da variare in funzione della dotazione di ferro del terreno, della densità d’impianto e delle esigenze colturali. Evitare 
di miscelare direttamente con prodotti con forte reazione alcalina.

Nelle miscele è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità, compatibilità ed eventuali sensibilità varietali su 
poche piante. Evitare associazioni con prodotti rameici, a base oleosa, a forte reazione alcalina e contenenti fosforo.

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole
Industriali

Arboree
Orticole
Fragola e cucurbitacee
Orticole da foglia
Ornamentali e floricole

Arboree
Orticole
Ornamentali

Dalla ripresa primaverile a dopo la fioritura (Agrumi-Da frutto allegato a maturazione)
Dalle prime fasi fino alla crescita completa o fruttificazione
Dalle prime fasi fino alla crescita
Per tutta la fase di crescita

A partire da ingrossamento frutto (Pomacee-Dalla caduta petali fino alla raccolta)
A partire da ingrossamento frutto
A partire da ingrossamento frutto
Dopo la crisi da trapianto 2-3 applicazioni
Durante le fasi iniziali di crescita e al manifestarsi dei primi sintomi carenziali

Da allegagione frutto a raccolta
Da frutto formato o completa crescita a raccolta
Dai primi stadi di crescita o ai primi sintomi carenziali

50-130
50-130
50-130
1-1,5 kg/ha

300-600 (Drupacee 90-300)
200-400
120- 200
100-200
100-150

20-30
20-30
15-25

PRYOTER CA/MG LQ

COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua

Rame (Cu) chelato EDTA

Ferro (Fe) chelato EDTA

Manganese (Mn) solubile in acqua

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua

Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 3,00%

1,50%

2,50%

5,00%

0,05%

5,50%

12,00% 3,00%

LINEA
MICROELEMENTI

LINEA
MICROELEMENTIMYCROBYO PLUS

Microgranuli idrodisperdibili Liquido solubileKg 1 - 2,5 - 10 / Sacchetto Kg 1 - 5 - 10 - 25 / Bottiglia, tanicac.a. 3,0 6,0 - 7,0c.a. 30,0 dS/m c.a. 30,0 dS/m

FORMULAZIONE FORMULAZIONECONFEZIONI CONFEZIONICONDUCIBILITÀ CONDUCIBILITÀpH pH

NOTE TECNICHE

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

In fertirrigazione
Consentito 
in Agricoltura
Biologica

Applicazione 
fogliare

Agente chelante: EDTA - Intervallo di stabilità della frazione chelata: pH da 3 a 9
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Risolve tempestivamente alcune fisiopatie da calcio carenza (seccume fogliare e del 
picciolo del melone, marciume apicale del pomodoro, seccume fogliare delle insalate)
Rapida assimilabilità nei tessuti vegetali
Intensifica la concentrazione del calcio nei frutti migliorandone la qualità

Apporta zinco e manganese facilmente assimilabili
Previene e risolve fisiopatie da carenza di zinco e manganese 
Aumenta la resistenza al freddo 

Il calcio è un elemento che si caratterizza per una scarsa mobilità nei tessuti vegetali e spesso a farne le spese sono proprio i frut-
ti. Pryoter Calcio LQ trasporta questo elemento nei tessuti vegetali esplicando al contempo un’intensa azione  fitostimolante e ri-
equilibrante sulla pianta. Questo formulato risolve rapidamente fisiopatie da carenze di calcio che sono piuttosto frequenti in suoli 
a pH acido. Pryoter Calcio LQ fortifica le pareti cellulari dei frutti migliorando sensibilmente qualità e quantità della produzione. 

Pryoter Zn LQ è un formulato altamente efficace per la prevenzione e la cura di fisiopatie da zinco-carenza, particolarmente 
frequenti in pomacee, drupacee, vite e agrumi. La formulazione liquida di  Pryoter Zn LQ garantisce una facile ed uniforme distri-
buzione, mentre l’attivazione biologica dei microelementi conferisce a questo prodotto  una notevole efficacia di azione. Zinco e 
manganese di Pryoter Zn LQ vengono infatti rapidamente riconosciuti e immediatamente veicolati nei tessuti vegetali, aumentan-
do la resistenza al freddo e favorendo e/o riattivando lo sviluppo della pianta impedito dalle basse temperature. 

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl

Dose kg/ha

Dose g/hl

Dose kg/ha

Colture

Tutte le colture

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona. Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.NOTE TECNICHE

DOSI E MODALITÀ DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE AVVERTENZE

Nelle miscele è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità, compatibilità ed eventuali sensibilità varietali su 
poche piante. Evitare associazioni con prodotti rameici, a base oleosa, prodotti a reazione alcalina e contenenti fosforo.

In caso di miscela è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e di compatibilità su un numero limitato di piante.
Può causare inconvenienti se associato a composti a base di rame, con oli bianchi,  con zolfo e con erbicidi parzialmente selettivi. Evi-
tare di miscelare con prodotti a forte reazione alcalina. Su variètà particolarmente sensibili di susino e pesco si consiglia di verificare 
le dosi eseguendo il trattamento su poche piante.

Arboree e vite
Orticole
Fragola e cucurbitacee
Ortaggi da foglia
Ornamentali e floricole

Arboree
Uva da vino e da tavola
Orticole
Fragola, cucurbitacee
Ornamentali e floricole
Industriali 

Arboree
Orticole
Ornamentali

Arboree
Orticole
Ornamentali

Dall’allegagione in poi (Pomacee-Dalla caduta petali fino alla raccolta)
A partire ingrossamento frutto
A partire ingrossamento frutto
Dopo la crisi da trapianto 2-3 applicazioni
Durante ciclo vegetativo e al manifestarsi dei primi sintomi carenziali

Interventi durante sviluppo vegetativo (Agrumi-Interrompere al cambio colore frutto)
A grappoli visibili e chiusura grappolo
A partire dalle prime fasi di crescita fino a 1 mese dalla raccolta
A partire dalle prime fasi di crescita
A partire dalle prime fasi di crescita
A partire dalle prime fasi di crescita

Interventi ripetuti durante lo sviluppo vegetativo
A partire dalle prime fasi di crescita
A partire dalle prime fasi di crescita

Dall’allegagione frutto in poi
A partire ingrossamento frutto
Dai primi stadi di crescita o ai primi sintomi carenziali

300-600 (Drupacee 90-300)
200-400
100-200
100-200
100-150

150-250 (Drupacee 90-150)
150-250
100-250 
120-200
100-150
200-250

5-10
5-10
5-10

20-30
20-30
15-25

PRYOTER ZN LQ

COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE

Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua Manganese (Mn) solubile in acqua Zinco (Zn) solubile in acqua  12,00% 0,50% 12,00%  

LINEA
MICROELEMENTI

LINEA
MICROELEMENTIPRYOTER CALCIO LQ

Liquido solubile Liquido solubileKg 1 - 5 - 10 - 25 / Bottiglia, tanica Kg 1 - 6 - 12 / Bottiglia, tanicac.a. 7,0 c.a. 5,0c.a. 30,0 dS/m c.a. 20,0 dS/m

FORMULAZIONE FORMULAZIONECONFEZIONI CONFEZIONICONDUCIBILITÀ CONDUCIBILITÀpH pH

NOTE TECNICHE

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

In fertirrigazione
Consentito 
in Agricoltura
Biologica

Applicazione 
fogliare

Consentito 
in Agricoltura
Biologica
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Ideale in suoli anomali, stanchi e in coltivazioni forzate 
Migliora sensibilmente le caratteristichiche chimico-fisiche del suolo
Contrasta l’azione disaggregante e fitotossica del sodio

Retard Ca/Mg è un formulato liquido ad uso radicale ad alta concentrazione di Ca e Mg, che migliora la struttura dei suoli, facili-
tando l’aggregazione delle particelle e contrastando l’azione dispersiva e fitotossica del sodio. Retard Ca/Mg favorisce lo sviluppo 
delle piante in suoli con caratteristiche pedologiche non ottimali per la loro crescita (elevato pH, alti valori di salinità, eccessiva 
presenza di ioni Na etc.). Retard Ca/Mg interviene in numerosi processi metabolici: neutralizzazione degli acidi organici fitotossici 
per la pianta, metabolismo energetico, sintesi della clorofilla e delle proteine, sviluppo delle radici.  

In Fertirrigazione DoseColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Evitare di miscelare con prodotti a forte reazione acida e alcalina. Si consiglia, in ogni caso, di effettuare dei saggi di miscibilità e di 
compatibilità  su piccole superfici prima dell’utilizzo. 

Arboree e vite
Orticole
Fragola e melone
Ortaggi da foglia
Ornamentali e floricole

Fase vegetativa e riproduttiva
Da trapianto in poi
Da trapianto in poi
Da trapianto in poi
Fase vegetativa

40-60 kg/ha
4-6 kg/1000 mq
4-6 kg/1000 mq
4-6 kg/1000 mq
1,5-2 kg/1000 mq

COMPOSIZIONE

Ossido  di Calcio (CaO) solubile in acqua 10,00% 4,00%Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua

In fertirrigazione

LINEA
MICROELEMENTIRETARD CA/MG 

Liquido solubile Kg 6 - 12 - 30 - 240 - 1250 / Tanica, cisterna c.a. 7,0 c.a. 40,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

NOTE TECNICHE

LINEA
MICROELEMENTI

Accelera la sintesi degli zuccheri
Previene e cura carenza da manganese

Innovativa formulazione per i trattamenti fogliari, Ryzokel Mn reintegra rapidamente ed efficacemente il manganese grazie all’at-
tività protettiva dell’EDTA e alla veicolazione traslaminare mediata da RyZea, trasportatore d’eccezione all’interno del mesofillo 
fogliare. Ryzokel Mn stimola l’assorbimento del manganese per via stomatica prevenendo e  curando le fisiopatie da carenza. 
Su colture in pieno campo ed in serra Ryzokel Mn esplica una rapida azione rivitalizzante promuovendo una regolare crescita dei 
tessuti vegetali e dei frutti. 

Applicazione Fogliare (numero di applicazioni per ciclo) Dose g/hlColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Non miscelare con composti a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, composti rameici. In caso di miscela con altri prodotti è sem-
pre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e di compatibilità su un numero limitato di piante. Effettuare trattamenti 
verso sera.

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole
Industriali 

2-3 interventi curativi e/o per prevenire carenze
2-4 interventi con apparato fogliare sviluppato
2-4 interventi curativi e/o per prevenire carenze
2-4 interventi curativi e/o per prevenire carenze, (Cereali-Durante accestimento)

50-100
50-100
50-100
100-150

COMPOSIZIONE

Manganese (Mn) chelato EDTA 6,00%  

RYZOKEL MN

Microgranuli idrodisperdibili Kg 1 - 2,5 - 10 / Sacchetto 6,0 - 7,0 800 g/l

FORMULAZIONE CONFEZIONI SOLUBILITÀpH

Agente chelante: EDTA - Intervallo di stabilità della frazione chelata: pH da 3 a 9

Contiene RyZea 
brevetto della 
ricerca Agriges

Consentito 
in Agricoltura
Biologica

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE
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Previene e cura carenze di zinco
Aumenta sensibilmente la resistenza al freddo
Attivatore della sintesi delle auxine endogene 

Ryzokel Zn integra rapidamente le esigenze in zinco. La sua notevole efficacia è frutto dell’azione sinergica di due componenti: 
l’EDTA che protegge lo zinco e la funzione veicolante di RyZea. Ryzokel Zn attiva le principali funzioni biologiche quali: la sintesi 
del triptofano precursore delle auxine e dei pigmenti flavonici; il metabolismo delle sostanze proteiche e dell’acido ascorbico 
(vitamina C). Le sue applicazioni aumentano sensibilmente la resistenza al freddo favorendo e/o riattivando lo sviluppo della 
pianta impedito dalle basse temperature. 

Applicazione Fogliare (numero di applicazioni per ciclo) Dose g/hlColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Non miscelare con composti a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfo, composti rameici. In caso di miscela con altri prodotti è 
sempre consigliabile, in caso di miscela effettuare prove preventive di miscibilità e di compatibilità su un numero limitato di piante. 
Eseguire trattamenti verso sera.

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole
Industriali

2-3 interventi curativi e/o per prevenire carenze
2-4 interventi con apparato fogliare sviluppato
2-4 interventi curativi e/o per prevenire carenze
2-4 interventi curativi e/o per prevenire carenze, (Cereali-Durante accestimento)

50-100
50-100
50-100
100-150

COMPOSIZIONE

Zinco (Zn) chelato EDTA 6,00%

LINEA
MICROELEMENTI

Microgranuli idrodisperdibili Kg 1 - 2,5 - 10 / Sacchetto 6,0 - 7,0 1000 g/l

FORMULAZIONE CONFEZIONI SOLUBILITÀpH

Agente chelante: EDTA - Intervallo di stabilità della frazione chelata: pH da 3 a 9

Contiene RyZea 
brevetto della 
ricerca Agriges

Consentito 
in Agricoltura
Biologica

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

RYZOKEL ZN

Precursore della moltiplicazione cellulare dei meristemi apicali e degli organi 
in accrescimento
Promuove la sintesi di triptofano
Consente di aumentare la resistenza alla manipolazione dei frutti in post-raccolta

Zykal è un formulato liquido nato per integrare in maniera mirata e rapida le richieste nutrizionali in calcio e zinco. Zykal permette, 
difatti di attivare processi metabolici di carattere sinergico intensificando percorsi come la moltiplicazione cellulare soprattutto 
dei meristemi apicali e degli organi in accrescimento. Zykal promuove la sintesi delle auxine che combinata con la spinta allo 
sviluppo degli organi in accrescimento si traduce in una maggiore crescita dei germogli e dei frutti. Zykal ha una capacità intrin-
seca di promuovere la produzione rapida e efficace di pectine quali elementi strutturali dei tessuti. Sue applicazioni consentono 
di aumentare la resistenza alla manipolazione dei frutti in post-raccolta e la relativa qualità.

In Fertirrigazione Dose kg/haColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Evitare di miscelare con prodotti a base di fosforo o zolfo. Si consiglia, in ogni caso, di effettuare dei saggi di miscibilità e di compa-
tibilità su un numero limitato di piante prima dell’utilizzo.

Arboree
Orticole
Ornamentali

In caso di esigenza, in fase vegetativa e dallo sviluppo frutto in poi
Dallo sviluppo vegetativo fino ad ingrossamento frutto
In caso di esigenza, durante tutto il ciclo di sviluppo per prevenire carenze

20-40
20-30
15-20

COMPOSIZIONE

Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua Zinco (Zn) solubile in acqua17,00%  1,00%  

LINEA
MICROELEMENTIZYKAL

Liquido solubile Kg 7 - 15 - 30 - 1250 / Tanica, cisterna c.a 5,0 c.a. 40,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

Consentito 
in Agricoltura
Biologica

NOTE TECNICHE

In fertirrigazione



La foglia è dotata di una notevole capacità assorbente ma, al contempo è indipendente dai 
molteplici fenomeni che intervengono  a livello radicale. AGRIGES propone agli operatori del 
settore la Linea INTEGRATORI FOGLIARI, ampia gamma di prodotti che consente di intervenire 
in tutte quelle situazioni in cui l’attività radicale è ridotta (temperatura, asfissia, retrograda-
zione del fosforo ecc.). Gli INTEGRATORI FOGLIARI si caratterizzano di numerosi titoli tutti 
idonei a risolvere le specifiche esigenze agrarie, prontamente assimilabili, altamente solubili, 
dotati di notevole purezza e in grado di assicurare una nutrizione completa ed equilibrata. Tutti 
i formulati di questa famiglia dall’equilibrato rapporto tra macro e micro-elementi permettono 
di intervenire ed attivare le più importanti vie metaboliche della pianta. Risultato finale: pro-
duzioni eccellenti ed elevati standard qualitativi.

AGRIGES
FERTILIZZANTI 

SPECIALI
PER L’AGRICOLTURA 

BIOLOGICA E 
INTEGRATA

INTEGRATORI
FOGLIARI

Linea

PUREZZA E VERSATILITÀ 
NELLA CONCIMAZIONE FOGLIARE

FOLYAR LEAF
PREMYER LEAF + MICRO (LINEA)
RYZOLEAF (LINEA)
VYRED

44 45
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Apporta e reintegra nutrienti in grado di garantire uno sviluppo equilibrato 
ed armonico della pianta 
Dona vitalità alle colture 

Concimi NPK e NK fogliari + microelementi, ad elevata assimilabilità
Formulazione estremamente omogenea ad elevata solubilità

Folyar LEAF è un formulato che garantisce un rapido assorbimento degli elementi nutritivi per via fogliare, ed una loro repentina 
utilizzazione nelle differenti vie metaboliche. Folyar LEAF è particolarmente indicato nelle fasi di crescita della pianta e, grazie 
alla sua rapida assimilabilità risulta ideale nei momenti in cui la capacità di assorbimento degli elementi nutritivi è fortemente 
minacciata (stress di tipo ambientale, fisiologico e da attacco di parassiti). 

La Linea Premyer Leaf NPK e NK + MICRO si compone di numerose formulazioni dall’equilibrato rapporto in macro, elementi 
secondari e microelementi che assicurano un’elevata versatilità d’impiego su tutte le colture di interesse agrario ed in ogni 
fase fenologica. I Premyer Leaf + MICRO sono altamente solubili ed assicurano una totale e rapida traslocazione nel mesofillo 
fogliare. Applicazioni di Premyer Leaf + MICRO favoriscono l’armonico sviluppo delle piante. Tutte le formulazioni di questa Linea 
derivano da pregiate materie prime e il loro impiego può avvenire in totale sicurezza poiché esenti da impurità quali: sodio, cloruri 
e carbonati. 

Applicazione Fogliare Dose g/hlColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

In caso di miscela con altri prodotti effettuare prima dei saggi di compatibilità e di miscibilità su un numero limitato di piante. Evitare 
l’associazione con formulati rameici, olii minerali e prodotti a base di calcio, e più in generale, con prodotti alcalini.

Arboree 
Orticole e floricole
Industriali

Dalla fioritura alla pre-raccolta
Dalle prime fasi fino alla crescita completa o fruttificazione
Per tutta la fase di crescita

200-250
150-200
3-4 Kg/ha

Liquido solubile Kg 1 / Bottiglia c.a. 3,0 c.a. 17,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

PREMYER LEAF + MICRO (LINEA)

COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale Titoli della Linea Premyer Leaf NPK ed NK + MICRO

20-20-20 + MICRO

Azoto (N) ureico

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) totale

Azoto (N) nitrico

Manganese (Mn)

Fosforo (P2O5)

Potassio (K2O) 

30-05-05 + MICRO

Azoto (N) totale

Potassio (K2O) 

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ureico

Zinco (Zn)

Fosforo (P2O5)

Azoto (N) nitrico

Anidride (SO3) solforica

Manganese (Mn)

Zinco (Zn)

15,00%

21,00%

7,50%

30,00%

6,00%

0,02%

20,00%

5,00%

20,00%

20,00%

4,00%

10,00%

0,02%

5,00%

1,50%

19,00%

0,05%

0,05%

5,00%

2,00%

32,00%

8,00%

10,00%

6,00%

15,00%Azoto (N) ureico

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 08-10-32 + MICRO

Azoto (N) ureico

Potassio (K2O) 

Azoto (N) totale

Fosforo (P2O5)

Azoto (N) ammoniacale

3,50%

0,05%

5,00%

0,05%

5-0-48 + MICRO

Azoto (N) nitrico

Manganese (Mn)

Azoto (N) totale

Zinco (Zn)

1,50%Azoto (N) ammoniacale

0,05%

7,00%

48,00%

0,05%

Manganese (Mn)

Anidride (SO3) solforica

Potassio (K2O) 

Zinco (Zn)

5,00%Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

Applicazione 
fogliare

LINEA
INTEGRATORI
FOGLIARI

LINEA
INTEGRATORI
FOGLIARI

FOLYAR LEAF

NOTE TECNICHE



48 49

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

In caso di miscela con altri prodotti è opportuno verificare la compatibilità e la miscibilità con saggi preliminari. Sono completamente 
esenti da cloro e sodio.

Applicazione Fogliare Dose g/hlColture

DOSI E MODALITÀ

Arboree 
Orticole
Ornamentali e floricole 
Industriali

Dalla ripresa primaverile alla raccolta
Dalle prime fasi fino alla crescita completa o fruttificazione
Dalle prime fasi fino alla crescita completa
Per tutta la fase di crescita

100-250
100-250
100-250
2-4 kg/ha

Cristalli solubili Kg 2,5 - 10 / Sacchetto 2,5 - 6,5 40 - 85 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

Applicazione 
fogliare

PREMYER LEAF + MICRO (LINEA)

NOTE TECNICHE

LINEA
INTEGRATORI
FOGLIARI

RYZOLEAF (LINEA)
LINEA
INTEGRATORI
FOGLIARI

Bioattivatore fisiologico fogliare con veicolante traslaminare
Migliora la colorazione delle foglie e la pigmentazione dei frutti
Migliora il metabolismo e la vitalità delle colture

Ryzoleaf è un’esclusiva Linea di prodotti per la nutrizione fogliare, ideale per ottimizzare la produzione delle colture e donare loro 
una rinnovata vitalità. Utilizzati in serra o in pieno campo, i Ryzoleaf vengono rapidamente e direttamente assimilati dalle piante. 
La grande efficacia della Linea è frutto dell’elevata concentrazione in microelementi chelati e della veicolazione traslaminare di 
RyZea, un trasportatore d’eccezione all’interno del mesofillo fogliare. I formulati della Linea Ryzoleaf aumentano il metabolismo 
cellulare potenziando i processi di crescita e di sviluppo della pianta. 

COMPOSIZIONE

Titoli della Linea RYZOLEAF NPK

Potassio (K2O)

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) nitrico

Rame (Cu) EDTA

18,00%

10,00%

7,50%

0,03%

6,50%

2,00%

2,00%

7,00%

0,10%

5,00%

9,00%

7,00%

0,10%

30,00%

10,00%

0,01%

21,00%

2,00%

8,00%

1,00%

0,10%

18,00%

15,00%

0,02%

18,00%

18-18-18 + MICRO

15-05-30 + 2 MgO + MICRO

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ammoniacale

Manganese (Mn) EDTA

Azoto (N) totale

Azoto (N) totale

Boro (B) solubile in acqua

Fosforo (P2O5)

Azoto (N) ureico

Azoto (N) nitrico

Magnesio (MgO)

Fosforo (P2O5)

Zinco (Zn) EDTA

Fosforo (P2O5)

Azoto (N) ammoniacale

21-07-07 + 2 MgO + MICRO

Potassio (K2O)

Ferro (Fe) EDTA

Potassio (K2O)

Azoto (N) ureico

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

Azoto (N) totale

Magnesio (MgO)

Ogni titolo contiene i seguenti microelementi:

Agente chelante: EDTA - Intervallo di stabilità della frazione chelata: pH da 3 a 9 

Fosforo (P2O5)

Potassio (K2O) 

Azoto (N) totale

Manganese (Mn)

10-40-10 + MICRO

Anidride (SO3) solforica

Azoto (N) ammoniacale

Zinco (Zn)

40,00%

10,00%

10,00%

0,05%

16,00%

10,00%

0,05%

21,00%

5,00%

21,00%

0,05%

10,00%

6,00%

7,00%

10,00%

0,05%

Azoto (N) totale

Azoto (N) ammoniacale

Potassio (K2O) 

Manganese (Mn)

21-07-21 + MICRO

Azoto (N) ureico

Azoto (N) nitrico

Fosforo (P2O5)

Anidride (SO3) solforica

Zinco (Zn)
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VYREDRYZOLEAF (LINEA)

Applicazione Fogliare Dose g/hlColture

DOSI E MODALITÀ

Arboree 
Orticole
Ornamentali e floricole 
Industriali

Dalla ripresa primaverile alla raccolta
Dalle prime fasi fino alla crescita completa o fruttificazione
Dalle prime fasi fino alla crescita completa
Per tutta la fase di crescita

100-250
100-250
100-250
2-4 kg/ha

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

In caso di miscela con altri prodotti è opportuno verificare la compatibilità e la miscibilità con saggi preliminari. Sono completamente 
esenti da cloro e sodio.

Cristalli solubili Kg 1 - 2,5 - 10 / Sacchetto 2,5 - 6,5 40 - 85 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH Contiene RyZea 
brevetto della 
ricerca Agriges

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

LINEA
INTEGRATORI
FOGLIARI

LINEA
INTEGRATORI
FOGLIARI

Carattere acido
Migliora l’emulsione delle miscele e la relativa bagnabilità
Indicatore di viraggio

Vyred migliora la qualità delle miscele utilizzate in campo poichè, acidificando l’acqua da utilizzare nei trattamenti, aumenta 
l’efficacia dei principi attivi in miscela. Vyred riduce i rischi di otturazione dell’impianto d’irrigazione e migliora la solubilità dei 
singoli componenti aumentando adesività e omogeneità della soluzione. Vyred, inoltre, abbassa la tensione superficiale, in modo 
da agevolare la veicolazione e l’assorbimento, per via cuticolare e stomatica, dei vari formulati. Vyred, infine, lava via la melata 
e funge da emulsionante. 

COMPOSIZIONE

17,00%3,00%

3,00%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acquaAzoto (N) totale

Azoto (N) ureico

Le dosi d’impiego variano in funzione del pH dell’acqua da acidificare. 

AVVERTENZE

In ambiente protetto (serre, tunnel, etc.) la dose fogliare non deve superare i 100 g per 100 I di acqua (0,1%). In caso di miscela con 
altri prodotti effettuare prima dei saggi di miscibilità e compatibilità. L’apporto di Vyred determina un graduale abbassamento del 
pH cui corrisponde un viraggio del colore della soluzione. Es.: per abbassare il pH da 8 a 6,5 aggiungere 70-100 ml di Vyred in 100 
litri di acqua.

Liquido solubile Kg 1 - 5 - 10 / Bottiglia, tanica c.a. 1,0 c.a. 15,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

Colorazione del viraggio

Rosa pallido

Giallo paglierino 

Violetto intenso

pH

pH compreso tra 5,0 e 6,0

pH maggiore di 6,0

pH inferiore a 5,0

DOSI E MODALITÀ



La ricerca AGRIGES ha messo a punto una gamma di prodotti, BIOATTIVATORI, che consentono 
di migliorare la qualità e la quantità della produzione agraria. La loro azione è molteplice, dal 
momento che attivando il metabolismo cellulare promuovono tanto lo sviluppo delle parti ipo-
gee della pianta, quanto dei tessuti fotosintetici e riproduttivi (fiori e successivamente frutti). 
Tali effetti si traducono in una carica di vitalità della coltura e un suo generale ed accresciuto 
stato di benessere che comporta una maggiore resistenza a stress di vario tipo (ambientali 
e/o patogeni), nonchè una produzione impeccabile dal punto di vista qualitativo (colore, sapo-
re, contenuto zuccherino, maggiore serbevolezza del prodotto in post-raccolta) e quantitativo 
(maggiore pezzatura dei frutti, maggiore resa per pianta etc.). 

