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BIOLTEK è una società italiana che opera nel campo delle biotecnologie per l’agricoltura. Realizza soluzioni innovative 
che ottimizzano la selezione naturale e accrescono il rendimento delle colture, la resistenza alle malattie e agli stress 
provocati da condizioni climatiche avverse. 

I formulati BIOLTEK migliorano i tratti morfologici e fisiologici delle piante, aumentando così i rendimenti delle colture, 
rinforzano le autodifese verso gli stress abiotici ed i patogeni e migliorano la fertilità del terreno.

Un team internazionale di esperti si occupa costantemente di ricerca e sviluppo, impegnato nella produzione di prodotti 
biologici che possono migliorare la crescita, la difesa e l’apporto nutrizionale, realizzando soluzioni ecosostenibili e 
profittevoli per gli agricoltori. I prodotti contrassegnati con il nostro marchio di garanzia BIO sono certificati e consentiti 
in agricoltura biologica.
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La ricerca BIOLTEK ha evidenziato l’importante interazione di microrganismi e batteri nel ciclo di vita delle piante. 
Questo ha permesso la realizzazione di prodotti a base microbica mediante la combinazione di molteplici ceppi presenti 
in natura. Questi consorzi, rappresentano il mix ideale per lo sviluppo delle colture in quanto ottimizzano l’assunzione dei 
concimi di apporto, migliorano la fertilità del suolo sbloccando gli elementi nutritivi , attuano una efficace azione di azoto 
fissazione ,solubilizzano i fosfati, ottimizzano lo sviluppo radicale, fioritura e allegagione, potenziano le difese e inducono 
la resistenza verso stress abiotici e malattie.

La nostra ricerca è incentrata sullo sviluppo delle seguenti soluzioni: induzione alla resistenza verso stress biotici ed 
abiotici, massimizzazione della produzione, efficienza dell’uso dei nutrienti, protezione con biofungicidi naturali ed 
ecologici. Aiutiamo gli agricoltori a colmare il divario che esiste tra il potenziale e il rendimento reale attraverso lo sviluppo 
di biostimolanti e fertilizzanti di nuova generazione più intelligenti, più efficienti e bioattivi. Utilizzando gli strumenti e le 
strategie molecolari più recenti, incluso il sequenziamento del DNA, controlliamo l’interazione vegetativa-biostimolante 
in condizioni di crescita normali e avverse per fornire prestazioni di nuova generazione.
La tecnologia BIOLTEK è simile a un software biologico che aggiorna le risposte naturali di una pianta a specifiche sfide di 
aumento della produttività, sbalzi climatici e fitopatie.

La nostra ambizione è quella di spingere i limiti dell’innovazione agricola con soluzioni sostenibili che aumentano la 
produttività delle colture al di là di quanto gli input tradizionali permettano.

Il progetto BIONATit ha ottenuto un 
finanziamento al PORFESR 2014/2020 
Friuli Venezia Giulia.

Il Progetto BIONATeu è stato insignito 
del sigillo di eccellenza nel programma 
Horizon 2020 Phase 2 della comunità.

Bioltek entra nel mercato della 
distribuzione di prodotti agricoli della 
repubblica Popolare Cinese e Vietnam. 

2018 2018 2019
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ASCON
AMINOX
ZOLFLOW
CAOLIFLOW  
FOSFIX

PROPOLIS BIOSIFORGA 
MICRON 
PRIMAX 
BORAG
KELFER

MG TRACE
CALEXFLOW
KINETIC K18                                    
RELOW-N
NPK 63-67-70    

CERERA 
HORUS 
POMONA 
VARUNA 

NUTRIZIONE

ELENCO DEI PRODOTTI

BIOSTIMOLAZIONE INDUZIONE 
DI RESISTENZA

PROTEZIONE

SIFORGA 4-3-8 
SIFORGA 10-1-3
MICRON BIO 4-3-8 
PRIMAX 12-5-15      
BORAG
KELFER
KELFER
MG TRACE
MG TRACE
CALEXFLOW
CALEXFLOW
KINETIC K18                                    
KINETIC K18                                    
KINETIC K18
RELOW-N
NPK63 
NPK63
NPK67 
NPK67
NPK70
NPK70                    

bio
bio
bio
convenzionale
bio
bio
bio
bio
bio
bio
bio
bio
bio
bio
convenzionale
convenzionale
convenzionale
convenzionale
convenzionale
convenzionale
convenzionale

granuli 2-5 mm
granuli 2-5 mm
granuli 1-3 mm
granuli 4-5 mm
liquido
liquido
liquido
liquido
liquido
liquido
liquido
liquido
liquido
liquido
liquido
polvere idrosol.
polvere idrosol.
polvere idrosol.
polvere idrosol.
polvere idrosol.
polvere idrosol.