AGRIGES
FERTILIZZANTI 

SPECIALI
PER L’AGRICOLTURA 

BIOLOGICA E 
INTEGRATA

ENERGIA 
ALLO STATO PURO

BIO
ATTIVATORI

Linea

ACTYMAR GB
ACYSOL
ASKO L 50
AZOPLASM
AZOPLASM BIO
BIOMYN K
BIOMYN KM
MARAL S LQ
MARAL ZN/MN
MATUREL TOP
NO PHYT 15-10 RAME
NO PHYT CA
NO PHYT M 15 + MICRO

NO PHYT MGO
NO PHYT 30-20
POST-N
POST-R
PROMOFRUIT BZ
RYGER COMPLEX
RYZOCAL B
RYZORAL +
SCATTO
SYFAST G 15
SYFAST IDRO 200
TPA 2000

52 53
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Aumenta la mobilità e la disponibilità delle sostanze nutritive del suolo
Riattiva la vitalità della microflora utile 
Promuove una rapida ripresa da stress fisiologici e ambientali (es. freddo)

Rinnovata vitalità, intenso sviluppo e resistenza agli stress sono solo alcuni degli effetti di Actymar GB, un concime che ga-
rantisce una rapida attivazione del metabolismo cellulare grazie al suo mix di molecole organiche con attività fitostimolante: 
amminoacidi liberi, glicina, betaina, prolina, metionina etc. La loro azione sinergica migliora il processo di crescita, la fotosintesi, 
lo sviluppo radicale, la ramificazione, la conservabilità dei frutti, la resistenza agli agenti patogeni ed atmosferici. Actymar GB 
aumenta la mobilità dei macro e micro elementi del suolo attivando energicamente la microflora tellurica. 

In Fertirrigazione Dose Kg/haColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

In caso di miscela effettuare prove preventive di compatibilità e miscibilità su piccole superfici. Evitare di miscelare con prodotti a  pH 
acido, olii minerali,  nitrato di calcio e  con prodotti rameici. In caso di applicazioni fogliari la dose di impiego suggerita è di 300 g/hl.

Arboree 
Orticole ed orticole da foglia
Patata
Ornamentali e floricole
Industriali

Dalla ripresa vegetativa ingrossamento frutto in caso di stress
Post-trapianto, inizio fioritura, ingrossamento frutto e in caso di stress ambientali
Post-trapianto, ingrossamento tubero
Nelle fasi vegetative iniziali e in caso di stress ambientali
Nelle fasi vegetative iniziali e in caso di stress ambientali

10-20
10-20
10-20
10-20
20-25

Liquido solubile Kg 1 - 5 - 10 / Bottiglia, tanica c.a. 11,0 c.a. 9,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 13,00% 5,00%

8,70%12,50%

0,50%

Azoto (N) ureico

Azoto (N) organico

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Carbonio (C) organico di origine biologica 

LINEA
BIOATTIVATORIACTYMAR GB

In fertirrigazione

NOTE TECNICHE

LINEA
BIOATTIVATORI

Migliora l’assorbimento degli elementi nutritivi (es. calcio e fosforo) facilitandone 
il trasporto fino agli organi in accrescimento (es. frutti)
Riattiva il metabolismo della pianta
Natura acidificante

Acysol è un formulato di origine naturale particolarmente ricco in acido citrico e amminoacidi liberi di immediato utilizzo. L’azione 
sinergica delle differenti componenti consente di sviluppare, in soluzione, una reazione acida che crea le condizioni ideali per 
il funzionamento dei principali prodotti a carattere fitoiatrico. Gli acidi organici a basso peso molecolare di Acysol, liberano gli 
elementi nutritivi del suolo dalle forme insolubili e li veicolano sino alla pianta facilitandone l’assorbimento. Acysol fornisce alla 
pianta alcuni dei principali intermedi di reazione nel ciclo di Krebs ossia energia “allo stato puro” che la pianta utilizzerà in tutti i 
principali processi metabolici: fotosintesi clorofilliana, metabolismo dei zuccheri, etc.

In Fertirrigazione

Applicazione Fogliare

Dose kg/ha

Dose g/hl*

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

* Nel caso di applicazione fogliare la dose può variare in funzione del pH dell’acqua di partenza. La dose più bassa è da consigliare 
nelle applicazioni in miscela con altri prodotti. In caso di miscela con altri prodotti effettuare delle prove preventive di miscibilità e 
di compatibilità su un numero limitato di piante.

Arboree 
Orticole da foglia
Orticole a palchi
Tuberi, bulbi, patate, cipolle
Carciofo, fragola
Cucurbitacee, leguminose
Floricole

Arboree 
Orticole

Allegagione avvenuta e durante la formazione frutto
Dalle prime fasi di crescita fino alla raccolta
Pre-allegagione del primo palco ed ogni 7 gg
Dall’inizio ingrossamento tuberi o bulbi
A partire dalla formazione del capolino/frutto
A partire dalla formazione del frutto/bacello
Formazione dei boccioli

A partire dall’allegagione frutto
A partire dall’allegagione frutto

5-10
5-10
5-10
5-10
2-5
2-5
2-5

60-80
60-80

Liquido solubile Kg 1 - 5 / Bottiglia, tanica c.a. 2,0

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPONENTI

Acido citrico 32,00% 4,00%Amminoacidi liberi

In fertirrigazione

NOTE TECNICHE

ACYSOL

Applicazione 
fogliare

c.a. 3,0 dS/m



Consentito 
in Agricoltura
Biologica

56 57

Soluzione a base di attivatori di crescita naturali
Promuove la fioritura, l’allegagione e la fruttificazione
Stimola la crescita e l’ingrossamento dei frutti

Asko L 50 è un formulato liquido dalla notevole concentrazione in composti organici in grado di stimolare lo sviluppo e il meta-
bolismo energetico delle piante. Asko L 50 contiene nutrienti derivanti da alghe brune del genere Aschophyllum nodosum, che 
stimolano la produzione di fitoalessine (induttori di resistenza agli stress biotici), lo sviluppo vegeto-produttivo della coltura e 
l’assorbimento dei nutrienti. La produzione finale migliora in termini qualitativi e quantitativi. 

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl

Dose kg/ha

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Si sconsiglia l’associazione con prodotti rameici su tutte le colture, ad eccezione di olivo, vite e carciofo. In ambiente protetto ed 
in caso di miscele ridurre le dosi del 20-30%. In caso di miscela con altri prodotti effettuare prima dei saggi di miscibilità e di com-
patibilità su un numero limitato di piante. Asko L 50 non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un agrofarmaco.

Uva da vino e uva da tavola
Arboree
Orticole da frutto
Orticole in genere
Ornamentali e floricole
Industriali

Arboree
Orticole
Ornamentali e industriali

Pre-fioritura, allegagione, ingrossamento acini
Dalla ripresa vegetativa all’ingrossamento frutti
Post-trapianto, e da fioritura a ingrossamento frutti
Post-trapianto e dopo 10-12 gg
Durante il ciclo vegetativo in caso di stress
Post-emergenza ed in caso di stress

Dalla ripresa vegetativa a post-allegagione
Nelle fasi più importanti del ciclo di crescita
Durante il ciclo di crescita

200-300
200-300 (Drupacee 150-250)
200-250
200-250
100-200
100-200

5-6
4-5
2-3

Liquido solubile Kg 1 - 5 - 10 - 25 / Bottiglia, tanica 11,0 - 12,0 c.a. 16,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPONENTI

Crema di alghe ad alta concentrazione di Ascophyllum nodosum (alga bruna)

ASKO L 50

NOTE TECNICHE

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

Con basse temperature e scarsa luminosità stimola il metabolismo incrementando 
la produzione di sostanze energetiche e l’attività respiratoria
Intensifica il colore degli ortaggi da foglia e dei frutti 
Esercita un’intensa azione rinverdente che ripristina l’attività fotosintetica

Azoplasm, concime organo-minerale ad elevata attività fitostimolante, induce la sintesi dei precursori delle auxine, il metaboli-
smo delle sostanze proteiche e la formazione di pigmenti. Azoplasm protegge gli elementi nutritivi da indesiderati fenomeni di 
immobilizzazione e/o lisciviazione, mentre il suo ferro, associato alla sostanza organica ricca in betaine e vitamine, induce un 
rapido effetto rinverdente, ripristinando una corretta funzionalità fotosintetica. 

In Fertirrigazione

Applicazione Fogliare

Dose kg/ha

Dose g/hl

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Evitare di miscelare con prodotti rameici, con oli minerali, con nitrato di calcio e in ogni caso è sempre consigliabile effettuare prove 
preventive di miscibilità e di compatibilità su piccole superfici. In miscela con fertilizzanti e/o prodotti sistemici e/o fitofarmaci, ridur-
re e verificare il dosaggio. Nelle applicazioni fogliari non superare le dosi di 300 g/hl. Cereali in genere all’emergenza, accestimento 
e levata per il mais allo stadio di 2-3a foglia e allo stadio di 8-10a foglia.

Arboree 
Orticole
Ornamentali e floricole
Industriali, vivaio/semenzaio

Arboree 
Orticole in genere
Brassicacee
Solanacee, fragola
Cerealicole primaverili estive
Frumento

2-4 applicazioni, dalla ripresa vegetativa all’ingrossamento frutti (Agrumi-Fino a fioritura)
2-4 applicazioni dal trapianto fino all’ingrossamento dei frutti
Durante le prime fasi dello sviluppo
2-4 applicazioni durante l’intero ciclo di crescita

2-3 trattamenti ogni 1-2 settimane a partire dalla pre-fioritura
3-5 trattamenti utilizzando la dose minima  durante tutto il ciclo
A partire dalla 5-6a foglia e in fase di ingrossamento
A partire dalla 4-5a foglia e ripetere ogni 15 gg durante la fioritura
2-3 applicazioni durante l’intero ciclo di crescita
2-3 applicazioni durante l’intero ciclo di crescita

20-30 (Vite10-20)
10-20
10-20
20-30 (Vivaio/semenzaio 10-20)

150-250
150-250
150-250
150-250
10-15 Kg/ha (da solo) 2-3 Kg/ha (in miscela)
25 kg/ha

Liquido solubile Kg 10 - 30 - 1200 / Tanica, cisterna c.a. 5,0

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) organico 

Azoto (N) ureico

13,00%

2,00%

11,00%

0,50%

0,50%

7,00%

Ferro (Fe) totale

Zinco (Zn) totale

Carbonio (C) organico di origine biologica

In fertirrigazione

NOTE TECNICHE

AZOPLASM

Applicazione 
fogliare

c.a. 10,00 dS/m

LINEA
BIOATTIVATORI

LINEA
BIOATTIVATORI



58 59

Migliora il riempimento dei frutti 
Promuove l’accrescimento dei frutti e degli ortaggi in via di formazione
Aumenta la resistenza agli stress e alle rapide variazioni termiche

Condizioni ambientali avverse o caratteristiche pedoclimatiche non ospitali possono seriamente compromettere l’assorbimento 
radicale. Le micro carenze sono tra le principali fisiopatie che in tali circostanze insorgono. Biomyn K è il prodotto naturale ideale 
per veicolare, attraverso il mesofillo fogliare, i macro e microelementi che favoriscono  l’accrescimento dei frutti e degli ortaggi in 
fase di formazione. Arginina, prolina, glicina, idrossiprolina, treonina, lisina e gli altri numerosi amminoacidi di Biomyn K esplica-
no un’efficace azione di trasporto trans-laminare fungendo da catalizzatori nei processi metabolici della pianta.

Applicazione Fogliare Dose g/haColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Evitare le miscele con oli minerali, phosethyl-Al, dodina, triforina e prodotti a base oleosa o di rame. In ambienti protetti (serre, tun-
nel, ecc.) non superare la dose di 30 g ogni 100 litri di acqua per le applicazioni fogliari. ll concime può essere utilizzato per bagnare 
le sementi: graminacee foraggere, ornamentali, orticole e floricole, alla dose di 150 g per la semente necessaria per un ha, acqua q.b.

Fruttiferi 
Orticole da foglia
Orticole in genere
Orticole da tubero e bulbo
Ornamentali e floricole

Ad allegagione avvenuta
Dalla 4-6a foglia
Formazione frutto, baccello o capolino
Inizio ingrossamento tuberi o bulbi
Alla ripresa vegetativa e alla formazione dei boccioli

600
500
600
600
40 g/hl

Liquido solubile Kg 0,30 - 0,60 / Bottiglia c.a. 6,0 c.a. 9,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) organico 

Carbonio (C) organico di origine biologica

8,00%

8,00%

23,00%

0,08%

0,20%

0,50%

Boro (B) solubile in acqua

Manganese (Mn) solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua

BIOMYN K 

Consentito 
in Agricoltura
Biologica

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

Accelera lo sviluppo dei nuovi germogli
Effetto antistress sulle colture nei riguardi delle avversità meteoriche, 
parassitarie ed ambientali
Migliora: colore, sapore e contenuto zuccherino della produzione finale

Azoplasm BIO è un concime organico ricco in enzimi naturali, microelementi, proteine, amminoacidi, betaine di origine organica 
indicate per migliorare la produzione di ortaggi, frutti e colture floricole. Azoplasm BIO apporta sostanza organica prontamente 
assimilabile e facilita il veloce rinverdimento delle piante; la sostanza organica, inoltre aumenta da quota assimilabile degli 
elementi nutritivi e li protegge dalle eventuali perdite per lisciviazione. Particolarmente ricco in amminoacidi liberi a basso peso 
molecolare con configurazione levogira, Azoplasm BIO svolge effetti benefici sulle funzioni biovegetative della pianta quali sintesi 
proteica, fotosintesi, elaborazione delle sostanze nutritive in linfa, etc .

In Fertirrigazione Dose Kg/haColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Evitare miscele con composti rameici e direttamente con prodotti a reazione acida. In miscela con prodotti sistemici ridurre e verifi-
care il dosaggio. * Nel caso di applicazione fogliare su colture cerealicole in miscela con altri formulati verificare la compatibilità su 
un numero limitato di piante e ridurre il dosaggio fino ad 1/10.

Ortaggi e fragola
Ortaggi da foglia
Uva da tavola e uva da vino

Actinidia
Drupacee
Pomacee
Olivo
Agrumi
Ornamentali e floricole
Industriali
Cereali 

Da trapianto avvenuto (o ripresa nel caso della fragola), da fioritura e fino a ingrossamento frutto
A partire da post-trapianto e in caso di stress fisiologico e/o ambientale
Per nuovi impianti: ripetere più volte durante la stagione vegetativa; 
Per piante adulte:dalla ripresa vegetativa fino ad ingrossamento acino
Ripresa vegetativa, fioritura, in fase di accrescimento frutto
Dalla ripresa vegetativa fino all’indurimento nocciolo-ingrossamento dei frutti
Pero a partire da gemma gonfia fino ad allegagione completa / Melo a partire dalla fine fioritura
2-3 applicazioni, dalla ripresa vegetativa fino all’indurimento nocciolo
2 applicazioni, dalla ripresa vegetativa fino alla fioritura
Durante le prime fasi dello sviluppo
2-4 applicazioni durante l’intero ciclo di crescita
Applicazione fogliare: in fase di accestimento o levata

30-40
15-30
30-40
30-40
20-30
30-40
30-40 / 40-50
25-30
25-30
25-30
25-30
60-80

Liquido solubile Kg 10 - 28 -1200 / Tanica, cisterna c.a. 6,5 c.a. 20,00 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

AZOPLASM BIO

COMPOSIZIONE (% p/v)

Azoto (N) totale 6,40% 30,70%

6,40%Azoto (N) organico 

Carbonio (C) organico di origine biologica

In fertirrigazione
Consentito 
in Agricoltura
Biologica

NOTE TECNICHE

LINEA
BIOATTIVATORI

LINEA
BIOATTIVATORI



Consentito 
in Agricoltura
Biologica

60 61

Previene la cascola dei fiori e frutti
Induce la rapida trasformazione nella pianta dell’azoto assorbito dal suolo 
in azoto organico
Aumenta la superficie fogliare intensificando l’attività fotosintentica

Biomyn KM potenzia le perfomance produttive delle piante soprattutto nelle fasi di recupero da stress di varia natura (gelate, 
innalzamenti ed abbassamenti termici, etc.) scongiurando la cascola dei fiori e frutti. La glicina-betaina e le oligosaccarine di 
Biomyn KM  inducono la sintesi delle fitoalessine endogene che prevengono alcune delle più comuni fitopatie di interesse agrario. 
Biomyn KM  promuove la rapida organicazione dell’azoto assorbito con effetti notevoli sul benessere della pianta e sull’aumento 
di dimensione dei frutti.

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl

Dose kg/ha

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

È sempre consigliabile effettuare prove preventive di compatibilità e miscibilità su piccole superfici. Può causare inconvenienti se 
distribuito in miscela con prodotti rameici. Inoltre in miscela con fertilizzanti e/o prodotti sistemici ridurre e verificare il dosaggio.

Arboree e vite
Orticole
Industriali e intensive
Ornamentali e floricole

Arboree
Orticole
Ornamentali e industriali

Dalla ripresa fino ingrossamento frutto
In fase di ingrossamento frutto
Dalle prime fasi di crescita
Durante tutto il ciclo vegetativo

Dalla ripresa fino ingrossamento frutto
In fase di ingrossamento frutto
Dalle prime fasi di crescita

200-250 (Drupacee 150-180)
150-200
150-200
100-150

8-10
6-8
2-3 (4-6 cc/pianta)

Liquido solubile Kg 1 - 5 -10 - 25 / Bottiglia, tanica c.a. 7,0 c.a. 12,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

BIOMYN KM

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico 5,00% 18,00%

1,00%Molibdeno (Mo) solubile in acqua

Carbonio (C) organico di origine biologica

In fertirrigazione

Contiene RyZea 
brevetto della 
ricerca Agriges

Consentito 
in Agricoltura
Biologica

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

MARAL S LQ

Ottimizza l’allegagione, aumenta la pezzatura dei frutti e la resa finale 
Rinforza la pianta e ne potenzia la naturale resistenza a stress biotici e abiotici
Trasferisce le energie della pianta dalle strutture di riserva ai frutti

Maral S LQ è un bioattivatore multifunzione che favorisce lo sviluppo di sostanze antiossidanti in grado di assicurare ai vegetali 
grande vitalità e resistenza agli agenti di natura patogena ed ambientale in qualsiasi situazioni di stress. I colloidi e gli amminoa-
cidi presenti in Maral S LQ svolgono una funzione veicolante degli elementi nutritivi all’interno dei tessuti vegetali, mentre i fito-
regolatori di crescita regolano e stimolano l’equilibrio metabolico soprattutto nelle fasi colturali di  allegagione ed accrescimento 
frutto favorendo un indiscutibile aumento della resa, maggiore residuo solido solubile nei frutti, maggiore consistenza, maggior 
peso secco negli ortaggi da foglia.

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl

Dose kg/ha

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Evitare di miscelare con prodotti a reazione alcalina e/o a forte reazione acida e con  prodotti rameici, ad eccezione di  olivo, vite e 
carciofo, e in ogni caso è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e compatibilità su piccole superfici.
Maral S LQ non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un agrofarmaco.

Uva da tavola e uva da vino
Arboree e vite
Orticole e colture a palchi
Orticole da foglia e carciofo
Ornamentali e floricole
Industriali e da tubero

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Da pre-fioritura fino a chiusura grappolo, ogni 15 gg 
Dall’allegagione allo sviluppo del frutto ogni 15-25 gg
Dall’allegagione del primo palco, ogni 15-25 gg
Dalla 4-6a foglia oppure dalla  formazione capolino principale
Durante le fasi più importanti del ciclo di crescita
Durante il ciclo vegetativo o formazione tubero

In tutte le fasi più delicate del ciclo di crescita
Dall’allegagione frutti in poi
Dalla formazione dei boccioli e durante tutto il ciclo di crescita

200-300
150-300 (Drupacee 100-200)
150-250
150-250
100-150
150-250

2-3
2-3
1-2

Liquido solubile Kg 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 -25 / Bottiglia, tanica c.a. 11,0 c.a. 16,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPONENTI

Crema di alghe marine (Ascophyllum nodosum - Fucus  spp. - Laminaria spp.)

Amminoacidi, Vitamine: B1, B3, B6 , PP, inositolo 

Induttori di crescita di origine vegetale: giberelline, citochinine, auxine, betaine, poliammine

Alginati, Mannitolo e Oligoelementi

In fertirrigazione

Contiene RyZea 
brevetto della 
ricerca Agriges

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

LINEA
BIOATTIVATORI

LINEA
BIOATTIVATORI



62 63

Correttivo nutrizionale  delle fisiopatie da carenza di manganese e/o zinco
Promuove l’irrobustimento delle strutture radicali
Stimola il metabolismo delle piante in condizioni di basse temperature e scarsa 
luminosità

Maral Zn/Mn promuove una pronta ripresa vegetativa, intensa fioritura e notevole stimolo alla crescita dei frutti. Grazie a RyZea, 
Maral Zn/Mn  si compone di numerosi biopromotori del metabolismo vegetale che lo rendono un prodotto di grande efficacia ed 
affidabilità. Le piante trattate presentano un apparato radicale notevolmente più sviluppato, una maggiore allegagione ed una 
uniformità di fioritura e maturazione. In condizioni di basse temperature e scarsa luminosità ambientale, Maral Zn/Mn stimola il 
metabolismo incrementando la produzione di sostanze energetiche.

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl

Dose kg/ha

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Evitare di miscelare con i prodotti rameici. L’associazione con formulati rameici è possibile solo su olivo, vite e carciofo e in ogni caso 
è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e di compatibilità su piccole superfici. Per evitare indesiderate 
cristallizzazioni del prodotto, conservarlo ad una temperatura non inferiore a 8-10 °C.

Arboree
Agrumi
Orticole
Patata
Ornamentali e floricole

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Dalla ripresa vegetativa, 1-2 interventi (Vite-Da grappoli separati a fase di bottoni fiorali)
Al manifestarsi dei primi sintomi con trattamenti ripetuti durante il ciclo vegetativo
Dalle prime fasi (Fragola-Alla comparsa delle prime foglie vere e in fioritura)
Durante lo sviluppo dei tuberi
Interventi curativi e/o per migliorare la fioritura

Interventi curativi e/o per innalzare il livello produttivo
Interventi curativi e/o per innalzare il livello produttivo
Interventi curativi e/o per innalzare il livello produttivo

200-300 (Drupacee 100-250)
150-300
150-250
100-200
100-200

2-3
2-3
1-2

Liquido solubile Kg 1 - 5 - 10 / Bottiglia, tanica c.a. 6,0 c.a. 22,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

MARAL ZN/MN

COMPOSIZIONE

Zinco (Zn) solubile in acqua 5,00% 5,00%Manganese (Mn) solubile in acqua

In fertirrigazione

Contiene RyZea 
brevetto della 
ricerca Agriges

Consentito 
in Agricoltura
Biologica

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

MATUREL TOP

Aumenta il grado zuccherino dei frutti
Stimolante della maturazione che anticipa i tempi di raccolta senza invecchiare 
la pianta
Dona ai frutti colori intensi e sapori fragranti

Maturel TOP è un eccezionale prodotto a base di amminoacidi ed acidi organici in grado di accelerare naturalmente i processi di 
maturazione. Questo formulato è stato studiato per  promuovere la sintesi ed il trasporto degli zuccheri verso i frutti e migliorare 
le caratteristiche organolettiche della produzione finale. Maturel TOP consente di anticipare l’epoca di raccolta, non riduce la 
resa complessiva della pianta, non la stressa, migliora il grado zuccherino (°Brix) e intensifica la colorazione dei frutti (antociani 
e carotenoidi).

Applicazione Fogliare Dose g/hlColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

In caso di miscela con altri prodotti effettuare prima dei saggi di miscibilità e compatibilità su piccole superfici. Il prodotto non 
essendo pericoloso non ha bisogno di particolari precauzioni per la manipolazione. Eseguire almeno 2-3 trattamenti prima della 
completa maturazione ogni 10-15 giorni. Maturel TOP non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un agrofarmaco.

Arboree e vite
Orticole a palchi
Melone, cocomero e fragola
Tutte le colture

Dalla pre-invaiatura alla maturazione
Dalla pre-invaiatura del primo palco in poi
Dall’ingrossamento frutto alla maturazione (Fragola-Dalla pre-invaiatura a maturazione)
Dall’ingrossamento frutto alla maturazione

100-300
100-300
100-300
100-300

Liquido solubile Kg 0,25 - 0,5 -1 - 5 / Bottiglia, tanica 8,0 - 9,0 c.a. 13,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPONENTI

Rapporto amminoacidico equilibrato

Meso e microelementi, acidi uronici

Agenti naturali di crescita: giberelline, citochinine, betaine e mannitolo

Contiene RyZea 
brevetto della 
ricerca Agriges

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

LINEA
BIOATTIVATORI

LINEA
BIOATTIVATORI
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Rapida assimilabilità
Induce elevata resistenza endogena all’attacco dei funghi 
Contiene il rigoglio vegetativo promuovendo la produzione

No Phyt 15-10 Rame è caratterizzato dalla rapida assimilabilità e immediata disponibilità e svolge una notevole funzione nutrizio-
nale e fisiologica promuovendo sia la sintesi/stabilizzazione della clorofilla che il metabolismo di carboidrati e proteine. L’azione 
combinata del rame e del fosforo “mobile” di No Phyt 15-10 Rame permette di indurre nella pianta il rapido istaurarsi dei mecca-
nismi di resistenza endogena a diverse tipologie di avversità, contenendo al contempo il rigoglio vegetativo.

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl

Dose kg/ha

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

In caso di miscela con altri prodotti è consigliabile effettuare piccoli saggi preliminari per verificare la compatibilità, la miscibilità 
ed eventuali sensibilità varietali. Non associare a olii minerali, a prodotti a base di calcio e a base di sali di rame. Non miscelare 
direttamente con prodotti a forte reazione alcalina. Agitare energicamente prima di ogni prelievo.

Arboree e vite
Orticole
Industriali
Ornamentali e floricole

Arboree e tabacco
Orticole
Ornamentali

2-3 applicazioni durante il ciclo colturale
2-3 applicazioni durante il ciclo colturale
2-3 applicazioni durante il ciclo colturale
2-3 applicazioni durante il ciclo colturale

Dividere la dose in 3 applicazioni
Dividere la dose in 3 applicazioni
Dividere la dose in 3 applicazioni

200-300 (Drupacee 100-250)
200-300
300-350
200-300

6-9
6-9
6-9

Liquido solubile Kg 1 - 6 - 12 - 25 / Bottiglia, tanica c.a. 5,0 c.a. 19,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

NO PHYT 15-10 RAME

COMPOSIZIONE

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua

15,00%

10,00%

1,00%Rame (Cu) solubile in acqua

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

Induce la repentina produzione di fitoalessine aumentando la resistenza 
endogena della pianta
Dona ai raccolti croccantezza e consistenza
Previene fisiopatie da calcio carenza

No Phyt Ca assicura produzioni abbondanti e dalle ottimali caratteristiche qualitative, inoltre, grazie al suo potere acidificante 
garantisce una maggiore disponibilità dei nutrienti nel suolo. No Phyt Ca induce la produzione di fitoalessine che stimolano le 
difese endogene della pianta contro qualsiasi tipologia di avversità.  No Phyt Ca è  ideale per prevenire e curare tutte le fisiopatie 
da carenza di calcio  che, grazie all’esclusiva formulazione del prodotto, viene rapidamente veicolato nei tessuti in accrescimento 
e particolarmente nei frutti conferendogli maggiore consistenza ed un’aumentata conservabilità in post-raccolta. 

NO PHYT CA

COMPOSIZIONE No Phyt Ca 3-15+6

COMPOSIZIONE No Phyt Ca 7-15+6 

COMPOSIZIONE No Phyt Ca 9-9+9 

Azoto (N) totale

Azoto (N) totale

Azoto (N) totale

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ammoniacale

Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua

Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua

Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua

3,00%

7,00%

9,00%

3,00%

5,00%

7,00%

2,00%

2,00%

6,00%

6,00%

9,00%

15,00%

15,00%

9,00%

Anidride Fosforica (P2O5)

Anidride Fosforica (P2O5)

Anidride Fosforica (P2O5)

LINEA
BIOATTIVATORI

LINEA
BIOATTIVATORI
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NO PHYT CA

\

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl

Dose kg/ha

Colture

Colture

DOSI E MODALITÀ

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Dall’allegagione alla raccolta
Dall’allegagione, ingrossamento frutto alla raccolta
Durante tutto il ciclo di sviluppo

Dall’allegagione alla raccolta
Dall’allegagione, formazione frutto alla raccolta
Durante tutto il ciclo di sviluppo

200-300 (Drupacee 100-200)
200-300
150-200

10-15
10-15
  8-10

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

In caso di miscela con altri prodotti è consigliabile effettuare piccoli saggi preliminari per verificare la compatibilità, la miscibilità 
ed eventuali sensibilità varietali. Non associare a olii minerali, a prodotti a base di rame o di calcio e direttamente con formulati a 
reazione alcalina.

Liquido solubile Kg 6 - 12 - 25 - 1250 / Bottiglia, tanica, cisterna c.a. 1,0 50,0 - 60,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

NOTE TECNICHE

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

Migliora la qualità della produzione (colore, pezzatura, grado zuccherino)
Induce una repentina sintesi di fitoalessine endogene per una maggiore capacità 
di tollerare stress di vario genere e uniforma l’allegagione e la maturazione dei frutti
Irrobustisce la pianta e promuove una più efficace differenziazione a fiore delle gemme

No Phyt M 15 + MICRO è un concime dall’alto valore aggiunto contenente microelementi di immediata utilizzazione. No Phyt M 15 
+ MICRO, induce la sintesi di fitoalessine e promuove l’aumento della resistenza endogena contro qualsiasi tipologia di avversità. 
No Phyt M 15 + MICRO stimola la differenziazione a fiore delle gemme, promuove la lignificazione dei giovani tessuti e induce 
l’emissione delle radici. I suoi microelementi prevengono e curano tempestivamente squilibri nutrizionali e patologie carenziali.

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl

Dose kg/ha

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

In caso di miscela con altri prodotti è sempre consigliabile effettuare piccoli saggi preliminari per verificare la compatibilità, la 
miscibilità ed eventuali sensibilità varietali.  Non associare a olii minerali, a prodotti a base di calcio, a prodotti alcalini e rameici. In 
ambiente protetto ridurre e verificare il dosaggio. Effettuare le applicazioni fogliari nelle ore più fresche della giornata.

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Dall’allegagione alla raccolta
Dall’allegagione, ingrossamento frutto alla raccolta
Durante tutto il ciclo di sviluppo

Dall’allegagione alla raccolta
Dall’allegagione, formazione frutto alla raccolta
Durante tutto il ciclo di sviluppo

200-300 (Drupacee 100-250)
200-300
100-200

6-9
6-9
6-9

Liquido solubile Kg 1 - 6 - 12 - 25 / Bottiglia, tanica c.a. 9,0 c.a. 30,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

NO PHYT M 15 + MICRO

COMPOSIZIONE

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 

Ossido di Potassio  (K2O) solubile in acqua Molibdeno (Mo) solubile in acqua

Boro (B) solubile in acqua

15,00%

20,00% 0,01%

0,10%

0,10%Manganese (Mn) chelato EDTA

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

Agente chelante: EDTA - Intervallo di stabilità della frazione chelata: pH da 3 a 9

LINEA
BIOATTIVATORI

LINEA
BIOATTIVATORI
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Irrobustisce la coltura e ravviva la colorazione delle foglie
Riduce l’insorgenza delle magnesio-carenze
Induce la sintesi di fenoli e fitoalessine che aumentano la resistenza endogena 
agli attacchi patogeni

No Phyt MgO è un prodotto caratterizzato da una notevole capacità di viaggiare in senso acropeto e basipeto il che assicura un’in-
tensa azione nutrizionale e fitostimolante. No Phyt MgO, ottimizza la consistenza e la serbevolezza dei frutti, stimola la rizogenesi, 
contiene la vigoria vegetativa, induce la fioritura, scongiura l’insorgenza di gravi fisiopatie da magnesio-carenza. No Phyt MgO, 
inoltre, aumenta la resistenza endogena agli attacchi patogeni (es. funghi fitopatogeni) promuovendo la sintesi di fitoalessine e 
fenoli che stimolano l’innalzamento e la resistenza endogena della pianta.

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl

Dose kg/ha

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

È sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e di compatibilità su piccole superfici. Non miscelare a olii minerali, 
a prodotti a base di calcio, a base di sali di rame e polisolfuri. Non miscelare direttamente con prodotti a reazione alcalina.

Arboree e vite
Orticole
Industriali
Ornamentali e floricole

Arboree e tabacco
Orticole
Ornamentali

Dalla pre-fioritura a frutto formato
Dalle prime fasi 3-4 applicazioni ogni 15 gg
Dai primi stadi di crescita ogni 15-20 gg
Dai primi stadi alla stasi estiva

Da fioritura a frutto formato/completa crescita
Dalle prime fasi a frutto formato
Durante tutto il ciclo di crescita

250-300 (Drupacee 100-200)
200-300
300-350
200-300

4-5
1-2 (Pomodoro 4-4,5)
1-3

Liquido solubile Kg 1 - 6 - 12 - 25 / Bottiglia, tanica 2,0 - 3,0 c.a. 15,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) ureico

3,00%

3,00%

26,00%

7,00%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 

NO PHYT MGO

NOTE TECNICHE

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

COMPOSIZIONE

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 30,00% 20,00%Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua

Attivatore fisionutrizionale
Induce la sintesi di fitoalessine e fenoli aumentando la resistenza endogena 
della pianta all’attacco di patogeni
Rapida assimilabilità ed elevata sistemicità

No Phyt 30-20 è il formulato liquido dall’elevata solubilità e rapido assorbimento. Il fosforo “attivo” di No Phyt 30-20 assicura il 
suo repentino trasferimento dai tessuti di assorbimento (radici e foglie) a quelli in crescita (germogli e frutti)  anche nel caso di 
anomalie fisiologiche. No Phyt 30-20 svolge sulla pianta un’azione polifunzionale: la nutre, ne attiva il metabolismo e aumenta la 
resistenza endogena nei confronti dei patogeni, stimolando la sintesi di fitoalessine. No Phyt 30-20, inoltre, contiene il rigoglio 
vegetativo e aumenta la produttività della pianta.

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl

Dose kg/ha

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

È sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e di compatibilità su piccole superfici. Non associare a prodotti a 
reazione alcalina, ormoni di sintesi, olii minerali, prodotti a base di calcio, prodotti rameici e distanziare di almeno 10 gg il tratta-
mento con tali prodotti. Evitare le applicazioni in caso di sbalzi termici. In ambiente protetto (serre, tunnel etc.) verificare e ridurre 
il dosaggio. 

Uva da tavola e uva da vino
Arboree
Orticole in genere
Carciofo e patata
Orticole da foglia
Ornamentali e floricole

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Alla ripresa vegetativa e da ingrossamento acino fino a inizio invaiatura
Ripresa vegetativa e da allegaggione fino a pre-raccolta (Agrumi-Da frutto di 4-5 cm in poi) 
Dall’allegagione dei primi frutti (Cucurbitacee-Post-trapianto)
Dalla differenziazione del capolino principale-post-semina, formazione tubero
1-2 trattamenti dal trapianto
Durante tutto il ciclo produttivo

3-4 interventi durante tutto il ciclo produttivo
A partire dal trapianto
Durante tutto il ciclo di crescita

200-300
200-300 (Drupacee 100-250)
200-300
200-300
150-250
200-300

6-9
6-9
6-9

Liquido solubile Kg 1 - 7 - 14 - 28 - 280 - 1400 / Bottiglia, tanica, cisterna c.a. 5,0 c.a. 30,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

NOTE TECNICHE

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

NO PHYT 30-20LINEA
BIOATTIVATORI

LINEA
BIOATTIVATORI
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Azoto prontamente assimilabile per migliorare la qualità della granella
Promuove la formazione e lo sviluppo delle cariossidi 
Aumenta il contenuto in proteine ed amminoacidi dall’elevato valore biologico  
Migliora la tenacità, l’adesività e l’elasticità  del prodotto durante la panificazione

Post-N è un formulato liquido nato per migliorare le caratteristiche merceologiche delle produzioni cerealicole. Le proprietà com-
plessanti delle sostanze umiche e il potere veicolante di RyZea inducono una rapida assimilazione e mobilizzazione dei nutrienti 
a livello cellulare assicurando una risposta immediata. Post-N, applicato tra fioritura e maturazione, fornisce azoto prontamente 
assimilabile, elementi nutritivi secondari e microelementi che migliorano l’assorbimento e il metabolismo dell’azoto elevando in 
quantità e in qualità il bagaglio proteico della granella.

Applicazione Fogliare Dose kg/ha Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

È sempre consigliabile effettuare prove preventive di compatibilità su piccole superfici. In ambiente protetto ed in caso di miscele 
ridurre le dosi fino a 2,5-3 kg/ha.

Ortaggi e fragola
Vite
Melo, pero, drupacee, olivo
Agrumi
Ornamentali e floricole
Industriali e cereali
(Frumento, mais, orzo avena, etc.)

2 applicazioni, dalla ripresa vegetativa fino alla fruttificazione
3-4 applicazioni dalla ripresa vegetativa fino ad ingrossamento acino
2-3 applicazioni, pre-fioritura e post-allegagione
2 applicazioni, dalla ripresa vegetativa fino alla fioritura
Durante le prime fasi dello sviluppo ogni 15 gg.

2-4 applicazioni a partire dalla 4°-7° foglia 

2-3
10-15
10-15
10-15
10-15

15-20 

Liquido solubile Kg 5 - 25 / Tanica c.a. 7,0 c.a. 14,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) ureico

Azoto (N) organico

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua

Boro (B) solubile in acqua

18,00%

17,00%

1,00%

6,00%

0,10%

0,30%

0,10%

1,00%

0,20%

3,00%

Rame (Cu) solubile in acqua

Molibdeno (Mo) solubile in acqua 

Manganese (Mn) solubile in acqua 

Zinco (Zn) solubile in acqua

Carbonio (C) organico di origine biologica

POST-N

Contiene RyZea 
brevetto della 
ricerca Agriges

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

Promotore della differenziazione delle gemme a fiore
Induce l’accumulo di macromolecole ed elementi nutritivi nei tessuti di riserva
Accelera naturalmente la ripresa vegetativa e riduce il fenomeno dell’alternanza 
di produzione

Post-R è un innovativo formulato che nutre e fitostimola la pianta quando, per limitato assorbimento radicale, la coltura non può 
reperire all’esterno gli elementi nutritivi di cui necessita. Post-R, applicato alla fine del ciclo produttivo prima del riposo vegeta-
tivo, permette di accumulare nelle zone di riserva (radici, fusti e tuberi) quei nutrienti (es. azoto e microelementi etc.) che alla ri-
presa vegetativa attiveranno tutti i processi metabolici favorendo un più precoce risveglio in primavera. Post-R viene rapidamente 
assorbito anche dai tessuti vegetali in fase di senescenza (foglie prima della caduta). 

Applicazione Fogliare Dose kg/haColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

In caso di associazione con altri prodotti è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e di compatibilità su piccole 
superfici. In ambiente protetto ed in caso di miscele ridurre le dosi fino a 2,0 - 4,0 Kg/ha. Effettuare i trattamenti in giornate miti 
evitando rapide variazioni termiche.

Uva da tavola e uva da vino
Fruttiferi in genere
Olivo

Concimazioni autunnali, 2 settimane dalla vendemmia
Pre e post-raccolta
Post-raccolta

15-25
15-25
15-25

Liquido solubile Kg 5 - 25 / Tanica c.a. 6,0 c.a. 10,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

POST-R

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) ureico

Boro (B) solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua

Azoto (N) organico Carbonio (C) organico di origine biologica

19,00%

18,00%

0,50%

0,50%

1,00% 3,00%

0,25%Manganese (Mn) solubile in acqua

Contiene RyZea 
brevetto della 
ricerca Agriges

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

LINEA
BIOATTIVATORI

LINEA
BIOATTIVATORI
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Anticipa ed uniforma la fioritura
Ottimizza la veicolazione del calcio nei frutti 
Aumenta la resistenza endogena della pianta agli stress ambientali

PromoFruit BZ è un prodotto innovativo che, grazie alla sinergia tra i suoi componenti, attiva energicamente la fioritura e supporta 
adeguatamente la successiva allegagione dei frutti. PromoFruit BZ apporta naturalmente tutti i precursori necessari allo sviluppo 
riproduttivo della pianta stimolando  la sintesi di fitormoni endogeni che a loro volta inducono: anticipo e uniformità di fioritura, 
maggiore fertilità del fiore, una più abbondante allegagione dei frutti, anche nei periodi di stress termici ed ambientali, un’ottima-
le ingrossamento dei frutti. La coltura sarà portata in maniera spontanea senza alcuno stress a fiorire e fruttificare. 

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl

Dose kg/ha

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

In caso di miscela con altri prodotti è consigliabile effettuare piccoli saggi preliminari per verificare la compatibilità, la miscibilità ed 
eventuali sensibilità varietali. Il prodotto può dare inconvenienti se distribuito con prodotti rameici e prodotti sistemici. Si sconsiglia 
la miscelazione con oli bianchi e formulati a reazione acida. È raccomandato effettuare a distanza di 10 gg dall’ultimo impiego, un 
trattamento con Pryoter Ca/Mg per strutturare il frutto.

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Dalla fioritura fino all’allegagione frutto con intervalli di 7-10 gg
Dalla fioritura fino all’allegagione frutto con intervalli di 7-10 gg
Dalla fioritura

Da fioritura e ingrossamento frutto e in tutti quei casi in cui uno stress termico interrompa l’attività radicale
Da fioritura e ingrossamento frutto e in tutti quei casi in cui uno stress termico interrompa l’attività radicale
Da fioritura e ingrossamento frutto e in tutti quei casi in cui uno stress termico interrompa l’attività radicale

50-100
50-100
50-100

1-1,5
1-1,5
1-1,5

Liquido solubile Kg 0,250 - 0,500 - 1 / Bottiglia c.a. 9,0 c.a. 15,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua  1,60% 6,30% Zinco (Zn) solubile in acqua

PROMOFRUIT BZ

In fertirrigazione

Contiene RyZea 
brevetto della 
ricerca Agriges

Consentito 
in Agricoltura
Biologica

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

Massimizza il metabolismo energetico aumentando notevolmente la produzione 
Dona vigore ed energia alle strutture di sostegno
Chela gli elementi nutritivi del suolo e ne facilita l’assorbimento radicale

Ryger Complex è un biopromotore che esalta il metabolismo energetico della pianta e la sua risposta in termini produttivi. Il 
formulato è ricco di peptidi, glucidi, acidi umici, acidi fulvici ed estratti vegetali che riattivano la microflora tellurica, rendendola 
più efficiente e numerosa. L’azione di Ryger Complex è molteplice: libera energia per i processi metabolici ed esplica un’azione 
anti-stress, promuove la crescita e facilita l’assorbimento nel terreno dei fertilizzanti minerali; chela i nutrienti migliorandone la 
migrazione verso le radici ed il loro successivo assorbimento.

In Fertirrigazione Dose kg/ha Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Evitare di miscelare con prodotti rameici, e in ogni caso è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e di com-
patibilità su piccole superfici. 

Arboree
Orticole
Orticole da foglia e tabacco
Fragola
Patata
Ornamentali e floricole
Cereali

Dalla ripresa vegetativa, in pre-fioritura, post-allegagione, sviluppo frutticini
Alla 4-5a foglia e/o alla formazione dei capolini/corimbo/frutto e in caso di stress
Dall’emergenza delle piantine ogni 7-10 gg
In fase di attecchimento, in accrescimento fino alla raccolta
In fase di accrescimento tubero fino alla raccolta
Dal post-trapianto e durante tutta la crescita
Fasi di accestimento e levata e in caso di stress fisiologici e ambientali

25-35
20-30
20-30
20-30
20-30
15-25
15-25

Liquido solubile Kg 1 - 6 - 12 - 25 - 250 - 1200 / Bottiglia, tanica, cisterna c.a. 8,0 c.a. 10,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

RYGER COMPLEX

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico totalmente solubile in acqua

Sostanza organica

5,00%

40,00%

20,00%Carbonio (C) organico di origine biologica

COMPONENTI: 
RyZea, Amminoacidi liberi, Sostanze umiche bio-attive

In fertirrigazione

Contiene RyZea 
brevetto della 
ricerca Agriges

Consentito 
in Agricoltura
Biologica

NOTE TECNICHE

LINEA
BIOATTIVATORI

LINEA
BIOATTIVATORI



74 75

Apporta calcio di rapido assorbimento
Promuove la strutturazione dei tessuti conferendo loro una maggiore resistenza 
alla manipolazione 
Induce una maggiore sintesi di fitoalessine endogene

RyzoCal B attivato da RyZea PLUS neutralizza la carica di superficie del calcio e lo veicola più rapidamente attraverso i tessuti ve-
getali fino ai frutti. La sinergia tra boro e calcio di RyzoCal B permette una maggiore e più rapida lignificazione dei tessuti essendo 
entrambi gli elementi direttamente coinvolti nei processi di strutturazione e maturazione del legno. RyzoCal B inoltre aumenta la 
consistenza dei frutti migliorandone la conservabilità in post-raccolta.

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl 

Dose kg/ha

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

In caso di miscela con altri prodotti è consigliabile effettuare piccoli saggi preliminari per verificare la compatibilità, la miscibilità ed 
eventuali sensibilità varietali. Non associare a olii minerali, a prodotti a base di rame o di calcio e a  formulati fortemente alcalini. 

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Dall’allegagione alla raccolta (Vite da vino-Dalla pre-fioritura a formazione acino)
Dall’allegagione, ingrossamento frutto alla raccolta 
Durante tutto il ciclo di sviluppo 

Dall’allegagione alla raccolta (Vite da vino-Dalla pre-fioritura a formazione acino)
Dall’allegagione ingrossamento frutto alla raccolta 
Durante tutto il ciclo di sviluppo 

200-300 (Drupacee 100-200)
200-300 
150-200

10-15
10-15
  8-10

Liquido solubile Kg 1 - 6 - 12 - 25 / Bottiglia, tanica c.a. 1,0 c.a. 50,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) nitrico

Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua

4,00%

4,00% 0,05%

15,00%

8,00%Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua

Boro (B) solubile in acqua

RYZOCAL B

In fertirrigazione

Contiene RyZea Plus, 
brevetto della ricerca
Agriges

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

Stimola l’emissione di nuove radici e promuove un rapido attecchimento della pianta
Riattiva la rizogenesi interrotta da improvvisi abbassamenti termici
Aumenta la resistenza allo stress da trapianto
Anticipa la maturità commerciale della produzione finale

Ryzoral + è il formulato ideale che favorisce ed aumenta la sintesi di citochinine ed auxine per stimolare lo sviluppo di nuove 
radici e favorire una crescita armonica ed equilibrata della pianta. La notevole capacità d’azione di Ryzoral + si manifesta anche 
su apparati radicali gravemente compromessi da stress ambientali, da trapianto o da attacchi patogeni. La radicazione uniforme, 
sia per sviluppo che per regolarità nel capillizio, permette di ottenere un più rapido raggiungimento della maturità commerciale 
ed esaltare la fertilità del suolo facilitando enormemente la nutrizione delle piante.

In Fertirrigazione

Applicazione Fogliare

Dose

150-200 g/hl

Colture

Tutte le colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Evitare di miscelare con prodotti rameici, e in ogni caso è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e di compa-
tibilità su piccole superfici. Per le orticole e il tabacco può essere effettuato un bagnetto pre-trapianto alla dose di 5 g/l. Evitare di 
miscelare direttamente con prodotti a forte reazione alcalina. Applicazioni fogliari del prodotto intensificano il colore della vegetazio-
ne riducendo lo sviluppo vegetativo e migliorando la rizogenesi.

Orticole
Frutticole e vite
Tabacco e cereali
Ornamentali floricole in vaso
Vivai

Bagnetto radicale pre-trapianto. Al trapianto e dopo 7 gg
All’impianto, al risveglio vegetativo e in caso di stress termico alle radici
Al trapianto/presemina o subito dopo
Post-trapianto, 2-3 interventi ogni 7 gg e a partire dal rinvaso
Bagnetto dei plateaux prima del trapianto

500-600 g /1000 mq
300-400 g/hl
2 kg/ha
500-600 g /1000 mq
5 g/l

Polvere solubile Kg 1 - 5 / Sacchetto c.a. 3,0 c.a. 30,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

RYZORAL +

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) ammoniacale

Anidride Fosforica (P2O5) totalmente solubile in acqua

3,00%

3,00%

30,00%

20,00%

7,00%

4,00%

Ossido di Potassio (K2O) totalmente solubile in acqua 

Anidride solforica (SO3) totalmente solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua

In fertirrigazione

Contiene RyZea 
brevetto della 
ricerca Agriges

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

LINEA
BIOATTIVATORI

LINEA
BIOATTIVATORI
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Veicolante translaminare ad elevata azione fito-attivante
Apporta amminoacidi liberi in forma altamente assimilabile
Stimola lo sviluppo dei tessuti meristematici
Riattiva rapidamente la fotosintesi, la sintesi proteica e dei glucidi

Scatto è un fito-attivatore del tutto naturale che accelera rapidamente la sintesi di proteine, lipidi e zuccheri, favorendo in tal 
modo l’accrescimento e l’arricchimento dei frutti e degli ortaggi. Il particolare e delicato processo produttivo ha concentrato in 
Scatto un elevato titolo in peptidi a catena corta e amminoacidi liberi che promuovono lo sviluppo delle zone meristematiche, 
prolungano vita e attività fotosintetica delle foglie e contrastano la senescenza dei tessuti. Scatto, inoltre, chela gli elementi 
nutritivi favorendone il loro rapido assorbimento fogliare. 

Applicazione Fogliare Dose g/hlColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

In caso di associazione con altri prodotti  è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e di compatibilità su piccole 
superfici. L’associazione con formulati rameici è possibile solo su olivo e carciofo. È possibile, altresì, per la vite ma, solo per tratta-
menti in post-fioritura e per il susino, soltanto dopo aver effettuato prove preventive di verifica della sensibilità.

Arboree
Uva da tavola e uva da vino
Orticole
Ortaggi da foglia/radice/fiore
Ornamentali e floricole
Cereali

Durante le fasi di ingrossamento frutto (Pomacee, actinidia-Da frutto allegato in poi)
A inizio germogliamento fino a chiusura grappoli
In pieno sviluppo vegetativo, inizio e durante l’ingrossamento frutto
Due settimane dopo il trapianto e  accrescimento cespo/tubero/capolino
Nei primi stadi di sviluppo
A fine accestimento, inizio spigatura  per 2-3  interventi

100-200 (Susino 60-80)
100-200
150-250
100-200 (Cavolo 90-150)
100-150
100-150

Liquido solubile kg 1 - 6 - 12 - 25 / Bottiglia, tanica 6,8 - 7,5 c.a. 10,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico

Carbonio (C) organico di origine biologica

8,50%

29,00%

58,00%Sostanza organica

SCATTO

Consentito 
in Agricoltura
Biologica

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

Promuove una fioritura intensa ed uniforme ed una fruttificazione abbondante 
Accelera il metabolismo dell’azoto
Aumenta la resistenza agli abbassamenti termici
Esplica una forte azione attrattiva nei confronti degli insetti pronubi

Syfast G 15 è un induttore fiorale che predispone la pianta ad una completa allegagione dei frutti, prevenendo e curando al 
contempo le fisiopatie da microcarenze. Boro, zinco e molibdeno di Syfast G 15 sono disponibili in forma solubile e prontamente 
utilizzabile. La loro migrazione nei tessuti vegetali è favorita dal trasporto preferenziale mediato da RyZea, che associa la funzione 
di veicolante translaminare a quella di bioattivatore del metabolismo vegetale. Syfast G 15 migliora il metabolismo dell’azoto.

In Fertirrigazione

Applicazione Fogliare

Dose kg/ha 

Dose g/hl

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

In caso di miscela con altri formultati è sempre consigliabile effettuare prove preventive di compatibilità e di miscibilità su piccole 
superfici. Si sconsiglia di effettuare miscele con olii minerali e prodotti sistemici. Evitare di miscelare con rame e zolfo. 

Orticole
Arboree
Uva da tavola e uva da vino
Drupacee

Pomodoro

Dalla fioritura dei primi palchi all’ingrossamento frutto (Fragola-A partire dalla fioritura)
Dalla fioritura fino all’ingrossamento frutto
Dalla fioritura all’ingrossamento degli acini
A partire dalla fioritura

2-3 interventi dalla fioritura dei primi palchi

3-5 (Carciofo 2-4)
3-5
3-5
1,5-4

80-100

Liquido solubile Kg 1 - 5 - 10 - 25 / Bottiglia, tanica c.a. 8,0 c.a. 8,0  dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

SYFAST G 15

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua 

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

5,00%

2,00%

0,50%Zinco (Zn) chelato (EDTA)

COMPONENTI: 
Amminoacidi liberi e induttori di crescita
Agente chelante EDTA - Intervallo di stabilità della frazione chelata: pH da 3 a 9

In fertirrigazione

Contiene RyZea 
brevetto della 
ricerca Agriges

Consentito 
in Agricoltura
Biologica

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

LINEA
BIOATTIVATORI

LINEA
BIOATTIVATORI
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Ideale per le applicazioni in idroponica
Intensifica la fioritura ottimizzando l’allegagione
Uniforma la produzione

Syfast IDRO 200 è un concime nato per soddisfare le esigenze nutrizionali delle colture fuori suolo durante le delicate fasi fe-
nologiche della fioritura e dell’allegagione. La bassa conducibilità, gli ottimali rapporti ionici dei microelementi ed il trasporto 
preferenziale mediato da RyZea permettono l’immediata veicolazione di boro, zinco e molibdeno nei siti metabolici dove tali 
microelementi sono necessari. Nel caso del pomodoro da mensa, ad esempio, Syfast IDRO 200 induce un ottimale allungamento 
dei grappoli predisponendo le piante ad affrontare produzioni quantitativamente elevate. 

In Fertirrigazione Dose g/1000 mqColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

In caso di miscela con altri prodotti è consigliabile effettuare piccoli saggi preliminari per verificare la compatibilità, la miscibilità ed 
eventuali sensibilità varietali. Si sconsiglia di effettuare miscele con olii minerali e prodotti sistemici. 

Orticole a palchi
Orticole da foglia
Cucurbitacee
Fragola

Dalla fioritura dei primi palchi all’ingrossamento frutto 
Dalle prime fasi di accrescimento al completo sviluppo
Dalla differenziazione dei primi fiori all’ingrossamento frutto
A partire dalla fioritura

500-600
300-500
200-500
200-500

Liquido solubile Kg 25 / Tanica c.a. 8,0 c.a. 5,0 dS/m  

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua 

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

2,00%

2,00%

0,50%Zinco (Zn) chetato EDTA

SYFAST IDRO 200

COMPONENTI: 
Amminoacidi liberi e induttori di crescita
Agente chelante EDTA - Intervallo di stabilità della frazione chelata: pH da 3 a 9

In fertirrigazione

Contiene RyZea 
brevetto della 
ricerca Agriges

Consentito 
in Agricoltura
Biologica

NOTE TECNICHE

Migliora i processi fecondativi anticipando, intensificando e uniformando la fioritura 
Stimola l’allungamento dei grappoli
Induce la moltiplicazione e la differenziazione cellulare (meristemi, foglie, frutti e fiori)

TPA 2000 è un prodotto innovativo che svolge un’azione fitostimolante completa per lo sviluppo vegeto-produttivo della pianta. I 
suoi componenti, infatti, partecipando alla sintesi di auxine naturali determinano molteplici effetti: migliorano i processi feconda-
tivi, anticipano la fioritura, stimolano l’allegagione e l’ingrossamento dei frutti, riducono gli stress di qualsiasi natura. TPA 2000, 
inoltre, induce una repentina riparazione delle ferite attraverso la formazione del nuovo tessuto vascolare. In post-allegagione 
favorisce la produzione netta.

Applicazione Fogliare ConfezioneColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Confezione monodose per 250/500 litri di acqua, da sciogliere dapprima in 10-20 litri di acqua e poi diluirla ulteriormente nella solu-
zione madre da utilizzare per il trattamento. Può essere associato a Scatto in fase di accrescimento, al Migal Boro 15 in pre-fioritura 
e a MARAL S LQ in produzione (anche su orticole da foglia). 
TPA 2000 non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un agrofarmaco.

Melanzana, peperone, fragola
Zucchino, fagiolino, fagiolo
Carota, pomodoro
Fruttiferi, agrumi, vite
Ornamentali e floricole

8-10 gg dal trapianto, pre-fioritura, pre e post allegagione e dopo 10-15 gg
8-10 gg dal trapianto, pre-fioritura, pre e post allegagione e dopo 10-15 gg
8-10 gg dal trapianto, pre-fioritura, pre e post allegagione e dopo 10-15 gg
Pre-fioritura, pre e post allegagione e dopo 10-15 gg dal primo trattamento
Pre-fioritura e dopo 10-15 gg dal primo trattamento

Monodose x 250/500 lt
Monodose x 250/500 lt
Monodose x 250/500 lt
Monodose x 250/500 lt
Monodose x 250/500 lt

Polvere solubile Pz 26 da 7 gr x 250 lt o da 14 gr x 500 lt / Barattolino piccolo 4,5 - 7,0 c.a. 1,136 g/100 ml

FORMULAZIONE CONFEZIONI SOLUBILITÀpH

TPA 2000

COMPONENTI

Triptofano di origine naturale

Vitamine di origine naturale 

Induttori di crescita naturali

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

LINEA
BIOATTIVATORI

LINEA
BIOATTIVATORI



La Linea INDUTTORI DI RESISTENZA offre un’ampia gamma di formulati che oltre a nutrire 
in maniera mirata, rappresentano soluzioni innovative ed ecocompatibili per una maggiore 
resistenza endogena delle colture di interesse agrario. Tale Linea si caratterizza di prodotti con 
forte proprietà fitostimolante, che attivando i meccanismi di autodifesa della pianta, inducono 
la stessa a sollevare una naturale ed endogena barriera contro stress biotici e abiotici.

AGRIGES
FERTILIZZANTI 

SPECIALI
PER L’AGRICOLTURA 

BIOLOGICA E 
INTEGRATA

QUANDO LA NUTRIZIONE 
POTENZIA LA RESISTENZA ENDOGENA

INDUTTORI
DI 
RESISTENZA

Linea

ALE
AMYNO R
CYNOYL Z
CYNOYL EXTRA MZ
ENTEMOL P
GABRIEL BZ
KIRAM
KIRAM AT

NATUPRO SD
NEMA 300 WW
PROPOLIS
RESET PLUS
SCOOTER
SILI-GO
TANTRA MZ

80 81
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Potenzia l’assorbimento vegetale 
Ha una spiccata natura adesiva 
Svolge un’azione antiossidante e migliora la capacità endogena della pianta 
di resistere all’attacco di insetti fitopatogeni (es. afidi, aleuroididi, psille etc.)

L’elevato tenore in essenze vegetali di natura polisaccaridica svolge una duplice azione: attiva il metabolismo vegetale e aumenta 
le difese endogene della pian ta all’attacco di patogeni (es afidi, aleurodidi, psille, etc). Ricco in flavonoidi Ale, svolge un’interes-
sante azione antiossidante e fornisce alla coltura un pool di molecole che all’occorrenza aiutano la pianta a resistere meglio a 
possibili stress esterni.

Applicazione Fogliare Dose g/hlColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Evitare di miscelare ALE con lo zolfo ed evitare di applicarlo laddove vi fossero residui dello stesso. In caso di miscela è sempre 
consigliabile effettuare prove preventive di compatibilità e miscibilità su piccole superfici. Per migliorare l’efficienza dei trattamenti 
utilizzare un volume di acqua idoneo ad ottenere una completa bagnatura delle superfici vegetali. Si consiglia l’applicazione del 
prodotto in miscela con Entemol P. Ale non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un agrofarmaco.

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

In applicazione preventiva ad aventuali stress durante tutto il ciclo
In applicazione preventiva ad aventuali stress durante tutto il ciclo
In applicazione preventiva ad aventuali stress durante tutto il ciclo

300-400 (3-4 Kg/ha)
300-400 (3-4 Kg/ha)
300-400 (3-4 Kg/ha)

Liquido solubile Litro 1 - 5 - 10 - 25 / Bottiglia, tanica c.a. 5,0 c.a. 0,04 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

ALE

COMPONENTI

Flavonoidi Estratti vegetali

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

LINEA
INDUTTORI
DI RESISTENZA

Induttore 
di resistenza

Integratore vegetale a base di rame complessato con amminoa cidi e peptoni
Aumenta la resistenza endogena della pianta agli attacchi dei più comuni batteri e 
funghi fitopatogeni

Amyno R è un prodotto innovativo impiegabile su di un’ampia varietà di colture. Il ricco complesso amminoacidico e i peptoni 
di Amyno R veicolano efficacemente e tempestivamente il rame all’interno delle foglie e delle radici, prevenendo e curan do le 
fisiopatie da rame-carenza e conferendo al prodotto una peculiare azione rivi talizzante. Amyno R, infatti, aumenta la resistenza 
endogena della pianta agli attacchi dei più comuni patogeni batterici e fungini delle colture.

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl 

Dose kg/ha

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

In caso di miscela con altri prodotti effettuare prima dei saggi di miscibilità e compatibilità. Non miscelare con composti a forte 
reazione alcalina, a zolfo, oli minerali, polisolfuri e prodotti rameici. Inoltre in miscela con fertilizzanti e/o prodotti sistemici ridurre e 
verificare il dosaggio. Per varietà sensibili di pesco e susino è consigliabile effettuare saggi di fitotossicità trattando piccole superfici 
prima di effettuare il trattamento a tutto campo.

Arboree
Vite e olivo
Orticole
Ornamentali
Industriali

Arboree
Orticole
Ornamentali

Applicazione ogni 7-10 gg in caso di necessità
In caso di necessità
In caso di necessità
In caso di necessità
In caso di necessità

3-4 applicazioni a distanza di 20 gg in caso di necessità
Quando si presentano i sintomi
In caso di necessità

80-100 (Susino 50-80)
80-100
80-100
80-100
80-100

3-5
3-5
3-5

Liquido solubile Kg 1 - 5 - 12 - 25 / Bottiglia, tanica 3,0 - 4,0 c.a. 10,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Carbonio (C) organico di origine biologica 11,00%

5,00%Rame (Cu) solubile in acqua

Azoto (N) totale 3,00%

Azoto (N) organico solubile in acqua 3,00%

AMYNO R

NOTE TECNICHE

In fertirrigazione
Consentito 
in Agricoltura
Biologica

Applicazione 
fogliare

Induttore 
di resistenza

LINEA
INDUTTORI
DI RESISTENZA
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Dona “sprint” alle colture che accelerano in maniera tangibile il risveglio vegetativo
Induce produzioni con maggiore pezzatura e migliore qualità
Aderisce meglio alle superfici e presenta un’azione prolungata e duratura

Cynoyl Z interviene direttamente nel metabolismo dell’azoto promuovendone una sua rapida ed efficace organicazione necessaria 
per la crescita dei nuovi germogli e, al contempo, catalizza la degradazione delle riserve al fine di ottimizzarne l’utilizzazione da 
parte dei tessuti vegetali in imminente crescita (gemme). Cynoyl Z contiene complessi organici contenenti zolfo che accelerano e 
aumentano il tasso di germogliamento, uniformano la fioritura e il successivo sviluppo frutto. Inoltre lo zolfo, la glicina, la cisteina 
e l’acido glutammico di Cynoyl Z promuovono direttamente la sintesi endogena di glutatione, un tripeptide attivamente coinvolto 
nell’interruzione della dormienza.

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose kg/ha

Dose kg/ha

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Non miscelare con rame, zolfo, oli minerali, captano, prodotti contenenti nitrato, prodotti clorati, con agenti ossidanti e con tutti i 
prodotti normalmente non miscibili con lo zolfo. In caso di un trattamento con oli minerali evitare il trattamento con Cynoyl Z. In caso 
di miscela si consiglia di effettuare delle prove preventive di miscibilità e di compatibilità su un numero limitato di piante. Si consiglia 
una completa bagnatura delle superfici mediante l’impiego, laddove è possibile, di volumi di irrigazione elevati (1500-2000 l/ha). 

Arboree
Nocciolo
Orticole

Tutte

Ingrossamento gemma
Ingrossamento gemma
In vegetazione

In fase di crescita

25-50
10 
2

5-10

Sospensione liquida Kg 6 - 12 - 25 - 28 / Tanica c.a. 4,0 c.a. 7,00 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

CYNOYL Z

NOTE TECNICHE

LINEA
INDUTTORI
DI RESISTENZA

COMPOSIZIONE

Zolfo (S) totale 40,00%

COMPONENTI: amminoacidi liberi, protidi grezzi, glucidi (mono e polisaccaridi), complessi organici contenenti zolfo

In fertirrigazione
Consentito 
in Agricoltura
Biologica

Applicazione 
fogliare

Induttore 
di resistenza

Per piante più forti e più reattive in caso di trattamento con lo zolfo
Anticipa il germogliamento, uniforma ed intensifica la fioritura 
Aumenta la pezzatura dei frutti e migliora la qualità finale della produzione

Cynoyl Extra MZ è il prodotto ideale nel preparare la pianta ad un pronto risveglio vegetativo e nel promuovere un’intensa ed 
uniforme fioritura. In esso si concentra l’azione veicolante e fitostimolante degli amminoacidi liberi, l’energia pura dei pregiati 
mo no-polisaccaridi e l’azione mirata e multipla dei microelementi (zinco e manganese). Cynoyl Extra MZ, attiva il metabolismo 
dell’azoto e aumenta la resistenza endogena della pianta all’attacco di fattori di stress (es. cocciniglie e oidio). Sue applicazioni 
migliorano in maniera evidente la reazione endogena della coltura ai trattamenti fitoiatrici (es. zolfo).

Applicazione Fogliare Dose kg/hl Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Non miscelare con sali di rame. In miscela con altri formulati effettuare saggi preliminari di miscibilità e di compatibilità su un numero 
limitato di piante. Non miscelare con prodotti a pH acido, con oli minerali, captano e prodotti contenenti nitrato di calcio. Si può 
miscelare con zolfi tipo DF, WDG, granuli idrodisperdibili. Si consiglia una completa bagnatura delle superfici mediante l’impiego, 
laddove è possibile, di volumi di irrigazione elevati (1500-2000 l/ha). 

Drupacee e pomacee
Fruttiferi in genere

Ingrossamento gemma
Al rigonfiamento delle gemme

2
2

Dispersione acquosa Kg 6 - 12 - 25 - 28 / Tanica c.a. 5,0 c.a. 18,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Manganese (Mn) solubile in acqua 0,50% 1,50%Zinco (Zn) solubile in acqua

CYNOYL EXTRA MZ

NOTE TECNICHE

Consentito 
in Agricoltura
Biologica

Applicazione 
fogliare

Induttore 
di resistenza

LINEA
INDUTTORI
DI RESISTENZA
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Migliora il pH delle acque per soluzioni fitoiatriche
Pool di molecole dal duplice potere induttivo: fitostimolante e di stimolo 
ad una maggiore resistenza endogena 
Esplica funzioni di veicolante trans-laminare

Entemol P è l’alleato ideale per una buona pratica agricola. Grazie alle sue pre ziose materie prime è in grado di: stimolare la pian-
ta a rigenerare i tessuti danneggiati; acidificare la mi scela fitoiatrica creando così le condizioni ideali per una maggiore stabilità, 
persistenza ed efficacia di azione dei principi attivi; fungere da veicolante trans-laminare. Entemol P induce la pianta a innalzare 
la sua resistenza endogena nei confronti di differenti fitopatogeni (es. insetti).

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl 

4-7 l/ha 

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Per aumentare l’efficacia del prodotto assicurarsi che la soluzione ottenuta abbia un valore di pH compreso tra 4,5 e 6,5. In caso di 
miscela con altri prodotti effettuare prima dei saggi di miscibilità. Non miscelare con prodotti contenenti rame o caratterizzati da 
una forte reazione alcalina. Effetto acidificante: per abbassare il pH da 8 a 6,5 aggiungere 90-130 ml di prodotto ogni 100 l di acqua 
di irrigazione. Tale variabilità dipende dalla durezza e dal pH iniziale dell’acqua. Conservare ad una temperatura superiore a 7 °C.

Arboree e vite
Orticole
Orticole da foglia
Orticole da bulbo e tabacco
Floricole

Applicazioni preventive per aumentare la resistenza endogena della pianta
Applicazioni preventive per aumentare la resistenza endogena della pianta
Applicazioni preventive per aumentare la resistenza endogena della pianta
Applicazioni preventive per aumentare la resistenza endogena della pianta
Applicazioni preventive per aumentare la resistenza endogena della pianta

200-300 (Drupacee 100-150)
200-300
200-300
200-300
200-300

Liquido solubile Kg 1 - 5 - 10 / Bottiglia, tanica c.a. 1,0 c.a. 10,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

ENTEMOL P
LINEA
INDUTTORI
DI RESISTENZA

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) ureico

3,00%

3,00%

15,00%Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

Induttore 
di resistenza

Natura adesiva e notevole capacità di superare le tensioni superficiali
Attivatore della resistenza endogena della pianta in situazioni di stress 
(es. stress termici) e nei confronti di stress generati dai patogeni 
Soluzione altamente concentrata in microelementi dal rapido assorbimento

Gabriel BZ, arricchito e impreziosito dall’esclusiva tecnologia Tne, è una soluzione concentrata in microelementi dal rapido 
assorbimento. Gabriel BZ attiva energicamente la fioritura e supporta la successiva allegagione dei frutti. La New Emulsion 
Technology Tne ha conferito a Gabriel BZ la capacità di vincere le tensioni superficiali permettendogli quindi di distribuirsi 
uniformemente e ampiamente all’atto dell’applicazione. Gabriel BZ induce una maggiore resistenza endogena della pianta agli 
stress causati dall’attacco di Monilia spp., Botrytis spp., Pyrenochaeta spp., Sclerotinia spp., Rhizoctonia spp., etc.

Applicazione Fogliare

In  Fertirrigazione

Dose g/hl

Dose kg/ha

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Il prodotto può dare inconvenienti se distribuito con prodotti rameici. Si sconsiglia la miscelazione con oli bianchi e formulati a 
reazione alcalina; in ogni caso è sempre consigliabile eseguire prima delle prove di miscibilità e di compatibilità su un numero 
limitato di piante. 

Drupacee
Susino
Pomacee, vite e arboree
Orticole
Solanacee e cucurbitacee
Floricole e ornamentali
Industriali

Tutte le colture

Dalla pre-fioritura alla comparsa dei fattori di predisposizione allo stress
Dalla pre-fioritura alla comparsa dei fattori di predisposizione allo stress
Alla comparsa dei fattori di predisposizione allo stress e in prossimità della raccolta
Alla comparsa dei fattori di predisposizione allo stress e in prossimità della raccolta
Alla comparsa dei fattori di predisposizione allo stress e in prossimità della raccolta
Fin dalle prime fasi vegetative e pre formazione bocciolo
Dalle prime fasi e durante il ciclo di sviluppo

In caso di comparsa di fattori di predisposizione allo stress

100-200 (1-2 kg/ha)
80-100 (0,8-1 kg/ha)
100-200 (1-2 kg/ha)
100-200 (1-2 kg/ha)
120-200 (1,2-2 kg/ha)
100-150 (1-1,5 kg/ha)
100-200 (1-2 kg/ha)

4-8

Liquido solubile Kg 0,5 - 1 - 5 / Bottiglia, tanica c.a. 4,0 c.a. 5,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua 0,20% 1,80%Zinco (Zn) solubile in acqua

GABRIEL BZ

NOTE TECNICHE

Consentito 
in Agricoltura
Biologica

Applicazione 
fogliare

Induttore 
di resistenza

LINEA
INDUTTORI
DI RESISTENZA

In fertirrigazione

New emulsion 
technology
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Natura adesiva in grado di resistere a condizioni climatiche avverse
Attivatore della resistenza endogena della pianta in situazioni di stress (es. attacco di 
funghi e batteri fitopatogeni) 
Sostiene adeguatamente il metabolismo primario della pianta

Kiram, nuovo formulato della linea Induttori di Resistenza, è frutto della tecnologia DINAMO, grazie alla quale si esalta il potere 
nutrizionale e di induzione di resistenza delle sue differenti componenti. Ricco in rame e in importanti microelementi, Kiram opera 
sulla coltura una intensa azione di induzione di resistenza che si traduce in una maggiore capacità endogena della pianta di 
tollerare situazioni di stress imputabili all’attacco di deleteri batteri e funghi (es. Pseudomonas spp., Fusarium spp, Plasmopora 
viticola, Botrytis cinerea, Phytophtora infestans, etc.). 

Applicazione Fogliare Dose g/hl Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Agitare vigorosamente prima dell’uso. Il pH della soluzione finale deve essere acido-subacido. Nel caso di applicazione su colture non 
riportate in etichetta e/o colture sensibili verificare ed eventualmente ridurre le dosi di impiego. In miscela con altri prodotti verificare 
la miscibilità e la compatibilità su un numero limitato di piante. Non applicare su piante sulle quali vi siano residui di prodotti 
rameici (es. poltiglia bordolese etc.). 

Pesco, pomacee
Vite
Orticole da frutto
Floricole e ornamentali

Alla comparsa dei fattori che  predispongono allo stress 
Alla comparsa dei fattori che  predispongono allo stress
Durante il ciclo di crescita e in tutte le fasi predisponenti allo stress 
Fin dalle prime fasi vegetative e nelle fasi predisponenti allo stress

250-300 (Pesco -100) 
200-250 
150-250 
100-150

Liquido solubile Kg 1 - 6 - 12 / Bottiglia, tanica c.a. 2,0 c.a. 11,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

KIRAM
LINEA
INDUTTORI
DI RESISTENZA

COMPOSIZIONE

Rame (Cu) totale

Rame (Cu) chelato EDTA

6,00%

1,20%

0,10%Zinco (Zn) chelato EDTA

0,10%Manganese (Mn) chelato EDTA

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

Induttore 
di resistenza

Svolge un’importante azione di stimolo sulla pianta inducendola a tollerare meglio
eventuali stress termici e idrici 
Migliora la shelf-life della produzione

Kiram AT nato della tecnologia DINAMO opera sulla pianta un’intensa azione di induzione di resistenza a stress ambientali 
(es. stress termico, stress idrico). Applicato nei momenti in cui la pianta è soggetta ad una forte pressione traspiratoria, Kiram 
AT induce in maniera naturale la pianta a sopportare meglio il temporaneo fattore di stress. A differenza di altri formulati con 
finalità analoghe, l’applicazione di Kiram AT non altera il normale metabolismo della pianta che ripristina la sua regolare attività 
non appena il fattore di stress viene meno. Altro importante punto di forza di Kiram AT è insito nella sua capacità di migliorare la 
shelf-life finale della produzione attraverso un mirato potenziamento delle strutture cellulari. 

Applicazione Fogliare Dose g/hlColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Agitare vigorosamente prima dell’uso. Il pH della soluzione finale deve essere acido-subacido. Assicurarsi una buona bagnatura delle 
superfici evitando il gocciolamento. Nel caso di applicazione su colture non riportate in etichetta e/o colture sensibili verificare ed 
eventualmente ridurre le dosi di impiego. In miscela con altri prodotti verificare la miscibilità e la compatibilità su un numero limitato 
di piante. Non applicare su piante sulle quali vi siano residui di prodotti rameici (es. poltiglia bordolese etc.). 

Pesco, Pomacee
Vite
Orticole da frutto

Floricole e ornamentali

Alla comparsa dei fattori che  predispongono allo stress idrico termico e in prossimità della raccolta 
Alla comparsa dei fattori che  predispongono allo stress idrico termico e in prossimità della raccolta 
Durante il ciclo di crescita e in tutte le fasi predisponenti allo stress, prossimità della raccolta per prevenire 
la degenerazione dei tessuti
Alla comparsa dei fattori che  predispongono allo stress idrico termico

100-150 (50 Pesco )
100-150
100-150

80-100

Liquido solubile Kg 1 - 6 - 12 / Bottiglia, tanica c.a. 2,0 c.a. 4,3 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Rame (Cu) totale

Rame (Cu) chelato EDTA

1,80%

0,40%

0,10%

0,10%

Zinco (Zn) chelato EDTA

Manganese (Mn) chelato EDTA

KIRAM AT

NOTE TECNICHE

Applicazione 
fogliare

Induttore 
di resistenza

LINEA
INDUTTORI
DI RESISTENZA

Agente chelante EDTA - Intervallo di stabilità della frazione chelata: pH da 3 a 9 Agente chelante EDTA - Intervallo di stabilità della frazione chelata: pH da 3 a 9



90 91

Orienta le energie della pianta verso una maggio re fioritura/fruttificazione
Aumenta l’endogena resistenza della pianta alle avversità 
Migliora la capacità della pianta di riparare le ferite da potatura da grandine, attacchi 
parassitari, etc. 

Natupro SD è un formulato dall’interessante azione fitostimolante. Numerosi sono gli effetti indotti da Natupro SD: migliora la 
fioritura e l’impollinazione aumentando in tal modo anche la fruttificazione finale, induce la painta a riparare più efficacemente e 
rapidamente i tessuti da ferite; induce la sintesi di fitoalessine e fenoli che sintetizzati o attivati al bisogno allertano la pianta e 
ne aumentano la resistenza endogena agli attacchi pato geni; contiene il rigoglio vegetativo, ripristina il flusso linfatico interrotto 
da problemi fisiologici (es. attacchi parassitari o età avanzata), grazie al suo fosforo presente in una forma “attiva”.

Applicazione Fogliare Dose ml/hlColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

In miscela con altri prodotti si consiglia effettuare prima dei saggi di compatibilità e di miscibilità su un numero limitato di piante 
e di verificare ed eventualmente ridurre il dosaggio. Non associare a olii minerali, a prodotti a base di calcio ed a prodotti alcalini. 
Diluire il prodotto in acqua. Per aumentarne l’efficacia assicurarsi che la soluzione ottenuta abbia un valore di pH compreso tra 6 e 
6,5. Natupro SD non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un agrofarmaco.

Arboree
Orticole e floricole

Durante tutto il ciclo di crescita e sviluppo e in caso di stress
Durante tutto il ciclo di crescita e sviluppo e in caso di stress

150-200 (Drupacee 100-150)
100-150

Liquido solubile Litro 1 - 5 - 10 / Bottiglia, tanica c.a. 1,0 c.a. 25,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

NATUPRO SD
LINEA
INDUTTORI
DI RESISTENZA

COMPONENTI

Essenze vegetali

Complessi fosfatici legati a frazioni organiche vegetali

Flavonoidi (espressi in galangine) 20 mg/ml

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

Induttore 
di resistenza

Azione efficace e prolungata nel tempo
Stimola la pianta a ispessire il tessuto corticale della radice aumentandone così 
la resistenza endogena all’attacco dei nematodi
Riattiva la crescita radicale interrotta da fattori di stress

Oli vegetali opportunamente selezionati fanno di Nema 300 WW un formulato dall’intenso potere riattivante specie per piante 
stressate da problemi radicali (es. attacco di nematodi). Nema 300 WW induce la pianta a: emettere particolari essudati radicali 
che rendono la rizosfera un ambiente poco ospitale per i patogeni;  biofortificare la radice rendendola molto più resistente all’in-
gresso del patogeno. Al contempo Nema 300 WW promuove l’emissione di nuove radici che andranno rapidamente a sostituire 
il tessuto eventualmente danneggiato.

In Fertirrigazione

Distribuzione con barra da diserbo

Dose l/1000 mq

Dose l/ha

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

In miscela effettuare saggi di miscibilità e compatibilità su un numero limitato di piante. Non miscelare con prodotti a forte reazione 
acida, alcalina, zolfo. Agitare energicamente il contenitore prima dell’uso. Conservare a temperatura superiore a 7°C. In caso di 
applicazione con barra da diserbo è necessario far seguire al trattamento un’abbondante irrigazione con sola acqua. 
Non miscelare con i diserbanti. Nema 300 WW non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un agrofarmaco.

Orticole
Ornamentali e floricole
Arboree

Orticole da radice, tubero, bulbo

A partire dalle prime fasi di crescita e ripetendo il trattamento ogni 10-14 gg 
A partire dalle prime fasi di crescita e ripetendo il trattamento ogni 10-14 gg
All’impianto e durante tutto il ciclo di crescita ripetendo il trattamento ogni 10-14 gg

A partire dai primi stadi di crescita, ripetendo il trattamento ogni 10-14 gg

2,5-5,0 (da foglia 2,0-3,0)
2,0-5,0
4,0-6,0 l/ha

15-25

Liquido solubile Litro 1 - 5 -10 - 25 / Bottiglia, tanica c.a. 8,0 c.a. 4,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPONENTI

Oli vegetali alimentari (trattati in soluzione alcalina) 60%

NEMA 300 WW

NOTE TECNICHE

In fertirrigazione

Induttore 
di resistenza

LINEA
INDUTTORI
DI RESISTENZA
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Azione fitostimolante e di forte induzione alla resistenza  
Rende il fiore più “attrattivo” per gli insetti pronubi migliorando fioritura, 
fecondazione e fruttificazione 
Riduce i fenomeni di cascola e favorisce la rapida cicatrizzazione delle ferite

Propolis è un formulato di origine naturale contenente la frazione attiva della Propoli, composta da flavoni, flavonoidi, vitamine, 
oligoelementi, e numerose altre molecole che attivano i sistemi enzimatici e la produzione di vari metaboliti. E’ un efficace poten-
ziatore delle difese naturali dei vegetali e favorisce la rapida cicatrizzazione di ferite (es. da potatura, da grandine etc.). Propolis 
migliora la shelf-life della produzione finale; rende gli organi fiorali più appetitosi per gli insetti pronubi (api e bombi) migliorando 
l’impollinazione; rinforza la pianta aiutandola a sollevarsi da situazioni di stress. Propolis, è molto ricco in vitamine, glutatione, e 
tocoferoli caratterizzati da una natura antiossidante che consente una più rapida inattivazione dei dannosi radicali liberi.

Applicazione Fogliare Dose ml/hlColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Per aumentare l’efficacia del prodotto assicurarsi che la soluzione ottenuta abbia un pH compreso tra 6 e 6,5. Il prodotto non presenta 
avvertenze nella compatibilità con altri formulati, anche se è sempre consigliabile effettuare prove preventive di compatibilità e 
miscibilità su piccole superfici. In miscela con anticrittogamici non superare il dosaggio di 150-200 ml/hl. 
Propolis non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un agrofarmaco.

Frutticole e vite
Orticole
Ornamentali e floricole

Durante tutto il ciclo
Durante tutto il ciclo
Durante tutto il ciclo

200-250
200-250
200-250

Liquido solubile Litro 1 - 5 - 10 - 25 / Bottiglia, tanica c.a. 4,0 c.a. 0,07 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

PROPOLIS
LINEA
INDUTTORI
DI RESISTENZA

COMPOSIZIONE

Propoli in soluzione idroalcolica Contenuto in flavonoidi (espressi in galangine) 

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

Induttore 
di resistenza

Ammesso in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale (DM. 18354 del 27/11/2009)

Consentito 
in Agricoltura
Biologica

8,00% (p/p) 20 mg/ml

Azione rapida ed energica 
Attivatore di resistenza endogena della pianta verso gli stress radicali 
(es. attacco di nematodi fitopatogeni)
Azione rivitalizzante sullo sviluppo dell’apparato radicale

Reset Plus è una miscela di microelementi finalizzata a sostenere adeguatamente specifici processi metabolici tra cui fotosintesi, 
organicazione dell’azoto e produzione di fitormoni endogeni promotori di crescita (es. auxine). Reset Plus induce la pianta a pro-
durre più rapidamente e in maggiore quantità di fitoalessine preparandola a sopportare meglio un fattore alterante (es. attacco 
fitopatogeno, stress ambientale etc.). Reset Plus ha la capacità di indurre un rinnovamento dell’apparato radicale che esplora 
così un maggior volume di suolo.

In Fertirrigazione

In Fertirrigazione

Dose l/1000 mq

Dose l/ha

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

In caso di miscela effettuare prima dei saggi di miscibilità e  di compatibilità su un numero limitato di piante. Non miscelare con pro-
dotti a forte reazione alcalina. Il prodotto va somministrato alla fine del ciclo di fertirrigazione. Si consiglia di far all’inizio del ciclo un 
passaggio con sola acqua, la fertirrigazione e poi un passaggio con acqua. In caso di forte stress, alla prima applicazione, impiegare 
il prodotto al dosaggio più alto e poi alla dose di 1 l/1000 mq, ogni 7 gg. Conservare a temperatura superiore a 7°C.

Orticole a palchi

Orticole a foglia
Ornamentali e floricole

Arboree

Dal trapianto alla raccolta ripetendo il trattamento ogni 14 gg
In caso di forte stress ripetere il trattamento ogni 7-10 gg
A partire dal trapianto ripetere il trattamento ogni 10-14 gg per tutto il ciclo di crescita
A partire dal trapianto ripetere il trattamento ogni 10-14 gg per tutto il ciclo di crescita

A reimpianto/impianto/alla ripresa vegetativa e in fase di crescita radice 
In caso di forte stress ripetere il trattamento ogni 10-14 gg

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

4,0-6,0
2,5

Liquido solubile Kg 1 - 5 - 10 - 25 / Bottiglia, tanica c.a. 3,0 c.a. 5,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) chelato con EDTA

Molibdeno (Mo) solubile in acqua 

Zinco (Zn) solubile in acqua0,30%

0,10%

1,60%

RESET PLUS

In fertirrigazione
Consentito 
in Agricoltura
Biologica

NOTE TECNICHE

Induttore 
di resistenza

LINEA
INDUTTORI
DI RESISTENZA
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Stimolante naturale delle autodifese vegetali
Rende la rizosfera particolarmente ospitale nei confronti delle piante 
Ricco in lipidi aiuta la pianta a rigenerare le membrane cellulari in caso di danno

Scooter oltre ad essere un efficace formulato con funzioni fitostimolanti, è un in duttore di resistenza endogena agli attacchi 
patogeni. Ha un’azione miglioratrice sul terreno perchè ne aumenta il contenuto di sostanza organica e neutralizza l‘eccesso di 
sali nità. Scooter  stimola lo sviluppo dell’apparato radicale risultando così particolar mente indicato nella fase di trapianto delle 
giovani piantine o nei casi in cui per motivi patologici l’attività radicale è stata compromessa. Migliora la qualità e la produttività 
delle coltivazioni, consentendo alle stesse di superare rapidamente gli stress dovuti ad avversità di tipo climatico o patologico.

In Fertirrigazione Dose l/1000 mqColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Per aumentare l’efficacia del prodotto assicurarsi che la soluzione abbia un valore di pH compreso tra 6 e 6,5. È sempre consiglia-
bile effettuare prove preventive di compatibilità e miscibilità su piccole superfici in applicazione fogliare e in fertirrigazione. Non 
miscelare direttamente con prodotti a forte reazione alcalina. Scooter può essere applicato per via fogliare alla dose di 200 gr/hl in 
associazione con Entemol P (200 gr/hl di acqua). Scooter non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un agrofarmaco.

Frutticole e vite
Orticole
Ornamentali e floricole

2-3 interventi a distanza di 8-10 gg
2-3 interventi a distanza di 8-10 gg
2-3 interventi a distanza di 8-10 gg

1,5-3,5
1,5-3,5
1,5-3,5

Liquido solubile Litro 1 - 5 - 10 / Bottiglia, tanica c.a. 4,0 c.a. 0,60 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

SCOOTER
LINEA
INDUTTORI
DI RESISTENZA

COMPONENTI

Oli vegetali alimentari Limonoidi

In fertirrigazione

NOTE TECNICHE

Induttore 
di resistenza

Fito-fortificante che aumenta la resistenza endogena della pianta agli attacchi 
di fito-patogeni (es. oidio) ed agli insetti con apparato boccale pungente-succhiatore 
Aumenta sensibilmente l’assorbimento e il metabolismo del calcio
Aumenta la resistenza a stress vari (tossicità da metalli pesanti e stress salini)

Sili-GO è un innovativo fitofortificante delle autodifese vegetali. Contiene silicio in una forma altamente stabile e bio-attiva  
perchè legato ad acidi umici e amminoacidi che lo proteggono e lo veicolano nei tessuti vegetali. Sili-GO bio-fortifica la foglia 
rendendola così meno vulnerabile agli attacchi di funghi fito-patogeni e agli insetti (afidi, aleurodidi, tripidi, cocciniglie). Sili-GO, 
inoltre: stimola la sintesi di fitoalessine e proteine PR aumentando l’endogena resistenza agli stress; migliora, la veicolazione e 
l’utilizzazione del calcio; aumenta la tolleranza alla salinità riducendone gli effetti deleteri (crescita stentata, ridotta produttività).

Applicazione Fogliare Dose g/hlColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Non diluire mai preventivamente il prodotto in piccole quantità di acqua ma miscelare Sili-GO in tutta l’acqua neces-
saria per il trattamento e solo dopo eventualmente aggiungere concimi e fitofarmaci. Dopo l’aggiunta di Sili-GO, il pH deve 
essere portato a 5-5,5 con un acidificante. Applicare Sili-GO in micro-dosi (60-80 g/hl). Sono consigliati un minimo di 5-7 interventi 
per stagione per una dose/ha per stagione di 4-6 kg.

Uva da tavola
Actinidia, arboree in genere
Fragola, pomodoro
Orticole in genere
Ornamentali e floricole

Dalla ripresa vegetativa alla raccolta
Dalla ripresa vegetativa alla raccolta
A partire dal trapianto e durante tutto il ciclo di crescita
A partire dal trapianto e durante tutto il ciclo di crescita
A partire dal trapianto e durante tutto il ciclo di crescita

60-100
60-100
60-100
60-100
60-100

Liquido solubile Kg 1 - 5 - 10 / Bottiglia, tanica c.a. 11,0 c.a. 13,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Ossido di potassio (K2O) 10,00%

SILI-GO

In soluzione con silicio e matrici organiche di varia natura (sostanze umiche, carboidrati, amminoacidi)

NOTE TECNICHE

Applicazione 
fogliare

Induttore 
di resistenza

LINEA
INDUTTORI
DI RESISTENZA
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Concime solubile concentrato con silicio
Potenziatore della resistenza endogena
Induce un maggior ispessimento dell’epidermide per una minore 
suscettibilità ai funghi fitopatogeni

Tantra MZ è una miscela di potassio e microelementi potenziata da un importante percentuale di silicio che fortifica le difese 
endogene della pianta nei confronti di una serie di avversità. Tantra MZ induce la pianta a stratificare in periferia un’elevata 
percentuale di concrezioni (opali) aumentando così l’innata resistenza all’attacco di funghi fitopatogeni. Tantra MZ aderisce sulle 
foglie, assicurando un’uniforme bagnatura e copertura delle superfici trattate. Tantra MZ è inoltre ricco di sostanze naturali ed 
elementi che rendono la superficie fogliare ospitale per batteri e funghi utili, i quali colonizzano rapidamente la superficie vege-
tale e limitano lo spazio ai possibili patogeni fogliari (es. oidio, ticchiolatura, etc.).

Applicazione Fogliare * Dose g/hl Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Eseguire delle prove di compatibilità e miscibilità su un numero limitato di piante; può creare leggera fitotossicità su Golden Delicius 
(melo) e su Uva Moscato. Mantenere il prodotto a pH alcalino (non scendere al di sotto di 7,0). Non miscelare con prodotti a reazione 
acida, con ossido ed ossicloruro di rame, concimi NPK, formulazioni EC e prodotti acidi. É assolutamente sconsigliato superare la dose 
massima di 500 g/hl. Non spruzzare con alte temperature (>30°C) seguite da una forte luce solare. Da usare da solo.

Uva da tavola 
Pomacee
Arboree in genere 
Orticole in genere
Fragola

A partire dalla fioritura a maturazione acino
A partire da risveglio vegetativo fino alla fine del ciclo
A partire da risveglio vegetativo fino alla fine del ciclo
Dal trapianto fino alla fine del ciclo
Dal trapianto fino alla fine del ciclo

300-500
300-500
400-500
400-500
300-400

Polvere solubile Kg 1 - 2,5 - 5 / Sacchetto c.a. 8,0 c.a. 60,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

TANTRA MZ
LINEA
INDUTTORI
DI RESISTENZA

COMPOSIZIONE

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Manganese (Mn) solubile in acqua

39,00%

0,50%

0,50%Zinco (Zn) solubile in acqua

0,10%Silicio (SiO2)

Applicazione 
fogliare

NOTE TECNICHE

Induttore 
di resistenza

* In condizioni di stress si consiglia di ripetere il trattamento a distanza di 8 gg in maniera da potenziare la reazione della pianta e in ogni caso non superare il numero di 8 applicazioni.
Indistintamente dalla coltura, è preferibile utilizzare volumi di irrigazione di 800-1000 l/ha per massimizzare l’efficacia del prodoto.



La Linea FERTIRRIGANTI SPECIALI origina da un’ampia gamma di pregiate materie prime che 
intervengono direttamente nell’equilibrio biodinamico del suolo migliorandone le caratteristi-
che chimico-fisiche e stimolando l’attività microbica. Tali componenti mobilitano prontamente 
le riserve nutrizionali del suolo, rese così rapidamente disponibili per le piante. Inoltre l’azione 
chelante svolta dalla frazione amminoacidica frequentemente presente, in perfetta sinergia 
con quella minerale, permette un rilascio graduale dei nutrienti in risposta alle reali esigenze. 
La Linea BUYSTAR EXTRA si arricchisce di formulati liquidi per tutte le diverse fasi del ciclo 
colturale: BUYSTAR FLOW. Tutti i formulati della Linea BUYSTAR FLOW sono potenziati dalla 
peculiare tecnologia RyZea Plus che permette di aumentare la quota di calcio e magnesio 
biodisponibile, veicolarli fino alla radice ed aumentarne l’assorbimento radicale.

AGRIGES
FERTILIZZANTI 

SPECIALI
PER L’AGRICOLTURA 

BIOLOGICA E 
INTEGRATA

UNA GAMMA COMPLETA 
PER QUALSIASI ESIGENZA

Linea

FERTIRRIGANTI
SPECIALI

AZOTO 30
BUYSTAR EXTRA (LINEA)
BUYSTAR FLOW (LINEA)
CRONOS 15 e CRONOS 18
ECOGES
FOSFORO 54 SPECIAL
GEO ERG 230
HERYGON PLUS
IRON MAGYC 600
KALYTRON CA
KALYTRON
MACRORAM
NUTRI-UMIX 560/660/800 (LINEA)

PARTNER (LINEA)
PHOSFAL K
PHOSFAL N
PHOSFAL NK 3-30 H
PHOSFAL NP 330
PHOSFAL NP 520
PHOSFAL NP 824 + ZN
PHOSFAL P 300
PHOSFY MAG
POTASSIO 30
SOYCAL
SPRYNTERGREEN
THIO-ACID
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Stimola la sintesi delle proteine enzimatiche e delle proteine di deposito
Risolve tempestivamente sintomi di carenza di azoto causa di crescita stentata, steli 
sottili, foglie piccole e ridotto sviluppo radicale
Riattiva la capacità produttiva della pianta

Azoto 30, è un concime dall’ideale collocazione in tutti gli stadi di in cui è fatta una maggiore richiesta di azoto. Le sue applicazioni 
inducono una maggiore vigoria e sintesi di clorofilla e di carboidrati. Le differenti forme di azoto in esso presenti, ammoniacale 
e nitrica (immediatamente disponibile) ed ureica (di più lunga durata), permettono di rispondere alle esigenze della pianta tanto 
nel breve quanto nel lungo periodo. Azoto 30 concorre alla formazione delle proteine enzimatiche, delle proteine di deposito e di 
quelle  strutturali e incentiva la formazione dei fusti, foglie e la produzione stessa della pianta. 

In Fertirrigazione

Applicazione Fogliare

Dose kg/ha 

120-220 g/hl

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

In caso di miscela effettuare prima dei saggi di miscibilità e compatibilità su un numero limitato di piante. Evitare di miscelare diret-
tamente con formulati a reazione acida. In ambiente protetto la dose fogliare non deve superare i 100 g/hl. Per le colture cerealicole, 
nelle applicazioni fogliari: dose 10-30 Kg/ha da solo, dalla fase di accestimento fino alla fase di botticella, in miscela con il diserbo 
(verificare la compatibilità) non superare la dose di 5 kg/ha.

Arboree, cerealicole
Actinidia, vite, olivo
Orticole
Ornamentali e floricole

Nelle prime fasi vegetative
Nelle prime fasi vegetative
Nelle prime fasi vegetative
Nelle fasi di accrescimento

100-150
70-100
10-15 kg/1000 mq
7-10 kg/1000 mq

Liquido solubile kg 25 / Tanica c.a. 6,0 c.a. 40,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

AZOTO 30
LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

NOTE TECNICHE

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) nitrico Azoto (N) ureico

30,00%

7,50% 15,00%

7,50%Azoto (N) ammoniacale

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

Effetto rivitalizzante per il suolo e per la pianta 
Formulati totalmente solubili, puri e colorati per un più facile riconoscimento
Potenzia energicamente il metabolismo delle piante assicurando elevate rese 
produttive e aumentata resistenza alle avversità

Buystar EXTRA è l’unica linea di idrosolubili che coniuga nella pratica della fertirrigazione due essenziali funzioni: a) nutrire in 
modo equilibrato, mirato e completo; b) potenziare il metabolismo vegetale, l’attività tellurica e il valore nutritivo della soluzione 
circolante. I Buystar EXTRA, resi esclusivi dalla presenza di RyZea, agiscono con grande efficacia sullo sviluppo e sulla produttività 
della coltura, promuovendo radicazione, fioritura, allegagione e maturazione dei frutti, anche in caso di stress. I Buystar EXTRA 
sono tutti estremamente solubili e presentano una reazione fisiologicamente acida in grado di sbloccare i nutrienti del suolo.

COMPOSIZIONE

Linea BUYSTAR EXTRA NP

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ammoniacale

Fosforo (P2O5)

Azoto (N) totale

Azoto (N) totale

Azoto (N) totale

Magnesio (MgO) 

Magnesio (MgO) 

Anidride (SO3) solforica 

Anidride (SO3) solforica 

15-30 +2 MgO

15-30 + 4MgO

25-05

Fosforo (P2O5)

Fosforo (P2O5)

Anidride (SO3) solforica 

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) nitrico

15-40 +16 SO3

21-7 +3 MgO

5-48 +28 SO3

Linea Buystar EXTRA NK

Fosforo (P2O5)

Fosforo (P2O5)

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) nitrico

Anidride (SO3) solforica 

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) totale

Azoto (N) totale

Anidride (SO3) solforica 

Azoto (N) totale

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ammoniacale

Magnesio (MgO) 

Potassio (K2O) 

Anidride (SO3) solforica 

14,00%

18,00%

12,50%

5,00%

15,00%

15,00%

25,00%

2,00%

4,00%

27,00%

20,00%

30,00%

30,00%

25,00%

1,00%

2,50%

7,00%

40,00%

7,00%

1,00%

5,50%

32,00%

5,00%

15,00%

21,00%

16,00%

5,00%

14,00%

15,50%

3,00%

48,00%

25,00%

BUYSTAR EXTRA (LINEA)
LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI
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BUYSTAR EXTRA (LINEA)
LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

BUYSTAR EXTRA (LINEA)
LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

Azoto (N) ammoniacale Azoto (N) ammoniacale Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) nitrico

Fosforo (P2O5)

Azoto (N) ammoniacale

Potassio (K2O) 

Azoto (N) totale Azoto (N) totale Azoto (N) totale

Azoto (N) totale

Azoto (N) totale

Azoto (N) totale

Azoto (N) totale

Azoto (N) totale

20-05-20

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) totale

Magnesio (MgO) Potassio (K2O) Potassio (K2O) 

Potassio (K2O) 

Potassio (K2O) 

Anidride (SO3) solforica

Anidride (SO3) solforica

Magnesio (MgO)

Anidride (SO3) solforica

Potassio (K2O) 

Potassio (K2O) 

Potassio (K2O) 

Magnesio (MgO) 

Magnesio (MgO) 

Anidride (SO3) solforica

Potassio (K2O) 

Anidride (SO3) solforica 

14-0-34 + 4 MgO 29-5-5 18-5-5 + 46 SO3

20-5-10

21-6-13 + 4 MgO

8-10-32 + 5 MgO

10-44-10 + 2 MgO

15-5-25

Linea Buystar EXTRA NPK

9-18-27 + 2 MgO

Potassio (K2O) Fosforo (P2O5) Fosforo (P2O5)

Fosforo (P2O5)

Fosforo (P2O5)

Fosforo (P2O5)

Fosforo (P2O5)

Fosforo (P2O5)

Fosforo (P2O5)

Magnesio (MgO) 

Azoto (N) nitrico Azoto (N) nitrico Azoto (N) nitrico

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) totale

Azoto (N) ammoniacale

15-9-15 + 29 SO3

18-18-18

20-20-20

24-5-5 + 20 SO3

Fosforo (P2O5)

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) totale

Fosforo (P2O5)

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) totale

Anidride (SO3) solforica 

Potassio (K2O) 

Azoto (N) totale

Azoto (N) totale

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) nitrico

Potassio (K2O) 

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ammoniacale

Fosforo (P2O5)

Potassio (K2O) 

Azoto (N) ureico

Fosforo (P2O5)

Potassio (K2O) 

Anidride (SO3) solforica 

2,00% 14,50% 16,50%

13,00%

9,00%

2,00%

8,00%

8,00%

13,00%

18,00%

7,00%

27,00%

14,00% 29,00% 18,00%

20,00%

21,00%

8,00%

10,00%

15,00%

4,50%

9,00%

4,00% 5,00% 5,00%

10,00%

13,00%

46,00%

22,00%

4,00%

8,00%

32,00%

10,00%

25,00%

5,00%

2,00%

19,00%

20,00%

8,00%

34,00% 5,00% 5,00%

5,00%

6,00%

10,00%

44,00%

5,00%

5,00%

2,00%

12,00% 14,50% 1,50%

7,00%

12,00%

6,00%

2,00%

7,00%

20,00%

4,50%

9,00%

8,00%

4,00%

18,00%

18,00%

5,60%

9,00%

15,00%

29,00%

15,00%

20,00%

24,00%

11,00%

10,00%

18,00%

4,00%

15,00%

20,00%

5,00%

10,40%

5,00%

20,00%

20,00%

Fosforo (P2O5)

Potassio (K2O) 

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) totale

13-28-11 + 5 MgO

Magnesio (MgO) 

Azoto (N) ammoniacale

28,00%

11,00%

5,50%

13,00%

5,00%

7,50%
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BUYSTAR EXTRA (LINEA)
LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

In Fertirrigazione Dose kg/ha Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

In caso di miscela con altri prodotti è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità, soprattutto con formulati conte-
nenti calcio, e di compatibilità su piccole superfici. Si consiglia di non applicarlo con prodotti a forte reazione alcalina. In miscela con 
sostanza organica, per le piante in vaso e in ambiente protetto, verificare ed eventualmente ridurre il dosaggio.

Arboree
Orticole
In pieno campo
Ornamentali e floricole
Ornamentali in vaso

Durante tutto il ciclo di crescita
Durante tutto il ciclo di crescita
Durante tutto il ciclo di crescita
Durante tutto il ciclo di crescita
Durante tutto il ciclo di crescita

20-50
20-50
25-45
25-40
1,5-2 g/l

Microcristalli solubili kg 10 - 25 / Sacco, sacchetto 2,5 - 4,5 40,0 - 85,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

NOTE TECNICHE

In fertirrigazione

Contiene RyZea 
brevetto della 
ricerca Agriges

Migliora il drenaggio del suolo
Fortifica la pianta aumentando la sua resistenza endogena alle avversità biotiche 
e abiotiche grazie al suo fosforo presente in forma “attiva” 
Migliora la disponibilità e l’assimilabilità del Calcio e del Magnesio

La nuova Linea di fertirriganti liquidi Buystar FLOW si caratterizza per la praticità di dosaggio, essendo in formulazione liquida, 
il che evita i rischi di otturazione dei filtri e l’intasamento delle tubature. La Linea Buystar FLOW mobilita prontamente le riserve 
nutrizionali del suolo, rese così rapidamente disponibili per le piante, e molti dei suoi formulati presentano un forte potere acidi-
ficante che migliora l’assorbimento dei microelementi. RyZea PLUS arricchisce la Linea Buystar FLOW di un’elevata concentra-
zione di acidi organici (acidi mono e di-carbossilici es. acido citrico, malico, succinico etc.) e di agenti chelanti (es. acido alginico 
e amminoacidi semplici come la glicina etc.) che aumentano la quota di calcio e magnesio biodisponibile poiché li rimuovono 
dai minerali/colloidi del suolo. Il calcio ed il magnesio liberati dalle forme insolubili vengono agganciati dagli agenti chelanti e 
passano molto più velocemente nei tessuti vegetali. Tale calcio reso “attivo” da RyZea PLUS viene richiamato negli organi in 
accrescimento (es. frutti) dove potrà a pieno svolgere la sua funzione strutturante.

COMPOSIZIONE BUYSTAR FLOW 4816 

COMPOSIZIONE BUYSTAR FLOW 6186

COMPOSIZIONE BUYSTAR FLOW 888

COMPOSIZIONE BUYSTAR FLOW 1266

Azoto (N) totale

Azoto (N) totale

Azoto (N) totale

Azoto (N) totale Azoto (N) nitrico

Azoto (N) ureico

Azoto (N) ureico

Azoto (N) ureico

Azoto (N) ureico

Azoto (N) ammoniacale

Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua

Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua

Anidride Fosforica (P2O5)solubile in acqua

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 

4,0%

6,0%

8,0%

12,0% 2,50%

4,0%

6,0%

8,0%

7,0%

2,50%

8,00%

18,00%

8,00%

16,00%

6,00%

8,00%

Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua

Ossido di potassio (K2O)solubile in acqua 

6,00%

6,00%

BUYSTAR FLOW (LINEA)
LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) totale

Fosforo (P2O5)

Potassio (K2O) 

30-5-5

Azoto (N) ureico

Azoto (N) nitrico

12,00%

30,00%

5,00%

5,00%

6,00%

12,00%

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) totale

Potassio (K2O) 

25-5-15

Fosforo (P2O5)

Azoto (N) nitrico

11,00%

25,00%

15,00%

5,00%

14,00%
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Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

In caso di miscela con altri prodotti è sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità, soprattutto con formulati conte-
nenti calcio, e di compatibilità su piccole superfici. Per le piante in vaso, in miscela con prodotti che apportano sostanza organica, si 
consiglia di dimezzare la dose, e non superare la concentrazione di 2g /litro.

In Fertirrigazione Dose kg/ha Colture

DOSI E MODALITÀ

Arboree
Orticole
In pieno campo
Ornamentali e floricole
Ornamentali in vaso

Durante tutto il ciclo di crescita
Durante tutto il ciclo di crescita
Durante tutto il ciclo di crescita
Durante tutto il ciclo di crescita
Durante tutto il ciclo di crescita

20-50
20-50
25-45
25-40
1,5-2 g/l

Liquido solubile Kg  25 -140 - 250 -1250 / Tanica , cisterna

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

BUYSTAR FLOW (LINEA)
LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

NOTE TECNICHE

In fertirrigazione

Contiene RyZea Plus, 
brevetto della ricerca
Agriges

Arricchiscono il terreno di sostanza organica umificata 
Aumentano la disponibilità nel tempo delle riserve nutrizionali del suolo
Migliorano le proprietà chimico-fisiche dei terreni agrari rendendoli più fertili
Riducono le perdite per lisciviazione dell’azoto

Cronos 15 e Cronos 18 sono prodotti naturali, costituiti da un’elevata concentrazione in acidi umici estratti da Leonardite del Nord 
Dakota. Azoto organico ed apprezzabili quantità di meso e microelementi rendono i due formulati in grado di stimolare la crescita 
e la produttività della pianta. Gli effetti di Cronos 15 e Cronos 18 sono numerosi: incremento dello sviluppo delle radici e della 
capacità di assimilazione degli elementi nutritivi; incremento della disponibilità biologica delle riserve di ferro, azoto e fosforo; 
riduzione dei processi di invecchiamento della pianta.

COMPOSIZIONE CRONOS 15

COMPOSIZIONE CRONOS 18

Sostanza organica sul tal quale

Sostanza organica sul tal quale

Sostanza organica totale

Sostanza organica totale

Azoto (N) organico

Azoto (N) organico

Caratteristiche in percentuale di peso sulla sostanza secca:

Caratteristiche in percentuale di peso sulla sostanza secca:

Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica totale

Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica totale

Rapporto C/N

Rapporto C/N

15,50%

18,00%

61,00%

75,00%

0,20%

0,30%

83,00%

65,00%

152

125

CRONOS 15 e CRONOS 18
LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

Flow 4816: c.a 12,0 
Flow 6186: c.a 1,0
Flow 1266 e 888: c.a 6,0

Flow 4816: c.a. 40,0 dS/m
Flow 6186: c.a 20,0 dS/m
Flow 1266 e 888: 16 - 20 dS/m
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In Fertirrigazione Dose kg/ha Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Cronos 15 e Cronos 18 sono compatibili con tutti i fertilizzanti e con la maggioranza degli antiparassitari, tuttavia è sempre opportuno 
verificare la compatibilità con dei saggi preliminari. Si sconsiglia l’utilizzo dei prodotti con miscele a pH acido. Precedere e seguire la 
fertirrigazione con un trattamento di sola acqua. Cronos 15 è disponibile anche in cisterne da 130, 230, 1000 Kg.

Arboree 
Uva da tavola e uva da vino
Orticole
Vivai e Industriali
Cerealicole ed erbacee
Ornamentali e floricole

Dalla prefioritura, 4-5 interventi ogni 12-15 gg 
Dalla ripresa vegetativa, 3-4 interventi ogni 20 gg
Prima della radicazione e ogni 15 gg
Ogni 15 gg durante lo sviluppo vegetativo
Dall’inizio dello sviluppo, 2-3 interventi ogni 10 gg
2-3 interventi durante lo sviluppo

20-30 
20-30
20-30
20-30 
20-30
1kg/1000 mq

Liquido solubile Kg 1 - 5 - 10 - 25 - 28 / Bottiglia, tanica c.a. 12,0 c.a. 20,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

CRONOS 15 e CRONOS 18
LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

In fertirrigazione

NOTE TECNICHE

Indicato nei terreni sabbiosi, molto sfruttati e quindi poco fertili 
Apporta potassio e azoto proteico di origine vegetale
Ottimizza la mineralizzazione e l’umificazione

Ecoges è un concime che apporta al suolo una notevole quantità di sostanza organica, molto importante per il suo equilibrio biodi-
namico. L’azoto organico ed il potassio, contenuti in Ecoges, vengono rilasciati gradualmente e resi disponibili alla pianta in base 
al proprio fabbisogno. Ecoges, è particolarmente indicato nei terreni poveri, molto sfruttati e quindi poco fertili. È un prodotto ricco 
di proteine nobili e di amminoacidi che svolgono importanti funzioni in particolare sugli apparati radicali delle piante favorendo 
una maggiore capacità di suzione degli elementi nutritivi.

In Fertirrigazione DoseColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Ecoges può essere usato in abbinamento ai normali concimi radicali. In caso di miscela con altri prodotti effettuare prima dei saggi di 
miscibilità. Si sconsiglia la miscelazioni con formulati a forte reazione acida o alcalina e a prodotti rameici; laddove necessario diluire 
tali prodotti alla dose di impiego prima della miscelazione. In caso di fertirrigazione al terreno con barra irroratrice o assolcatore, 
considerare un rapporto minimo concime:acqua di 1:10.

Arboree
Orticole

Ornamentali e Floricole

Ripresa vegetativa ed ogni 15-20 gg
Pre-trapianto
Durante il ciclo di crescita trattare ogni 15 gg
Pre-trapianto
Durante il ciclo di crescita trattare ogni 15 gg

150-200 kg/ha
15-20 kg/1000 mq
3-5 kg/1000 mq
15-20 kg/1000 mq
3-5 kg/1000 mq

Liquido solubile Kg 30 - 140 - 250 - 1250 / Tanica, cisterna 5,0 - 7,0 c.a. 12,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico totalmente solubile in acqua

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua

Carbonio (C) organico di origine biologica3,00%

6,00%

20,00%

ECOGES

NOTE TECNICHE

LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

In fertirrigazione
Consentito 
in Agricoltura
Biologica
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Azione acidificante che ristabilisce la fertilità residua del suolo
Concime liquido ad alto titolo in fosforo
Attivatore dello sviluppo nelle prime fasi del ciclo e in fioritura

Fosforo 54 Special induce il rapido accrescimento ed il corretto sviluppo della pianta. Applicato nelle prime fasi di crescita rinforza 
la struttura dei tessuti, predispone la pianta ad una ottimale fioritura e, di conseguenza, ad una fruttificazione qualitativamente 
e quantitativamente elevata. Fosforo 54 Special  accelera la maturazione dei frutti e favorisce la lignificazione dei tessuti confe-
rendo maggiore resistenza endogena al freddo ed agli attacchi parassitari. Per la sua costituzionale acidità, Fosforo 54 Special è 
particolarmente indicato per suoli alcalini e calcarei nei quali aumenta la solubilizzazione degli elementi nutritivi.

In Fertirrigazione Dose kg/ha Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Maneggiare il prodotto con cura specialmente durante la miscelazione e l’applicazione. Le miscelazioni con altri concimi devono 
effettuarsi con soluzione diluita alla dose d’impiego. Nelle miscele è sempre opportuno verificare la compatibilità e la miscibilità con 
dei saggi preliminari. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Arboree
Orticole
Industriali
Ornamentali e floricole
Ornamentali, floricole in vaso

Dalla ripresa vegetativa all’ingrossamento dei frutti
Durante le prime fasi della coltura
In pre-semina, localizzato alla semina, in pre-emergenza
Nelle prime fasi del ciclo colturale
Nelle prime fasi del ciclo colturale

15-30
15-20
50-70
4-6 kg/1000 mq
50-80 g/hl

Liquido solubile Kg 30 - 1500 / Tanica, cisterna c.a. 0 c.a. 40,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

FOSFORO 54 SPECIAL
LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

NOTE TECNICHE

COMPOSIZIONE

Anidride fosforica (P2O5) totale da acido orto-fosforico 54,00%

In fertirrigazione

Induce il rapido sviluppo dei germogli
Promuove la fecondazione dell’ovario
Sostiene la nutrizione dalle prime fasi di allegagione del frutticino

Geo Erg 230 favorisce la crescita iniziale dei germogli e l’allegagione dei frutti e degli ortaggi. Geo Erg 230 stabilizza la lamella 
mediana ed è in grado di influenzare alcuni processi fisiologici quali fioritura, sviluppo del polline e germinazione. Geo Erg 230, 
ottimizza il trasferimento degli zuccheri all’interno della pianta, induce l’allungamento del tubetto pollinico e, di conseguenza, 
la fecondazione dell’ovario. La sostanza organica di Geo Erg 230 preserva i nutrienti e li protegge da perdite per dilavamento. 

In Fertirrigazione

Applicazione Fogliare

Dose kg/ha

Dose g/hl

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Evitare le miscele con prodotti a pH acido, oli minerali, nitrato di calcio e tutti i prodotti rameici. In ogni caso è sempre consigliabile 
effettuare prove preventive di miscibilità e di compatibilità su piccole superfici. In ambiente protetto (serre, tunnels, etc.) non supera-
re la dose di 200 g/hl di acqua per le applicazioni fogliari. Si consiglia di usare volumi di acqua di 1000 litri/ha per fruttiferi ed ortaggi, 
e di 500 litri per le colture industriali estensive.

Vigneto e frutteto
Orticole da frutto
Orticole da foglia
Ornamentali e vivai
Industriali

Vigneto e frutteto
Orticole da frutto
Orticole da foglia
Ornamentali e industriali

2 trattamenti a inizio e fine fioritura
In pre-fioritura, ripetere a fine fioritura (Colture a palchi-Da inizio fioritura di ogni palco)
Primi stadi vegetativi, da ripetere dopo 10-15 gg
Dalla ripresa vegetativa eseguire 2-3 applicazioni a distanza di 10-15 gg
Ai primi stadi vegetativi, ripetere dopo 10-15 gg

2 trattamenti a inizio e fine fioritura
In pre-fioritura, ripetere a fine fioritura (Colture a palchi-Da inizio fioritura di ogni palco)
Primi stadi vegetativi, da ripetere dopo 10-15 gg
Dai primi stadi vegetativi, ripetendo il trattamento dopo 10-15 gg

10-15
8-10
8-10
2-3
2-3

200-250
200-250
150-200
150-200

Liquido solubile Kg 1 - 5 - 10 / Bottiglia, tanica c.a. 7,0 c.a. 16,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) organico

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) ureico

Carbonio (C) organico di origine biologica

Boro (B) solubile in acqua

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 5,00%

1,00%

1,00%

3,00%

3,00%

1,00%

5,00%

GEO ERG 230

NOTE TECNICHE

LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare



Consentito 
in Agricoltura
Biologica
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Favorisce la ripresa delle funzioni biochimiche in caso di shock termico e/o 
errati trattamenti 
Promotore del processo fotosintetico 
Rivitalizza e riequilibra la pianta 

Vitalità e rinnovata produttività: questi sono alcuni degli effetti sulle piante trattate con Herygon Plus, un concime organico 
liquido arricchito di ferro e magnesio. Herygon Plus è un formulato dall’elevato tenore in amminoacidi liberi di tipo levogiro che, 
insieme alle altre pregiate materie prime, attivano la fotosintesi e ripristinano il metabolismo della pianta interrotto da schok ter-
mici e/o da errati trattamenti. Herygon Plus diminuisce la salinità dei terreni migliorandone sia le caratteristiche fisico-chimiche 
che biologiche. 

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl 

Dose kg/ha 

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Evitare le miscele con prodotti rameici. È sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità con altri formulati, e di 
compatibilità su piccole superfici. La sua formulazione permette trattamenti in tutte quelle fasi in cui le colture richiedono tempesti-
vamente disponibilità di nutrienti.

Arboree
Orticole
Floricole
Piante ornamentali e vivai

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole
Cereali e industriali

In fioritura, ingrossamento frutto (Actinidia-Dalla comparsa delle prime foglie)
Dalla 4a- 5a foglia, 3-4 interventi ogni 8-10 gg e nelle varie situazioni di stress
Post-trapianto, ripresa vegetativa, in fase di bocciolatura e nelle varie situazioni di stress
Alla comparsa delle prime foglie nuove e nelle varie situazioni di stress

In tutte le fasi del ciclo ad intervalli regolari
In tutte le fasi del ciclo ad intervalli regolari
In tutte le fasi del ciclo ad intervalli regolari
Dopo la formazione della 4a- 5a foglia e nelle varie situazioni di stress

200-300
200-250
100-150
100-150

18-20 
10-15
1,5-2
5-10

Liquido solubile Kg 1 - 5 - 10 / Bottiglia, tanica c.a. 5,0 c.a. 19,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

HERYGON PLUS
LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

NOTE TECNICHE

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) organico

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua

Ferro (Fe) solubile in acqua 

Carbonio (C) organico

4,00%

4,00%

2,00%

0,50%

13,00%

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

Migliora la capacità di scambio cationico dei suoli agrari
Soddisfa le esigenze delle colture in microelementi
Abbassa il pH delle soluzioni 

Iron Magyc 600 è un formulato a base di microelementi, unico nel suo genere perché abbassa notevolmente il pH delle soluzioni. 
Iron Magyc 600 favorisce l’adsorbimento degli elementi nutritivi sui colloidi del suolo e il loro successivo assorbimento da parte 
delle piante, migliorando, al contempo, lo scambio cationico dei terreni agrari. Iron Magyc 600 attiva il metabolismo generale 
della pianta stimolando: la riproduzione dei giovani tessuti, la fotosintesi clorofilliana e, di conseguenza, la sintesi di zuccheri 
necessari per migliorare le produzioni.

In Fertirrigazione Dose g/1000 mqColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Nelle miscele è sempre opportuno verificare la miscibilità e la compatibilità con dei saggi preliminari su un numero limitato di piante. 
Le dosi possono variare in funzione del pH e del contenuto in bicarbonati dell’acqua di partenza. Maneggiare il prodotto con cura 
specialemente durante la miscelazione e l’applicazione. Si consiglia di iniziare con una dose indicativa di 1 litro/1000 mq.

Orticole
Arboree
Ornamentali e floricole

Dalle prime fasi di sviluppo alla fruttificazione 
Dalla ripresa a dopo la fioritura
Per tutte le fasi di crescita

750-1500 
1000-2000
1000-1500

Liquido solubile Kg 30 / Tanica c.a. 0,8 c.a. 70,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Ossido di Magnesio (MgO)

Ferro (Fe) totale 

Boro (Bo) totale

Rame (Cu) totale

Molibdeno (Mo) totale

Zinco (Zn) totale

Manganese (Mn) totale4,00%

2,00%

0,20%

0,50%

0,02%

0,50%

0,50%

IRON MAGYC 600

NOTE TECNICHE

LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

In fertirrigazione
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Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl 

Dose kg/ha 

Colture

Colture

DOSI E MODALITÀ

Arboree
Orticole

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Due applicazioni in post-fioritura (Vite-Alla ripresa vegetativa e in post-fioritura)
Due applicazioni in copertura

Dallo sviluppo frutto in poi
Dallo sviluppo vegetativo fino ad ingrossamento frutto
In tutte le fasi del ciclo

250-350 (Drupacee 150-250)
200-250 (Da foglia 150-250) 

30-50
20-30
15-25

Concime liquido velocemente assimilabile 
Prevenire deficit di Calcio molto dannose per i frutti (butteratura, marciumi apicali, 
necrosi dei lembi fogliari, etc.)
Assicura un rilascio graduale dell’azoto (nitrico e ammoniacale)

Kalytron Ca è un concime liquido a base di nitrato di calcio dall’immediato effetto in applicazioni fogliari ed in fertirrigazione. 
Kalytron Ca è molto efficace per la presenza, nella sua formulazione, di due componenti azotate, nitrica ed ammoniacale, che 
sostengono l’incrementare delle produzioni e la sintesi proteica. Le somministrazioni di azoto sotto forma nitrica, effettuate con 
Kalytron Ca, determinano l’incremento nella formazione dei fusti, delle foglie prevenendo e sanando sintomi da carenza di azoto 
causa di crescita stentata, steli sottili, foglie piccole e ridotto sviluppo radicale; invece, la forma ammoniacale entra nei mecca-
nismi di scambio cationico (C.S.C) contrastando gli effetti deleteri della salinità. 

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

Per uso fogliare e in fertirrigazione eseguire da 3 a 5 trattamenti. Prima di miscelare Kalytron Ca con altri prodotti si consiglia di fare 
saggi preliminari di miscibilità e di compatibilità. Per colture in serra o tunnels diminuire i dosaggi del 20%.

Liquido solubile Kg 5- 10 - 25 - 140 - 250 - 1250 / Tanica, cisterna c.a. 6,5 c.a. 40 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

KALYTRON CA
LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

NOTE TECNICHE

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) nitrico 

Azoto (N) ammoniacale 

Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 

8,00%

7,00%

1,00%

14,00%

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

Previene fisiopatie legate alla carenza di calcio
Aumenta la resistenza ai marciumi in post-raccolta ed al disfacimento interno
Molto efficace nella riduzione dello stress da salinità
E’ una risorsa rivitalizzante per interventi di pronto effetto

Kalytron è un concime liquido, a base di azoto, calcio, magnesio e boro, altamente assimilabile e dall’immediato effetto, estrema-
mente efficace nel prevenire e curare le carenze di questi quattro elementi. Kalytron migliora sensibilmente la qualità dei frutti 
e degli ortaggi dal momento che aumenta la resistenza ai marciumi e la consistenza in post-raccolta. Kalytron eleva le caratte-
ristiche sensoriali e organolettiche della produzione finale, contrastando al contempo gli effetti deleteri della salinità. Kalytron 
previene, tra l’altro, fisiopatie come la maturazione rapida dei frutti ed il disseccamento del rachide dell’uva.

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl 

Dose kg/ha 

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Per uso fogliare e in fertirrigazione eseguire da 3 a 5 trattamenti. Prima di miscelare Kalytron con altri prodotti si consiglia di fare 
saggi preliminari di miscibilità e di compatibilità. In serra o tunnels diminuire i dosaggi del 20%. Le applicazioni fogliari vanno effet-
tuate nelle ore più fresche della giornata.

Arboree
Orticole

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Due applicazioni in post-fioritura (Vite-Alla ripresa vegetativa e in post-fioritura)
Due applicazioni in copertura

Dallo sviluppo frutto in poi
Dallo sviluppo vegetativo fino ad ingrossamento frutto
In tutte le fasi del ciclo

250-350 (Drupacee 150-250)
200-250 (Da foglia 150-250) 

30-50
20-30
15-25

Liquido solubile Kg 5 - 10 - 25 - 140 - 250 - 1250 / Tanica, cisterna c.a. 6,5 c.a. 40,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) nitrico

Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 

Boro (B) solubile in acqua

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 8,00%

8,00%

12,00%

0,10%

2,00%

KALYTRON

NOTE TECNICHE

LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare
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Stimola la produzione dei co-enzimi che regolano il legame tra gli amminoacidi 
durante la sintesi delle proteine 
Migliora l’elaborazione delle sostanze zuccherine e la loro traslocazione
Induce una naturale sintesi di fitoalessione endogene

Nutrizione e attivazione delle difese endogene della pianta: Macroram è un formulato ad alto titolo in fosforo e potassio con rame 
chelato EDTA. La sua formulazione, dal rapido assorbimento ne consente un utilizzo versatile ed una grande efficacia sulle colture. 
Macroram ristabilisce il giusto equilibrio metabolico ed induce una rapida sintesi di fitoalessine endogene che aumentano la re-
sistenza della pianta alle avversità. Il rame chelato con EDTA di Macroram viene totalmente e rapidamente assorbito dalle radici 
per poi essere trasferito all’interno dei tessuti.

In Fertirrigazione Dose kg/haColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Evitare l’associazione con prodotti che contengono amminoacidi ed estratti umici e in ogni caso in associazione ad altri formulati è 
sempre consigliabile effettuare prove preventive di miscibilità e di compatibilità su piccole superfici. 

Tutte le colture In caso di necessità 5-10

Cristalli solubili Kg 0,8 - 2 - 10 / Sacchetto c.a. 5,0 c.a. 26,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

MACRORAM
LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

NOTE TECNICHE

COMPOSIZIONE

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Rame (Cu) chelato EDTA15,00%

10,00%

9,00%

In fertirrigazione

Agente chelante: EDTA - Intervallo di stabilità frazione chelata pH fra 2,0 - 6,5

Stimola l’emissione di capillizio radicale e il superamento di fasi di stress 
(es. stress termici e idrici) 
Apporta componenti organiche nel tempo ad alto potere energizzante e fitoattivante 
(Polisaccaridi, Betaina, etc.)

La Linea Nutri-Umix è caratterizza da un’elevata concentrazione in peptidi, acidi umici, acidi fulvici, amminoacidi liberi, che 
utilizzati sistematicamente sulle colture, rappresentano una fonte di energia di pronto approvvigionamento nel rispetto del suolo 
e delle piante. La Linea Nutri-Umix è nata per applicazioni in tutte le fasi di sviluppo, dal post-trapianto all’ingrossamento frutti. 
I suoi promotori della crescita (amminoacidi e peptidi), migliorano l’assorbimento radicale dei fertilizzanti minerali. I suoi acidi 
umici e fulvici, migliorano il trasporto degli anioni come l’NO3 e svolgono un’azione chelante nei confronti dei microelementi. Le 
sostanze promotrici di sviluppo della Linea Nutri-Umix contribuiscono ad un’equilibrata crescita della pianta, migliorano il rendi-
mento tecnico delle colture massimizzando l’assorbimento idrico e minerale (mobilizzazione di P e Ca da forme insolubili, azione 
diretta sulle  permeasi di membrana).

COMPOSIZIONE NUTRI-UMIX 560 (% p/v)

COMPOSIZIONE NUTRI-UMIX 660 (% p/v)

COMPOSIZIONE NUTRI-UMIX 800 (% p/v)

Azoto (N) totale

Azoto (N) totale

Azoto (N) totale

Azoto (N) organico

Azoto (N) organico

Azoto (N) organico

Sostanza organica

Sostanza organica

Sostanza organica

Carbonio (C) organico di origine biologica

Carbonio (C) organico di origine biologica

Carbonio (C) organico di origine biologica

7,00%

8,40%

9,60%

7,00%

8,40%

9,60%

44,60%

54,00%

65,00%

22,30%

27,00%

32,50%

NUTRI-UMIX 560/660/800 (LINEA)
LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI
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LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

In Fertirrigazione Dose kg/haColture

DOSI E MODALITÀ

Arboree 
Orticole 
Orticole da foglia e tabacco 
Fragola 
Patata 
Ornamentali e floricole 
Cereali 

Dalla ripresa vegetativa, in pre-fioritura, post-allegagione, sviluppo frutticini 
Alla 4a-5a foglia e/o alla formazione dei capolini/corimbo/frutto e in caso di stress 
Dall’emergenza delle piantine ogni 7-10 gg 
In fase di attecchimento, in accrescimento fino alla raccolta 
In fase di accrescimento tubero fino alla raccolta 
Dal post-trapianto e durante tutta la crescita 
Fasi di accestimento e levata e in caso di stress fisiologici e ambientali

25-35 
20-30 
20-30 
20-30 
20-30 
15-25 
15-25

NUTRI-UMIX 560/660/800 (LINEA)
LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

NUTRI-UMIX 800

NUTRI-UMIX 560

NUTRI-UMIX 660

0% 100% (p/p)

Estratti umici

Amminoacidi

Composti organici vari

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

In caso di miscela con altri prodotti effettuare prima dei saggi di miscibilità e compatibilità su un numero limitato di piante. Può 
causare inconvenienti se distribuito in miscela con prodotti rameici. Inoltre in miscela con concimi e/o prodotti sistemici ridurre e 
verificare il dosaggio.

Liquido solubile Kg 6 - 12 - 25 - 30 - 140 - 250 - 1250 / Tanica, cisterna 6,8 - 7,5 1,25 - 1,28 gr/l

FORMULAZIONE CONFEZIONI DENSITÀpH

NOTE TECNICHE

In fertirrigazione
Consentito 
in Agricoltura
Biologica

È fonte di energia di pronto utilizzo 
Migliora il metabolismo e l’organicazione dell’azoto 
Chela gli elementi nutritivi riducendo i fenomeni di insolubilizzazione e migliorando 
l’assorbimento radicale

La Linea Partner si compone di cinque formulati ad alto tenore di azoto organico, pregiati per la purezza e l’elevata concentrazione 
in amminoacidi liberi di tipo levogiro, quali arginina, prolina, treonina, lisina, fondamentali per la formazione di nuovi tessuti 
vegetali. L’efficacia di questi formulati sul metabolismo della pianta è notevole: incrementano le attività fisiologiche (es. sintesi 
proteica) e favoriscono l’accrescimento dei frutti e degli ortaggi in via di sviluppo. Gli amminoacidi presenti nella Linea Partner 
chelano gli elementi nutritivi del suolo, aumentandone così la disponibilità per le piante. 

PARTNER (LINEA)

COMPOSIZIONE PARTNER

COMPOSIZIONE PARTNER 800

AMMINOGRAMMA AMMINOACIDI (% p/p)

Azoto (N) totale

Azoto (N) totale

Acido aspartico

Acido glutamnico

Alanina

Leucina 

Azoto (N) organico

Azoto (N) organico

Istidina

Isoleucina 

Arginina 

Lisina 

Serina 

Sostanza organica totale

Sostanza organica totale

Treonina 

Cisteina 

Fenilalanina 

Glicina 

Prolina 

Totale Amminoacidi

Carbonio (C) organico di origine biologica

Carbonio (C) organico di origine biologica

Tirosina 

Metionina 

Valina 

Triptofano 

6,50%

8,00%

2,690%

4,900%

3,820%

1,570%

6,50%

8,00%

0,430%

0,690%

2,910%

1,770%

1,440%

47,00%

50,00%

0,820%

0,002%

1,000%

6,720%

6,860%

37,912%

23,50%

25,00%

0,660%

0,440%

1,090%

0,100%
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LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

PARTNER (LINEA)

COMPOSIZIONE PARTNER 840

COMPOSIZIONE PARTNER 700

AMMINOGRAMMA AMMINOACIDI (% p/p)

AMMINOGRAMMA AMMINOACIDI (% p/p)

Azoto (N) totale

Azoto (N) totale

Acido aspartico

Acido aspartico

Acido glutamnico

Acido glutamnico

Alanina

Alanina

Leucina 

Leucina 

Azoto (N) organico

Azoto (N) organico

Istidina

Istidina

Isoleucina 

Isoleucina 

Arginina 

Arginina 

Lisina 

Lisina 

Serina 

Serina 

Sostanza organica totale

Sostanza organica totale

Treonina 

Treonina 

Cisteina 

Cisteina 

Fenilalanina 

Fenilalanina 

Glicina 

Glicina 

Prolina 

Prolina 

Totale Amminoacidi

Totale Amminoacidi

Carbonio (C) organico di origine biologica

Carbonio (C) organico di origine biologica

Tirosina 

Tirosina 

Metionina 

Metionina 

Valina 

Valina 

Triptofano 

Triptofano 

8,40%

7,00%

3,520%

3,820%

6,833%

6,833%

5,807%

5,807%

1,948%

1,950%

8,40%

7,00%

1,873%

1,873%

1,007%

1,007%

3,802%

3,802%

2,296%

2,398%

0,932%

0,932%

52,00%

50,00%

0,207%

0,207%

0,216%

0,216%

1,233%

1,233%

13,647%

13,647%

8,527%

8,627%

54,041%

55,131%

26,00%

25,00%

0,207%

0,207%

0,414%

0,800%

1,478%

1,478%

0,094%

0,294%

PARTNER (LINEA)

AMMINOGRAMMA AMMINOACIDI (% p/p)

AMMINOGRAMMA AMMINOACIDI (% p/p)

Acido aspartico

Acido aspartico

Acido glutamnico

Acido glutamnico

Alanina

Alanina

Leucina 

Leucina 

Istidina

Istidina

Isoleucina 

Isoleucina 

Arginina 

Arginina 

Lisina 

Lisina 

Serina 

Serina 

Treonina 

Treonina 

Cisteina 

Cisteina 

Fenilalanina 

Fenilalanina 

Glicina 

Glicina 

Prolina 

Prolina 

Totale Amminoacidi

Totale Amminoacidi

Tirosina 

Tirosina 

Metionina 

Metionina 

Valina 

Valina 

Triptofano 

Triptofano 

2,897%

2,200%

5,277%

4,270%

4,114%

3,320%

1,691%

1,210%

0,463%

1,170%

0,743%

0,810%

3,134%

2,370%

1,906%

1,800%

1,551%

0,580%

0,883%

0,120%

0,002%

0,710%

1,077%

0,880%

7,237%

8,520%

7,380%

6,000%

40,822%

36,808%

0,711%

0,120%

0,474%

1,250%

1,174%

1,300%

0,108%

0,170%

COMPOSIZIONE PARTNER 500

Azoto (N) totale

Azoto (N) organico Sostanza organica totale

Carbonio (C) organico di origine biologica5,00%

5,00% 37,00%

18,50%
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LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

In Fertirrigazione Dose kg/haColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

In caso di miscela effettuare prima dei saggi di miscibilità e compatibilità. Può causare inconvenienti se distribuito in miscela con 
prodotti rameici. Inoltre in miscela con fertilizzanti e/o prodotti sistemici ridurre e verificare il dosaggio. Per le cerealicole è possibile 
l’applicazione per via fogliare alla dose di 5-7 kg/ha in miscela con diserbo (verificare la compatibilità) e alla dose di 50 kg/ha se 
applicato da solo.

Arboree
Uva da vino e uva da tavola
Orticole da frutto
Orticole da foglia
Carciofo
Ornamentali e floricole
Industriali

Dalla ripresa vegetativa, prima e dopo la fioritura fino ad ingrossamento frutti
Ogni 10-12 gg dalle prime fasi vegetative ad acini ingrossati
Ogni 15 gg dalle prime fasi di sviluppo, post-allegagione, sviluppo frutticini
Dal post-trapianto e in caso di stress fisiologici e ambientali
Nella fase di formazione ed accrescimento capolino
Dalle prime fasi di sviluppo, nella fase di bocciolatura e in ogni caso di stress
Dopo la formazione della 4-5a foglia e in caso di stress fisiologici e ambientali

15-30
15-30
15-30
15-30
15-30
10-25
15-30

Liquido solubile Kg 6 - 12 - 25 - 30 - 140 - 250 - 1250 / Tanica, cisterna 6,8 - 7,5 10,0 - 20,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

PARTNER (LINEA)

NOTE TECNICHE

In fertirrigazione
Consentito 
in Agricoltura
Biologica

Protegge la pianta da stress dovuti alla scarsa disponibilità idrica
Azione tensioattiva 
Ripulisce la vegetazione e la frutta da ogni forma di imbrattamento naturale o 
parassitario come melata, fumaggine, etc.

Phosfal K è un concime liquido di grande purezza ad elevato contenuto in potassio. Aumenta la produttività delle colture ed otti-
mizza la veicolazione degli elementi nutritivi, sia di quelli già presenti nel suolo che di quelli forniti mediante la concimazione. Le 
piante trattate con Phosfal K risultano più robuste e resistenti alle avversità climatiche ed alla scarsa disponibilità idrica. Phosfal 
K trova applicazione anche quando occorre ridurre la fase di sviluppo vegetativo delle colture promuovendo quella di fiori e dei 
frutti. 

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

Non miscelare con prodotti contenenti fosforo e rame. In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.) la dose fogliare non deve superare 
i 200 g per 100 litri d’acqua (0,2%). Non miscelare direttamente con formulati a reazione acida. In caso di miscela con altri prodotti 
verificare la compatibilità e la miscibilità su un numero limitato di piante.

Liquido solubile Kg 6 - 12 - 25 / Tanica c.a. 13,0 c.a. 90,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

PHOSFAL K

NOTE TECNICHE

COMPOSIZIONE

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 21,00%

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl 

Dose kg/ha 

Colture

Colture

DOSI E MODALITÀ

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole
Industriali

Dalla fioritura alla maturazione (Actinidia, agrumi-Dall’ingrossamento del frutticino)
Dall’ingrossamento dei frutti in poi
Durante le ultime fasi del ciclo colturale

Da frutti formati a prima della raccolta (Agrumi-Durante le ultime fasi prima del riposo)
Da frutto ingrossato alla raccolta
Nelle fasi finali del ciclo produttivo
Nelle fasi finali del ciclo produttivo

100-200 (Agrumi 150-250)
150-250
100-150

20-30
15-20
10-12
20-30

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare
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LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

Concime dall’elevato valore nutrizionale ad elevata assimilabilità 
Riserva di azoto per interventi di pronto effetto
Azione anti-stress e rivitalizzante

Phosfal N è un formulato liquido arricchito di amminoacidi liberi che gli conferiscono una rilevante azione rivitalizzante efficace in 
qualsiasi situazione di stress. La sinergia tra le due forme azotate (organica ed ureica) assicura un’immediata assimilabilità per 
via radicale da parte di tutte le colture di interesse agrario. L’utilizzo costante di Phosfal N  riattiva i terreni esausti e intensifica 
la capacità e la resa produttiva delle colture che vi insistono. L’azoto organico di Phosfal N funge da fitostimolante di numerosi 
processi vegetativi e produttivi, tra cui la differenziazione delle gemme a frutto e l’allegagione. 

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl 

Dose kg/ha 

Colture

Colture

DOSI E MODALITÀ

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole
Industriali e cerealicole

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Dalla ripresa vegetativa ogni 15 gg 
Somministrare nelle fasi vegetative iniziali e in casi di stress ambientale
2-3 interventi durante le prime fasi del ciclo produttivo
Nelle fasi vegetative iniziali e in casi di stress ambientale (Cereali-Alla levata)

Dalla ripresa vegetativa all’ingrossamento frutti
Dal post-trapianto fino all’ingrossamento frutti
Durante le prime fasi del ciclo produttivo

200-250 (Drupacee-100-150)
150-200
100-150
150-250

20-30
20-30
15-25

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) ureico Carbonio (C) organico di origine biologica

Azoto (N) organico21,00%

19,50% 4,00%

1,50%

PHOSFAL N

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

Non miscelare con prodotti contenenti potassio, rame e polisolfuri e con formulati a reazione acida. Si sconsiglia l’associazione con 
lo zolfo, soprattutto su Cv sensibili o in presenza di sbalzi termici. In caso di miscela con altri prodotti effettuare prima dei saggi di 
miscibilità. In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.) la dose fogliare non deve superare i 200 g per 100 litri d’acqua (0,2%). 

Liquido solubile Kg 1 - 5 - 10 - 25 / Bottiglia, tanica c.a. 8,0 c.a. 5,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

NOTE TECNICHE

\

COMPOSIZIONE AMMINOACIDI (% p/p)

Acido aspartico

Acido glutamnico

Alanina

Leucina

Istidina

Isoleucina 

Arginina

Lisina 

Serina 

Tirosina 

Metionina

Valina

Triptofano

Treonina

Cisteina

Fenilalanina 

Glicina

Prolina 

Totale Amminoacidi

0,660%

1,281%

1,083%

0,365%

0,351%

0,189%

0,713%

0,431%

0,175%

0,039%

0,078%

0,277%

0,018%

0,039%

0,041%

0,231%

2,559%

1,599%

10,135%

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

PHOSFAL N
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LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

Aumenta la produttività delle colture ed ottimizza la veicolazione 
degli elementi nutritivi
Azione sul suolo: strutturante, desalinizzante, ammendante 
Attiva in maniera equilibrata il buon sviluppo del frutto

Phosfal NK 3-30 H è un concime ad elevato contenuto di potassio che rende le piante trattate più robuste e resistenti alle avver-
sità climatiche ed alla scarsa disponibilità idrica. Il prodotto va utilizzato nelle fasi di accrescimento dei frutti e nelle fasi finali 
dei cicli vegetativi. Phosfal NK 3-30 H trova applicazione anche quando occorre ridurre la fase di sviluppo vegetativo delle colture 
promuovendo quella di fiori e dei frutti. Phosfal NK 3-30 H somministrato a partire dall’ingrossamento frutto fino alla maturazione 
contribuisce significativamente a strutturare il colore del frutto e a ottimizzarne il sapore, colore e conservabilità. In fertirrigazione 
svolge un’azione migliorativa delle proprietà chimico fisiche del terreno grazie degli acidi umici.

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl 

Dose kg/ha 

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Non miscelare con prodotti contenenti fosforo e rame. Si sconsiglia in miscela con formulati a reazione acida. In caso di miscela con 
altri prodotti effettuare prima dei saggi di miscibilità. In ambiente protetto (serre, tunnel, etc.) la dose fogliare non deve superare i 
200 g per 100 litri d’acqua (0,2%). 

Arboree 
Orticole 
Ornamentali e floricole 
Cerealicole ed industriali

Arboree 
Orticole 
Ornamentali e floricole 
Industriali

Dalla fioritura alla matuazione (Actinidia, Agrumi - Dall’ingrossamento del frutto)
Dall’ingrossamento del frutticino
Durante le ultime fasi del ciclo colturale
Dall’accestimento a prima della raccolta 

Da frutti formati fino alla raccolta  
Da ingrossamento frutto formato a maturazione ultimi frutti 
Alla fine del ciclo vegetativo 
Nelle fasi finali del ciclo produttivo

150-250
150-250
100-150
8-10 Kg/ha

20-30 
20-30 
10-12 
20-30

Liquido solubile Kg 7 - 15 - 30 -1400 /Tanica, cisterna c.a. 13,0 c.a. 100 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) ureico 

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua3,00%

3,00%

30,00%

PHOSFAL NK 3-30 H

NOTE TECNICHE

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

Sblocca i nutrienti del suolo intrappolati in forme insolubili
Riattiva la pianta danneggiata da intemperie e/o stress di altra origine
Ottimizza, grazie allo zolfo, la qualità finale della produzione

Phosfal NP 330 compensa le carenze di fosforo nelle colture, favorendo un rapido accrescimento ed un corretto sviluppo della 
pianta. Phosfal NP 330 stimola la crescita delle piante che abbiano subito un rallentamento di sviluppo a causa di condizioni cli-
matiche sfavorevoli e/o stress di varia natura. Inoltre, grazie alla sua dotazione in azoto di pronto utilizzo e in zolfo, predispone la 
pianta ad una produzione interessante sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo. Per la sua costituzionale acidità, Phosfal NP 330 
è particolarmente indicato per terreni alcalini e calcarei, in quanto favorisce la solubilizzazione dei microelementi.

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

In caso di miscele con altri prodotti, effettuare prove preventive di compatibilità su piccole superfici in ogni caso evitare di miscelare 
con composti rameici, oli e prodotti a base di zolfo e calcio. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina soprattutto su Cv sensibili 
o in presenza di sbalzi termici. In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.) verificare ed eventualmente ridurre il dosaggio.

Liquido solubile Kg 7 - 14 - 30 - 1400 / Tanica, cisterna c.a. 0 c.a. 70,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

PHOSFAL NP 330

NOTE TECNICHE

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) ureico

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 3,00%

3,00%

30,00%

In Fertirrigazione

Applicazione Fogliare

Dose kg/ha

Dose g/hl 

Colture

Colture

DOSI E MODALITÀ

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Dalla ripresa vegetativa all’ingrossamento dei frutti
Dall’attecchimento della piantina fino all’ingrossamento frutti
Eseguire 2-3 interventi mensili durante le prime fasi del ciclo produttivo

Dalla ripresa vegetativa fino all’ingrossamento frutto
Dall’attecchimento delle piantine fino a ingrossamento frutto
Eseguire 2-3 interventi mensili durante le prime fasi del ciclo produttivo

10-30
10-30
10-20

200-250 (Drupacee 100-150)
150-200
100-150

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare
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LINEA
FERTIRRIGANTI
SPECIALI

Assicura una risposta nel breve e lungo periodo grazie alla presenza di due forme 
azotate (organica e ureica)
Riattiva il metabolismo delle colture bloccate da patologie e squilibri fisiologici
Risana i suoli esausti

Phosfal NP 520 è un formulato liquido contenente azoto, presente in forma organica ed ureica. La loro azione sinergica potenzia 
l’efficacia del prodotto, rendendolo facilmente e totalmente assimilabile a livello radicale da tutte le colture di interesse agrario. 
Phosfal NP 520 rivitalizza i terreni esausti determinando un aumento della resa produttiva. Gli amminoacidi liberi e le proteine 
di Phosfal NP 520 fungono da fitostimolanti di numerosi processi fisiologici, tra cui la differenziazione delle gemme a frutto e 
l’allegagione, aumentando inoltre la resistenza a condizioni ambientali sfavorevoli (freddo intenso, gelate tardive, grandinate).

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl 

Dose kg/ha 

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Non miscelare con composti rameici, olii, prodotti a base di calcio e zolfo. Si sconsiglia in miscela con prodotti a forte reazione alcali-
na, soprattutto su Cv sensibili o in presenza di sbalzi termici, e in ogni caso, effettuare prima dei saggi di miscibilità e di compatibilità 
su un numero limitato di piante. In ambiente protetto (serre, tunnel, etc.) la dose fogliare non deve superare i 200 g per 100 litri 
d’acqua. Le applicazioni fogliari vanno effettuate nelle ore più fresche della giornata.

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Dalla ripresa vegetativa fino all’ingrossamento frutto
Dall’attecchimento delle piantine fino a ingrossamento frutto
Eseguire 2-3 interventi mensili durante le prime fasi del ciclo produttivo

Dalla ripresa vegetativa fino all’ingrossamento frutto
A partire dal trapianto fino ad ingrossamento frutto o completo sviluppo
Durante le prime fasi del ciclo produttivo

200-250 (Drupacee 100-150)
150-200
100-150

20-30
20-30
15-25

Liquido solubile Kg 25 - 1250 / Tanica, cisterna c.a. 1,0 c.a. 17,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) organico 

Azoto (N) ureico 

Carbonio (C) organico di origine biologica 

Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua 5,00%

0,50%

4,50%

3,00%

20,00%

PHOSFAL NP 520

NOTE TECNICHE

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

Applicato nei primi stadi di sviluppo, durante la crescita e in condizioni di stress 
apporta azoto, fosforo e zinco di rapida assimilazione
Stimola attivamente lo sviluppo dell’apparto radicale delle piante

Phosfal NP 824 + Zn applicato in post-trapianto facilita la liberazione e la mobilizzazione dei nutrienti e al contempo dona un 
valido sostegno allo sviluppo radicale. Il fosforo di Phosfal NP 824 + Zn, elemento essenziale in innumerevoli processi metabolici 
e lo zinco,  noto precursore delle auxine, sono di rapida e immediata assimilazione. Il prodotto somministrato in pre-fioritura pre-
dispone la pianta ad un ottimo sviluppo dei fiori e dei frutti. Le applicazioni in post-fioritura accelerano la maturazione dei frutti e, 
su piante arboree, favoriscono la lignificazione dei tessuti conferendo maggiore resistenza al freddo ed agli attacchi parassitari. 

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

In caso di miscele con altri prodotti, effettuare prove preventive di compatibilità su piccole superfici in ogni caso evitare di miscelare 
con composti rameici, oli e prodotti a base di zolfo e calcio. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina soprattutto su cv sensibili 
o in presenza di sbalzi termici. In ambiente protetto (serre, tunnel, etc.) verificare ed eventualmente ridurre il dosaggio.

Liquido solubile Kg 7 - 14 - 30 - 1400 / Tanica, cisterna c.a. 0 c.a. 60,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

PHOSFAL NP 824 + ZN

NOTE TECNICHE

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) ureico

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua

Zinco (Zn) solubile in acqua 

8,00%

8,00%

24,00%

17,00%

0,50%

In Fertirrigazione Dose kg/haColture

DOSI E MODALITÀ

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Dalla ripresa vegetativa all’ingrossamento dei frutti
Dall’attecchimento della piantina fino all’ingrossamento frutti
Eseguire 2-3 interventi mensili durante le prime fasi del ciclo produttivo

10-30
10-30
10-20

In fertirrigazione
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LINEA
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SPECIALI

Riattiva la rizogenesi
Promuove un anticipo di fioritura 

Phosfal P 300 è un innovativo prodotto ad alta percentuale di fosforo, che come è noto puo risultare a volte di difficile assorbimen-
to a livello radicale perchè bloccato. Il fosforo è presente in forma prontamente assimilabile in maniera da permettere alle piante 
un suo rapido assorbimento. Il fosforo “attivo” di Phosfal P 300 partecipa con successo a tutti i processi di sviluppo radicale, 
germinazione semi e sviluppo tuberi. Le somministrazioni di Phosfal P 300 determinano anticipo della fioritura e della maturazione 
di semi e migliorano le caratteristiche qualitative della produzione finale. 

In Fertirrigazione Dose kg/haColture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Non miscelare con prodotti contenenti rame. In caso di miscela con altri prodotti effettuare prima dei saggi di miscibilità su un nu-
mero limitato di piante e di compatibilità. È consigliabile omogeneizzare il prodotto prima dell’uso. Le miscelazioni con altri concimi 
devono effettuarsi con soluzione diluita alla dose d’impiego. In ambiente protetto verificare ed eventualmente ridurre il dosaggio. 
Non miscelare direttamente con prodotti a reazione alcalina.

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Dalla ripresa vegetativa all’ingrossamento dei frutti
Dalla prime fasi di crescita alla pre-fioritura
Nelle prime fasi del ciclo colturale

20-30
20-30
15-25

Liquido solubile Kg 6 - 12 - 25 / Tanica c.a. 1,0 c.a. 20,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Anidride fosforica (P2O5) totale da acido orto-fosforico 30,00%

PHOSFAL P 300

NOTE TECNICHE

In fertirrigazione

Ottimizza lo sviluppo dell’apparato radicale
Rinforza la struttura dei tessuti e predispone la pianta ad un’ottimale fioritura
Adatto alla prevenzione di clorosi dovute a carenze di magnesio

Phosfy Mag è un concime liquido specifico per la fertirrigazione di tutte le colture carenti o esigenti di fosforo e magnesio. Phosfy 
Mag somministrato in post-trapianto, favorisce lo sviluppo dell’apparato radicale, rinforza la struttura dei tessuti e predispone la 
pianta ad un’ottima fioritura; somministrato in post-fioritura, accelera la maturazione dei frutti. Phosfy Mag contiene magnesio 
prontamente assimilabile e ciò lo rende ideale per prevenire fisiopatie da magnesio-carenze.

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

La miscelazione con altri concimi o prodotti a reazione alcalina deve effettuarsi con soluzione diluita alla dose di impiego. Non misce-
lare con prodotti contenenti rame e in ogni caso è sempre consigliabile effettuare prima dei saggi di miscibilità e di compatibilità su 
un numero limitato di piante. In ambiente protetto la dose del prodotto non deve superare i 200 g/hl d’acqua. Maneggiare il prodotto 
con cura specialmente durante la miscelazione e l’applicazione.

Liquido solubile Kg 6 -12 - 25 - 30 - 250 / Tanica, cisterna c.a. 1,0 c.a. 40,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

PHOSFY MAG

NOTE TECNICHE

COMPOSIZIONE

Anidride fosforica (P2O5) totale Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua30,00% 6,00%

In Fertirrigazione Dose kg/haColture

DOSI E MODALITÀ

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Alla ripresa vegetativa all’ingrossamento frutti
Dalla prime fasi di crescita alla pre-fioritura
Nelle prime fasi del ciclo colturale

15-30
15-30
15-20

In fertirrigazione
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Contrasta gli stress idrici e migliora la produzione finale 
Migliora le caratteristiche estetiche della vegetazione liberandola da imbrattamento  
naturale, melata o fumaggine
Riduce la fase di sviluppo vegetativo e promuove quella di fiori e dei frutti

Potassio 30 è una formulazione studiata per ottimizzare l’accrescimento e la maturazione dei frutti e al contempo per migliorare la 
resistenza della pianta a stress ambientali (avversità climatiche, stress idrico, etc). Il contributo diretto del potassio nella sintesi 
di zuccheri nell’attivazione della fotosintesi e della sintesi proteica lo rende un macro-elemento di importanza strategica in tutte 
quelle fasi in cui la pianta investe sulla produzione di parti edibili. Applicazioni fogliari migliorano le caratteristiche estetiche della 
vegetazione dal momento che la libera da imbrattamento naturale, melata o fumaggine.

Applicazione Fogliare

In Fertirrigazione

Dose g/hl 

Dose kg/ha 

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

Non miscelare con prodotti contenenti fosforo e rame. Si sconsiglia in miscela con formulati a reazione acida. In caso di miscela con 
altri prodotti effettuare prima dei saggi di miscibilità. In ambiente protetto (serre, tunnel, etc.) la dose fogliare non deve superare i 
200 g per 100 litri d’acqua (0,2%).

Arboree 
Orticole 
Ornamentali e floricole 
Cerealicole ed industriali

Arboree 
Orticole 
Ornamentali e floricole 
Industriali

Dalla fioritura alla matuazione (Actinidia, Agrumi – Dall’ingrossamento del frutto)
Dall’ingrossamento del frutticino
Durante le ultime fasi del ciclo colturale
Dall’accestimento a prima della raccolta 

Da frutti formati fino alla raccolta (2-3 interventi) 
Da ingrossamento frutto a maturazione ultimi frutti (3-4 interventi)
Alla fine del ciclo vegetativo 
Nelle fasi finali del ciclo produttivo

150-250
150-250
100-150
8-10 Kg/ha

20-30 
20-30 
10-12 
20-30

Liquido solubile Kg 7 - 15 - 30 - 1400 / Tanica, cisterna c.a. 13,0 c.a. 100 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 30,00%

POTASSIO 30

NOTE TECNICHE

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

Correttivo minerale di salinità - riduce e riequilibra il contenuto di sali nel terreno 
riducendone gli effetti tossici
Contrasta la disaggregazione dei colloidi del suolo 
Idoneo per i trattamenti su suoli salino-sodici e salini

Soycal è un prodotto dall’azione specifica in grado di ridurre e riequilibrare il contenuto di sali nel suolo abbassando, in particola-
re, il livello di sodio scambiabile. In tal modo Soycal mitiga gli effetti fitotossici della salinità, contribuisce a ripristinare la fertilità 
e migliora, al contempo, la capacità di assorbimento di acqua e nutrienti da parte dell’apparato radicale. Soycal ottimizza l’azione 
dei fertilizzanti e determia rapidi giovamenti da parte della pianta specie nel caso di fisiopatie specifiche quali il disseccamento 
del rachide della vite e la filloptosi del melo. 

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto al riparo dal sole e da fonti di calore, ad una temperatura non inferiore a 5°C. Eseguire un’irrigazione di dila-
vamento 24 ore dopo il trattamento. Distribuire al terreno preferibilmente in fertirrigazione con volumi di acqua ridotti. Non miscelare 
direttamente con prodotti a reazione alcalina.

Liquido solubile Kg 6 - 12 - 30 - 1250 / Tanica, cisterna c.a. 2,0 c.a. 35,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

SOYCAL

NOTE TECNICHE

COMPOSIZIONE

Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 9,00% 1,00%

In Fertirrigazione (tutte le colture di interesse agrario) Dose per 1000 mqColture

DOSI E MODALITÀ

1° intervento

2° intervento dopo 7 gg

Sabbioso / Franco Sabbioso

Medio Impasto / Argilloso

Sabbioso / Franco Sabbioso

Medio Impasto / Argilloso

2-4 l (impianto a goccia)
3-6 l (per scorrimento)
4-6 l (impianto a goccia)
5-7 l (per scorrimento)
1,5-2,5 l (impianto a goccia)
2-4 l (per scorrimento)
2,5-3,5 l (impianto a goccia)
4-5 l (per scorrimento)

In fertirrigazione

Ricco in acidi carbossilici a basso peso molecolare che chelano il Calcio e ne migliorano 
il trasporto e la veicolazione attraverso i tessuti vegetali
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Ridona vitalità a colture danneggiate da stress ambientali o da attacchi patogeni
Interessante funzione acidificante che aumenta la disponibità di nutrienti del suolo

Spryntergreen stimola la crescita di tutte le colture che abbiano subito un rallentamento di sviluppo a causa di condizioni clima-
tiche sfavorevoli, o che siano state indebolite da attacchi parassitari. La rinnovata vitalità impressa da Spryntergreen permette 
alla pianta di sostenere elevati carichi produttivi. Gli amminoacidi di Spryntergreen chelano gli elementi nutritivi facilitandone 
l’assorbimento da parte della pianta. Lo zolfo, invece, ha un’azione acidificante del suolo, incrementando la disponibilità degli 
elementi nutritivi.

In Fertirrigazione

Applicazione Fogliare

Dose kg/ha

Dose g/hl

Colture

Colture

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

DOSI E MODALITÀ

AVVERTENZE

In caso di miscele con altri prodotti, effettuare prove preventive di miscibilità e compatibilità su piccole superfici. Non miscelare con 
prodotti acidi, zolfo, prodotti a forte reazione alcalina, olii minerali e sali di rame.

Arboree
Orticole
Industriali e cerealicole
Ornamentali e vivai

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Dalla ripresa primaverile fino ad ingrossamento frutti
Dall’attecchimento delle piantine all’ingrossamento dei frutti
In caso di stasi di crescita
2-3 interventi durante le prime fasi del ciclo produttivo

Nelle fasi vegetative iniziali e in caso di stress ambientale
Nelle fasi vegetative iniziali e in caso di stress ambientale
Nelle fasi vegetative iniziali e in caso di stress ambientale

30-60
40-60
50-60
8-10 Kg/1000 mq

200-250
200-250
200-250

Liquido solubile Kg 12 - 30 / Tanica c.a. 1,0 c.a. 30,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) organico

Azoto (N) ureico

Azoto (N) ammoniacale

Carbonio (C) organico di origine biologica 

Anidride solforica (SO3) totale

15,00%

2,50%

1,00%

7,00%

4,50%

3,40%

25,00%

SPRYNTERGREEN

NOTE TECNICHE

In fertirrigazione

Applicazione 
fogliare

Correttore di pH delle soluzioni ad azione desalinizzante
Neutralizza i bicarbonati favorendo la mobilizzazione degli elementi nutritivi
Stimola la formazione di amminoacidi solforati, vitamine e composti aromatici

Thio-Acid è un correttore a base di azoto e zolfo in grado di abbassare il pH delle miscele. Thio-Acid  neutralizza i bicarbonati 
favorendo, in tal modo, la mobilizzazione degli elementi nutritivi ed il loro assorbimento da parte delle piante. Il prodotto, inoltre, 
stimola la produzione di proteine, di vitamine e di composti aromatici contribuendo alla definizione del profilo organolettico della 
produzione finale. Thio-Acid  favorisce la sintesi di aminoacidi solforati che migliorano il livello qualitativo delle colture. Un utiliz-
zo costante di Thio-Acid  induce la sintesi proteica, la fotosintesi clorofilliana e l’aumento delle produzioni.

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

Non miscelare il formulato tal quale con prodotti a forte reazione acida, basica, ossidanti e contenenti l’elemento calcio. Usare la so-
luzione preparata entro la giornata. Le dosi di impiego variano in base al pH delle soluzioni da correggere, del contenuto in bicarbonati 
dell’acqua di partenza ed all’analisi chimico-fisica del terreno da migliorare. Ideale per migliorare le caratteristiche organolettiche ed 
aromatiche di colture come il cavolo, la cipolla, l’aglio e la rucola. 

Liquido solubile Kg 5 - 10 - 30 - 250 / Tanica, cisterna c.a. 0 c.a. 100,0 dS/m

FORMULAZIONE CONFEZIONI CONDUCIBILITÀpH

THIO-ACID

NOTE TECNICHE

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale

Azoto (N) ureico

Anidride solforica (SO3) totale15,00%

15,00%

15,00%

In fertirrigazione

In Fertirrigazione Dose g/1000 mqColture

DOSI E MODALITÀ

Arboree
Orticole
Ornamentali e floricole

Dalla ripresa vegetativa
Dalle prime fasi di crescita alla formazione frutto
Durante tutto il ciclo di crescita

1000-2000
750-1500
1000-1500



IL TOP DELLA 
CONCIMAZIONE DI FONDO

La concimazione di fondo AGRIGES è il primo ed essenziale tassello per predisporre produzioni 
eccellenti sotto l’aspetto quali-quantitativo. Le materie prime utilizzate per la formulazione 
di CRYS, MYSTER, PETRO, PETROLIVO, PETRO SPECIALE CEREALI, PETRO SPECIALE KIWI, 
PETRO SPECIALE VITE, RYGER, RYOGUAN, sono naturalmente ricche in microelementi e mo-
lecole organiche dalle fondamentali funzioni biologiche (vitamine, acidi grassi, amminoacidi 
liberi, proteine, polisaccaridi etc.). Il suolo, a seguito della loro applicazione, vede aumentare 
la sua naturale riserva in elementi nutritivi e in componenti umiche. Queste famiglie di con-
cimi assicurano una nutrizione mirata ed equilibrata e garantiscono il rilascio graduale dei 
nutrienti, fornendo a tutte le colture agrarie l’energia necessaria dalle prime fasi di sviluppo. 

AGRIGES
FERTILIZZANTI 

SPECIALI
PER L’AGRICOLTURA 

BIOLOGICA E 
INTEGRATA

CONCIMI 
DI 
FONDO

Linea

CRYS (LINEA)
MYSTER (LINEA)
PETRO (LINEA)
PETROLIVO (LINEA)
PETRO SPECIALE CEREALI (LINEA)
PETRO SPECIALE KIWI (LINEA)
PETRO SPECIALE VITE (LINEA)
RYGER (LINEA)
RYOGUAN (LINEA)
RYOGUAN POLLINA ESSICCATA
RYOGUAN STALLATICO AMMENDANTE

136 137
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Riduce i fenomeni di invecchiamento fisiologico ed irrobustisce le piante, attivando il 
metabolismo grazie all’azione delle sostanze umiche in esso presenti
Garantisce una nutrizione equilibrata
Migliora sensibilmente le caratteristiche chimico-fisiche e biologiche del suolo

CRYS, arricchito in acidi umici e fulvici, riequilibra la fisiologia vegetale e dona alla pianta numerose sostanze dall’alto valore bio-
logico. CRYS migliora la fertilità del suolo aumentandone la naturale riserva in elementi nutritivi. Le sue sostanze umiche, infatti, 
interagiscono con le componenti inorganiche del suolo e riducono i fenomeni erosivi e la comparsa di croste superficiali. CRYS 
induce la formazione di fosfo-umati, composti in cui il fosforo risulta protetto dalle indesiderate reazioni di insolubilizzazione. Le 
sostanze umiche di CRYS possiedono capacità chelante nei confronti dei microelementi, aumentandone la disponibilità.

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

Il prodotto va interrato, evitando il contatto diretto con le piante concimate. Conservare in locale fresco, asciutto ed al riparo da 
eccessi di calore. Per utilizzare al meglio il prodotto consultare i piani di concimazione.

Pellet / polvere Kg 25 / Sacco 3,5 mm c.a. 5,0 - 6,0%

FORMULAZIONE CONFEZIONI UMIDITÀDIAMETRO PELLET

CRYS (LINEA)
LINEA
CONCIMI
DI FONDO

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Colture Arboree

Colture Orticole

Colture in Pieno Campo

Colture Ornamentali

DOSI E MODALITÀ

Noce, nocciolo, uva da vino, uva da tavola  
Mandorlo, melo, actinidia, ciliegio, arancio, limone, pero, pesco, olivo, susino  
Albicocco, mandarino

Pomodoro, melanzana
Peperone, cetriolo, verza, finocchio, insalata, carciofo, fragola, cocomero, melone, zucca, asparago, prezzemolo, porro
Radicchio, sedano, zucchino, basilico, carota, cavolo, cipolla, aglio
Indivia, spinacio, patata

Cece, fava, pisello, soia, erba medica, fagiolo, trifoglio, riso, avena, girasole, segale, orzo, barbabietola, bietola
Frumento duro, triticale, frumento tenero, lupino
Colza, loiessa, sorgo, tabacco, mais da granella, mais ceroso

Lisianthus, crisantemo, gerbera, colture tropicali, fogliame ornamentale reciso, colture da fiore reciso
Violacciocca, bocca di leone, garofano, rosa, calla, aralia, gladiolo, narciso, tulipano, ranuncolo, fresia
Colture da verde ornamentale 
Colture da fiore in vaso

6-8
8-10
9-11

10-11
8-10
6-8
7-9

4-6
3-4
5-7

8-10
7-8
3-10 g/vaso (diam 20 cm)
3-5 g/vaso (diam 20 cm)

Applicazione
al terreno

NOTE TECNICHE

Pellet / polvere Kg 25 / Sacco 3,5 mm c.a. 5,0 - 6,0%

FORMULAZIONE CONFEZIONI UMIDITÀDIAMETRO PELLET

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Colture Arboree

Colture Orticole

Colture in Pieno Campo

Colture Ornamentali

DOSI E MODALITÀ

Noce, nocciolo, uva da vino, uva da tavola  
Mandorlo, melo, actinidia, ciliegio, arancio, limone, pero, pesco, olivo, susino  
Albicocco, mandarino

Pomodoro, melanzana
Peperone, cetriolo, verza, finocchio, insalata, carciofo, fragola, cocomero, melone, zucca, asparago, prezzemolo, porro
Radicchio, sedano, zucchino, basilico, carota, cavolo, cipolla, aglio
Indivia, spinacio, patata

Cece, fava, pisello, soia, erba medica, fagiolo, trifoglio, riso, avena, girasole, segale, orzo, barbabietola, bietola
Frumento duro, triticale, frumento tenero, lupino
Colza, loiessa, sorgo, tabacco, mais da granella, mais ceroso

Lisianthus, crisantemo, gerbera, colture tropicali, fogliame ornamentale reciso, colture da fiore reciso
Violacciocca, bocca di leone, garofano, rosa, calla, aralia, gladiolo, narciso, tulipano, ranuncolo, fresia
Colture da verde ornamentale 
Colture da fiore in vaso

6-8
8-10
9-11

10-11
8-10
6-8
7-9

4-6
3-4
5-7

8-10
7-8
3-10 g/vaso (diam 20 cm)
3-5 g/vaso (diam 20 cm)

Effetto starter e rapida crescita sin dai primi stadi di sviluppo
Azione a pronto effetto e prolungato nel tempo
Riattiva suoli stanchi e calcarei

MYSTER assicura un effetto “starter” e favorisce il rapido sviluppo della piantina nelle prime fasi di crescita. In MYSTER sono 
presenti diverse forme di azoto organico, che garantiscono il rilascio graduale dei nutrienti. Gli amminoacidi e le altre componenti 
organiche di MYSTER inducono una pronta rizogenesi, un ottimale sviluppo di germogli e produzioni dagli elevati standard quali-
quantitativi, migliorando al contempo la “partenza” delle piante in particolare nei terreni “stanchi” e calcarei. 

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

Il prodotto va interrato, evitando il contatto diretto con le piante concimate. Conservare in locale fresco, asciutto ed al riparo da 
eccessi di calore. Per utilizzare al meglio il prodotto consultare i piani di concimazione.

MYSTER (LINEA)

NOTE TECNICHE

LINEA
CONCIMI
DI FONDO

Applicazione
al terreno

Alcuni titoli 
in Agricoltura 
Biologica

Alcuni titoli 
in Agricoltura 
Biologica
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Nutre gradualmente a partire dall’emergenza/ripresa vegetativa fino alla raccolta
Fitostimola il metabolismo vegetale
Induce naturalmente l’instaurarsi di meccanismi di resistenza endogena alle avversità
Aumenta sensibilmente la fertilità del suolo

PETRO è l’unico concime di fondo che: 1) nutre gradualmente la coltura; 2) attiva energicamente il metabolismo vegetale; 3) am-
menda il suolo. PETRO entra in sinergia con la pianta e libera i nutrienti lentamente, in ragione delle sue reali esigenze, predispo-
nendo a produzioni dalle eccellenti caratteristiche quali-quantitative. PETRO, grazie a RyZea, potenzia al massimo l’assorbimento 
radicale ed eleva la resistenza della pianta a situazioni di stress (trapianto, deficienze nutrizionali, sbalzi di temperatura, etc.). 
PETRO migliora le caratteristiche biologiche del suolo, aggrega le particelle e aumenta porosità e ritenzione idrica.

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

Il prodotto va interrato, evitando il contatto diretto con le piante concimate. Conservare in locale fresco, asciutto ed al riparo da 
eccessi di calore. Per utilizzare al meglio il prodotto consultare i piani di concimazione.

Pellet / polvere Kg 25 / Sacco

FORMULAZIONE CONFEZIONI

PETRO (LINEA)
LINEA
CONCIMI
DI FONDO

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Colture Arboree

Colture Orticole

Colture in Pieno Campo

Colture Ornamentali

DOSI E MODALITÀ

Noce, nocciolo, uva da vino, uva da tavola  
Mandorlo, melo, actinidia, ciliegio, arancio, limone, pero, pesco, olivo, susino  
Albicocco, mandarino

Pomodoro, melanzana
Peperone, cetriolo, verza, finocchio, insalata, carciofo, fragola, cocomero, melone, zucca, asparago, prezzemolo, porro
Radicchio, sedano, zucchino, basilico, carota, cavolo, cipolla, aglio
Indivia, spinacio, patata

Cece, fava, pisello, soia, erba medica, fagiolo, trifoglio, riso, avena, girasole, segale, orzo, barbabietola, bietola
Frumento duro, triticale, frumento tenero, lupino
Colza, loiessa, sorgo, tabacco, mais da granella, mais ceroso

Lisianthus, crisantemo, gerbera, colture tropicali, fogliame ornamentale reciso, colture da fiore reciso
Violacciocca, bocca di leone, garofano, rosa, calla, aralia, gladiolo, narciso, tulipano, ranuncolo, fresia
Colture da verde ornamentale 
Colture da fiore in vaso

6-8
8-10
9-11

10-11
8-10
6-8
7-9

4-6
3-4
5-7

8-10
7-8
3-10 g/vaso (diam 20 cm)
3-5 g/vaso (diam 20 cm)

Applicazione
al terreno

NOTE TECNICHE

Contiene RyZea 
brevetto della 
ricerca Agriges Pellet / polvere Kg 25 / Sacco 3,5 mm c.a. 5,0 - 6,0%

FORMULAZIONE CONFEZIONI UMIDITÀDIAMETRO PELLET

Applicazione al Terreno Dose q.li/ha Dose kg per piantaColture

DOSI E MODALITÀ

Olivo 8-10 2-6

Nutre in maniera graduale l’olivo a partire dalla ripresa vegetativa
Attiva il metabolismo vegetale, aumenta la pezzatura delle drupe e la loro resa in olio
Ammenda il suolo migliorandone le caratteristiche chimico-fisiche e biologiche

PETROLIVO è il concime di fondo studiato per soddisfare le esigenze specifiche dell’olivo e per ottimizzare la resa finale. Grazie a 
RyZea, PETROLIVO nutre gradualmente la coltura, aumenta la pezzatura delle drupe e le arricchisce in componenti organolettiche 
che ne elevano gusto, aroma e fragranza. PETROLIVO migliora le caratteristiche biologiche del suolo, ne aggrega le particelle 
aumentandone porosità e ritenzione idrica; attiva energicamente il metabolismo vegetale, potenzia l’assorbimento radicale ed 
eleva la resistenza endogena della pianta a situazioni di stress (trapianto, deficienze nutrizionali, sbalzi di temperatura, attacchi 
patogeni etc.).

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

Il prodotto va interrato, evitando il contatto diretto con le piante concimate. Conservare in locale fresco, asciutto ed al riparo da 
eccessi di calore. Per utilizzare al meglio il prodotto consultare il piano di concimazione olivo.

PETROLIVO (LINEA)

NOTE TECNICHE

LINEA
CONCIMI
DI FONDO

Applicazione
al terreno

Contiene RyZea 
brevetto della 
ricerca Agriges

Alcuni titoli 
in Agricoltura 
Biologica

Alcuni titoli 
in Agricoltura 
Biologica

3,5 mm c.a. 5,0 - 6,0%

UMIDITÀDIAMETRO PELLET
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Permette un’ottimale germinazione dei semi e partenza delle piantine
Riduce la costipazione dei suoli, ne aumenta la capacità di ritenzione idrica e prepara 
il letto di semina a ricevere la coltura e a sostenerla sin dalle prime fasi di sviluppo 
Conferisce resistenza all’allettamento e agli stress ambientali

PETRO SPECIALE CEREALI si caratterizza per un mix di pregiate materie prime che, impreziosite dalla tecnologia RyZea, creano le 
condizioni ideali per una perfetta germinazione dei semi ed un’equilibrata ma altrettanto decisa emergenza delle piantine. PETRO 
SPECIALE CEREALI conferisce alla pianta una maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche (es. allettamento) e agli stress 
ambientali (freddo, siccità) e, al contempo, determina eccellenti caratteristiche quali-quantitative della produzione finale (eleva le 
rese produttive e dona alla granella un maggior tenore in glutine, in proteine totali e in peso ettolitrico). 

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

Distribuire uniformemente e interrare il prodotto  prima della semina in maniera da preparare il suolo ad accogliere adeguatamente 
la coltura. Il terreno deve, preferibilmente essere mantenuto umido in attesa della semina. Conservare in locale fresco, asciutto ed al 
riparo da eccessi di calore. Per utilizzare al meglio il prodotto consultare il piano di concimazione per cerealicole.

Pellet / polvere Kg 25 / Sacco

FORMULAZIONE CONFEZIONI

PETRO SPECIALE CEREALI (LINEA)
LINEA
CONCIMI
DI FONDO

Applicazione al Terreno Dose q.li/haColture

DOSI E MODALITÀ

Riso, avena
Segale, orzo, farro
Frumento duro, triticale
Frumento tenero, grano saraceno
Sorgo, miglio e panico
Mais da granella, mais ceroso

4-6
4-6
3-4
3-4
5-7
5-7

Applicazione
al terreno

NOTE TECNICHE

Contiene RyZea 
brevetto della 
ricerca Agriges Pellet / polvere Kg 25 / Sacco

FORMULAZIONE CONFEZIONI

Applicazione al Terreno Dose q.li/haColture

DOSI E MODALITÀ

Actinidia 8-10

Attivato con RyZea Plus rimuove il calcio intrappolato nelle forme insolubili del suolo 
aumentando la quota biodisponibile per la pianta
Veicola il calcio fino alla pianta aumentandone sensibilmente l’assorbimento radicale 

PETRO SPECIALE KIWI cede gradualmente i nutrienti ed evita sbalzi nutrizionali causa di eccessivi e repentini sviluppi vegetativi. 
PETRO SPECIALE KIWI nutre la pianta in perfetta armonia con le sue esi genze; ciò permette alla pianta di lignificare ed irrobustire 
più rapidamente i tessuti e renderli così meno suscettibili a stress di varia natura (es. danni da grandine e gelo). PETRO SPECIALE 
KIWI, impreziosito da RyZea Plus, libera il calcio del suolo aumentandone la quota  biodisponibile e  rilascia riconosciute molecole 
organiche  in grado di “agganciarlo” e veicolarlo più facilmente ed efficacemente fino alla pianta. 

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

Distribuire uniformemente il prodotto e interrarlo evitando il contatto diretto con le piante concimate. Conservare in locale fresco, 
asciutto ed al riparo da eccessi di calore. Per utilizzare al meglio il prodotto consultare il piano di concimazione per actinidia.

PETRO SPECIALE KIWI (LINEA)

NOTE TECNICHE

LINEA
CONCIMI
DI FONDO

Applicazione
al terreno

Contiene RyZea Plus, 
brevetto della ricerca
Agriges

Alcuni titoli 
in Agricoltura 
Biologica

Alcuni titoli 
in Agricoltura 
Biologica

3,5 mm c.a. 5,0 - 6,0%

UMIDITÀDIAMETRO PELLET

3,5 mm c.a. 5,0 - 6,0%

UMIDITÀDIAMETRO PELLET
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Ottimizza l’assimilazione dei nutrienti  con riduzione di clorosi e fisiopatie
Rapida ripresa vegetativa che determina una crescita più uniforme e maggiore
intensità di colori
Ottimale rapporto micro/meso-elementi per produzioni di alto pregio

PETRO SPECIALE VITE è un concime di fondo studiato per soddisfare le esigenze nutrizionali della vite. PETRO SPECIALE VITE 
assicura, grazie alla sua sostanza organica umificata e alle pregiate molecole organiche, di cui è composto, (es. amminoacidi 
liberi, polisaccaridi, vitamine, enzimi, etc.) una nutrizione di fondo equilibrata durante tutto il ciclo produttivo. La presenza di 
matrici organiche nobili garantisce: la mobilizzazione degli elementi del suolo, riduzione di fenomeni di fisiopatie carenziali, 
preziosa azione di stimolo e ripopolamento della componente microbica del suolo. Ciò determina un considerevole beneficio per 
la produttività e la resistenza alle avversità.

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

Distribuire uniformemente e interrare il prodotto evitando il contatto diretto con le piante da concimare. Conservare in locale fresco, 
asciutto ed al riparo da eccessi di calore. Per utilizzare al meglio il prodotto consultare i piani di concimazione.

Pellet / polvere Kg 25 / Sacco

FORMULAZIONE CONFEZIONI

PETRO SPECIALE VITE (LINEA)
LINEA
CONCIMI
DI FONDO

Applicazione al Terreno Dose q.li/haColture

DOSI E MODALITÀ

Uva da tavola
Uva da vino

10-20
6-8

Applicazione
al terreno

NOTE TECNICHE

Contiene RyZea 
brevetto della 
ricerca Agriges

Intensifica l’assorbimento radicale
Aumenta la tolleranza della pianta a situazioni di stress come l’elevata salinità
Assicura una equilibrata crescita della coltura

Pregiate materie prime ricche in proteine rendono RYGER un concime di fondo dalle eccezionali proprietà. RYGER aumenta la 
fertilità del suolo dal momento che riattiva la flora microbica, induce una maggiore mineralizzazione della sostanza organica e 
aumenta la superficie di scambio per i processi biochimici. I macroelementi di RYGER sono resi disponibili alla pianta soprattutto 
durante la fase di intensa crescita: ciò ne migliora l’equilibrio vegeto-produttivo. L’azione rivitalizzante di RYGER aumenta la 
tolleranza della pianta ad eccessi di salinità e sodicità, derivante da pregresse ed eccessive concimazioni minerali.

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

Il prodotto va interrato, evitando il contatto diretto con le piante concimate. Conservare in locale fresco, asciutto ed al riparo da 
eccessi di calore. Per utilizzare al meglio il prodotto consultare i piani di concimazione.

Pellet / polvere Kg 25 / Sacco

FORMULAZIONE CONFEZIONI

RYGER (LINEA)
LINEA
CONCIMI
DI FONDO

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Colture Arboree

Colture Orticole

Colture in Pieno Campo

Colture Ornamentali

DOSI E MODALITÀ

Noce, nocciolo, uva da vino, uva da tavola  
Mandorlo, melo, actinidia, ciliegio, arancio, limone, pero, pesco, olivo, susino  
Albicocco, mandarino

Pomodoro, melanzana
Peperone, cetriolo, verza, finocchio, insalata, carciofo, fragola, cocomero, melone, zucca, asparago, prezzemolo, porro
Radicchio, sedano, zucchino, basilico, carota, cavolo, cipolla, aglio
Indivia, spinacio, patata

Cece, fava, pisello, soia, erba medica, fagiolo, trifoglio, riso, avena, girasole, segale, orzo, barbabietola, bietola
Frumento duro, triticale, frumento tenero, lupino
Colza, loiessa, sorgo, tabacco, mais da granella, mais ceroso

Lisianthus, crisantemo, gerbera, colture tropicali, fogliame ornamentale reciso, colture da fiore reciso
Violacciocca, bocca di leone, garofano, rosa, calla, aralia, gladiolo, narciso, tulipano, ranuncolo, fresia
Colture da verde ornamentale 
Colture da fiore in vaso

6-8
8-10
9-11

10-11
8-10
6-8
7-9

4-6
3-4
5-7

8-10
7-8
3-10 g/vaso (diam 20 cm)
3-5 g/vaso (diam 20 cm)

Applicazione
al terreno

NOTE TECNICHE

Alcuni titoli 
in Agricoltura 
Biologica

Alcuni titoli 
in Agricoltura 
Biologica

3,5 mm c.a. 5,0 - 6,0%

UMIDITÀDIAMETRO PELLET

3,5 mm c.a. 5,0 - 6,0%

UMIDITÀDIAMETRO PELLET
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RYOGUAN POLLINA ESSICCATA
LINEA
CONCIMI
DI FONDO

LINEA
CONCIMI
DI FONDO

Pellet / polvere Kg 25 / Sacco

FORMULAZIONE CONFEZIONI

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Colture Arboree

Colture Orticole

Colture in Pieno Campo

Colture Ornamentali

DOSI E MODALITÀ

Noce, nocciolo, uva da vino, uva da tavola  
Mandorlo, melo, actinidia, ciliegio, arancio, limone, pero, pesco, olivo, susino  
Albicocco, mandarino

Pomodoro, melanzana
Peperone, cetriolo, verza, finocchio, insalata, carciofo, fragola, cocomero, melone, zucca, asparago, prezzemolo, porro
Radicchio, sedano, zucchino, basilico, carota, cavolo, cipolla, aglio
Indivia, spinacio, patata

Cece, fava, pisello, soia, erba medica, fagiolo, trifoglio, riso, avena, girasole, segale, orzo, barbabietola, bietola
Frumento duro, triticale, frumento tenero, lupino
Colza, loiessa, sorgo, tabacco, mais da granella, mais ceroso

Lisianthus, crisantemo, gerbera, colture tropicali, fogliame ornamentale reciso, colture da fiore reciso
Violacciocca, bocca di leone, garofano, rosa, calla, aralia, gladiolo, narciso, tulipano, ranuncolo, fresia
Colture da verde ornamentale 
Colture da fiore in vaso

6-8
8-10
9-11

10-11
8-10
6-8
7-9

4-6
3-4
5-7

8-10
7-8
3-10 g/vaso (diam 20 cm)
3-5 g/vaso (diam 20 cm)

Stabilizza la struttura del suolo
Promuove lo sviluppo della microfauna e microflora utile
Massimizza il ciclo produttivo delle colture

RYOGUAN è un concime di fondo speciale perché costituito da matrici organiche frutto di un intenso e prolungato processo di 
stabilizzazione, che ne esalta le proprietà ammendanti. RYOGUAN produce effetti evidenti sui suoli inariditi ed esausti, poiché 
induce lo sviluppo di un efficiente microflora e microfauna tellurica e ottimizza il ciclo produttivo delle colture. I nutrienti rilasciati 
da RYOGUAN sostengono produzioni di pregio e allo stesso tempo rispettano l’ambiente. L’utilizzo ripetuto di RYOGUAN migliora 
l’ assorbimento radicale e riduce le perdite dei nutrienti per immobilizzazione, retrogradazione e volatilizzazione.

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

Il prodotto va interrato, evitando il contatto diretto con le piante concimate. Conservare in locale fresco, asciutto ed al riparo da 
eccessi di calore. Per utilizzare al meglio il prodotto consultare i piani di concimazione.

RYOGUAN (LINEA)

NOTE TECNICHE

Applicazione
al terreno

Ottimizza il turn-over dei nutrienti aumentandone la disponibilità per le colture
Permette la rapida moltiplicazione della microflora utile del suolo

RYOGUAN POLLINA ESSICCATA è un formulato che in una sola applicazione nutre la pianta e migliora sensibilmente la struttura 
e la fertilità del suolo. RYOGUAN POLLINA ESSICCATA frutto della miscelazione di matrici organiche accuratamente selezionate 
ed ottenute da lunghi processi di umificazione (miscela di letami avicoli) ha una composizione ricca in acidi umici e fulvici. RYO-
GUAN POLLINA ESSICCATA sblocca numerosi elementi come il ferro da forme insolubili, evitando fisiopatie da carenza e riduce al 
contempo i deleteri fenomeni di stanchezza dei suoli spesso imputabili ad eccessive concimazioni minerali. 

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale*

Anidride Solforica (SO3)**

Anidride Fosforica (P2O5)*

Ossido di Magnesio (MgO)**

Azoto (N) organico*

Ossido di Calcio (CaO)**

Ossido di Potassio (K2O)**

Carbonio (C) organico*

Sostanza organica*

Boro (B)** 

Microrganismi**

Zinco (Zn)**

E.Coli**

Salmonella ** 

Manganese (Mn)** 

Molibdeno (Mo)**

Cobalto (Co)** 

Carica batterica totale**

2-4% 

2-3%

3-4% 

1%

2-4% 

4-5%

2-3%

30-32% 

60-64%

15-25 mg/kg 

105-115 mg/kg

assente

assente

180-220 mg/kg

62-68 mg/kg 

3-8 mg/kg

4x107 (UFC/g) 

*valori medi a carattere indicativo. Il dato riportato in etichetta è conforme alla normativa vigente e, per ragioni cautelative, può corrispondere al valore più basso dell’intervallo indicato nella presente 

pubblicazione. 

** dati non riportati in etichetta

Alcuni titoli 
in Agricoltura 
Biologica

3,5 mm c.a. 5,0 - 6,0%

UMIDITÀDIAMETRO PELLET
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RYOGUAN POLLINA ESSICCATA
LINEA
CONCIMI
DI FONDO

Pellet / polvere Kg 25 / Sacco

FORMULAZIONE CONFEZIONI

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Colture Arboree

Colture Ortive

Colture in Pieno Campo

Colture Ornamentali

DOSI E MODALITÀ

Noce, nocciolo
Mandorlo, melo, actinidia, ciliegio, arancio, limone
Pero, pesco, olivo, susino, albicocco, mandarino, uva da vino e uva da tavola

Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, verza, finocchio, insalata
Radicchio, sedano, zucchino, basilico, carota, carciofo, fragola, cavolo, cipolla, aglio
Indivia, spinacio, patata, cocomero, melone, zucca, asparago, prezzemolo, porro

Cece, fava, pisello, soia, erba medica, fagiolo, trifoglio, riso, avena, girasole
Segale, orzo, frumento duro, triticale, frumento tenero, lupino, barbabietola, bietola
Colza, loiessa, sorgo, tabacco, mais da granella, mais ceroso

Lisianthus, crisantemo, gerbera, colture tropicali, fogliame ornamentale reciso, colture da fiore reciso
Violacciocca, bocca di leone, garofano, rosa, calla, aralia, narciso, tulipano, ranuncolo
Fresia, gladiolo
Colture da verde ornamentale
Colture da fiore in vaso

10-12
15-25
15-25

15-20
10-12
15-20

15-20
10-15
15-20

10-15
10-15
10-15
3-10 g /Vaso (diam. 20 cm) 
3- 5 g /Vaso (diam. 20 cm)

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

Il prodotto va interrato, evitando il contatto diretto con le piante concimate. Conservare in locale fresco, asciutto ed al riparo da 
eccessi di calore. Per utilizzare al meglio il prodotto consultare i piani di concimazione.

NOTE TECNICHE

Applicazione
al terreno

Svolge un’importante azione ammendante
Promuove un’ottimale strutturazione dei suoli
Rimuove nutrienti intrappolati in forme insolubili

RYOGUAN STALLATICO AMMENDANTE migliora il drenaggio del suolo, riduce la stanchezza dello stesso aumentandone la CSC. 
Le matrici organiche (miscela di letami) sono altamente umificate e presentano un ottimale rapporto C/N. RYOGUAN STALLATICO 
AMMENDANTE nasce da materie prime ottenute da impianti tecnologicamente avanzati e naturalmente ricche in  solfato di 
calcio. RYOGUAN STALLATICO AMMENDANTE è in grado di: 1-sbloccare i nutrienti del suolo aumentandone la disponibilità; 
2-nutrire efficacemente la pianta, favorendo l’attività della componente microbica del suolo.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico*

Rapporto C/N* 

Ossido di Potassio (K2O)**

Ossido di Magnesio (MgO)**

Anidride Fosforica (P2O5)*

Ossido di Calcio (CaO)**

Anidride Solforica (SO3)**

Carbonio (C) organico*

Sostanza organica umificata**

Boro (B)** 

Microrganismi**

Zinco (Zn)**

E.Coli**

Salmonella ** 

Manganese (Mn)** 

Molibdeno (Mo)**

Cobalto (Co)** 

Carica batterica totale**

2,5-3,0% 

8,5-10,5

2-3% 

1%

2,5-3,5%

13%

15%

26% 

45-52%

20-40 mg/kg 

125-145 mg/kg

assente

assente

150-200 mg/kg

70-80 mg/kg 

4-12 mg/kg

6x107 (UFC/g) 

*valori medi a carattere indicativo. Il dato riportato in etichetta è conforme alla normativa vigente e, per ragioni cautelative, può corrispondere al valore più basso dell’intervallo indicato nella presente 

pubblicazione. 

** dati non riportati in etichetta

RYOGUAN STALLATICO AMMENDANTE
LINEA
CONCIMI
DI FONDO

Alcuni titoli 
in Agricoltura 
Biologica

3,5 mm c.a. 5,0 - 6,0%

UMIDITÀDIAMETRO PELLET
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RYOGUAN STALLATICO AMMENDANTE
LINEA
CONCIMI
DI FONDO

Pellet / polvere Kg 25 / Sacco

FORMULAZIONE CONFEZIONI

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

AVVERTENZE

Il prodotto va interrato, evitando il contatto diretto con le piante concimate. Conservare in locale fresco, asciutto ed al riparo da 
eccessi di calore. Per utilizzare al meglio il prodotto consultare i piani di concimazione.

NOTE TECNICHE

Applicazione
al terreno

Alcuni titoli 
in Agricoltura 
Biologica

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Applicazione al Terreno

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Dose q.li/ha

Colture Arboree

Colture Ortive

Colture in Pieno Campo

Colture Ornamentali

DOSI E MODALITÀ

Noce, nocciolo
Mandorlo, melo, actinidia, ciliegio, arancio, limone
Pero, pesco, olivo, susino, albicocco, mandarino, uva da vino e uva da tavola

Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, verza, finocchio, insalata
Radicchio, sedano, zucchino, basilico, carota, carciofo, fragola, cavolo, cipolla, aglio
Indivia, spinacio, patata, cocomero, melone, zucca, asparago, prezzemolo, porro

Cece, fava, pisello, soia, erba medica, fagiolo, trifoglio, riso, avena, girasole
Segale, orzo, frumento duro, triticale, frumento tenero, lupino, barbabietola, bietola
Colza, loiessa, sorgo, tabacco, mais da granella, mais ceroso

Lisianthus, crisantemo, gerbera, colture tropicali, fogliame ornamentale reciso, colture da fiore reciso
Violacciocca, bocca di leone, garofano, rosa, calla, aralia, narciso, tulipano, ranuncolo
Fresia, gladiolo
Colture da verde ornamentale
Colture da fiore in vaso

10-12
15-25
15-25

15-20
10-12
15-20

15-20
10-15
15-20

10-15
10-15
10-15
3-10 g /Vaso (diam. 20 cm) 
3- 5 g /Vaso (diam. 20 cm)

3,5 mm c.a. 18,0%

UMIDITÀDIAMETRO PELLET
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