sacco 25 kg
sacco 25 kg
sacco 25 kg
sacco 25 kg
tanica 5 lt 
bottiglia 1 lt
tanica 5 lt 
bottiglia 1 lt
tanica 20 lt  
tanica 10 lt  
tanica 20 lt  
bottiglia 1 lt
tanica 5 lt  
tanica 20 lt 
tanica 20 lt 
sacco 1,5 kg
sacco 5 kg
sacco 1,5 kg
sacco 5 kg
sacco 1,5 kg
sacco 5 kg

25
25
25
25
1,36
1,34
1,34
1,325
1,325
1,315
1,315
1,25
1,25
1,25
1,25
1,5
5
1,5
5
1,5
5

1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08
1,08

1,15
1,27
1,27
1,4
1,4
1,4
1,37
1,37
1,37
1,38
1,385
1,385

N organico 4% P2O5 3% K2O 8%+ MgO 1%            
N organico 10% P2O5 1% K2O 3%+ MgO 1%
N organico 4% P2O5 3% K2O 8%+ MgO 1% contiene naturalmente microrganismi                                             
N 12%  N organico 1,2% C org. 7,5% P2O5 5% K2O 15% + MgO 4%
B solubile in acqua 11% boroetanolammina
Fe chelato EDTA in soluzione acquosa 6%
Fe chelato EDTA in soluzione acquosa 6%
MgO 5% SO3 10% Bo 0,5% Fe 2% Cu 0,5% Mn 0,5% Zn 0,5%
MgO 5% SO3 10% Bo 0,5% Fe 2% Cu 0,5% Mn 0,5% Zn 0,5%
CaO 14,4%
CaO 14,4%
N org. 3,4% C org. 12% K2O 5%+Bo 0,1%+Fe 0,1%+Fe EDTA 0,1%+Mn 0,1%+Mn EDTA 0,1%
N org. 3,4% C org. 12% K2O 5%+Bo 0,1%+Fe 0,1%+Fe EDTA 0,1%+Mn 0,1%+Mn EDTA 0,1%
N org. 3,4% C org. 12% K2O 5%+Bo 0,1%+Fe 0,1%+Fe EDTA 0,1%+Mn 0,1%+Mn EDTA 0,1%
N Totale 28% N Ureico 11,5% N da urea formaldeide 16,5%
N 22% P2O5 15% K2O 13% + MgO 2%+B+Fe+Mn+Cu+Mo+Zn
N 22% P2O5 15% K2O 13% + MgO 2%+B+Fe+Mn+Cu+Mo+Zn
N 10% P2O5 22% K2O 22%+ MgO 2%+B+Fe+Mn
N 10% P2O5 22% K2O 22%+ MgO 2%+B+Fe+Mn
N 12% P2O5 12% K2O 27%+ MgO 2%+B+Fe+Mn+Cu+Mo+Zn
N 12% P2O5 12% K2O 27%+ MgO 2%+B+Fe+Mn+Cu+Mo+Zn

PRODOTTO

PRODOTTO

PRODOTTO

PRODOTTO

TIPO

TIPO

TIPO

TIPO

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

ASPETTO

ASPETTO

ASPETTO

ASPETTO

CONFEZ.

CONFEZ.

CONFEZ.

CONFEZ.

kg/lt

kg/lt

kg/lt

kg/lt

CERERA cerealicoltura 

CERERA cerealicoltura 

HORUS viticoltura 
HORUS viticoltura 
POMONA frutticoltura

POMONA frutticoltura

VARUNA orticoltura

VARUNA orticoltura

bio
bio
bio
bio
bio
bio
bio
bio

liquido
liquido
liquido
liquido
liquido
liquido
liquido
liquido

bottiglia 1 lt
tanica 5 lt
bottiglia 1 lt
tanica 5 lt
bottiglia 1 lt
tanica 5 lt
bottiglia 1 lt
tanica 5 lt

Prodotto ad azione specifica batteri della rizosfera, micorrize, tricoderma
Prodotto ad azione specifica batteri della rizosfera, micorrize, tricoderma
Prodotto ad azione specifica batteri della rizosfera, micorrize, tricoderma
Prodotto ad azione specifica batteri della rizosfera, micorrize, tricoderma
Prodotto ad azione specifica batteri della rizosfera, micorrize, tricoderma
Prodotto ad azione specifica batteri della rizosfera, micorrize, tricoderma
Prodotto ad azione specifica batteri della rizosfera, micorrize, tricoderma
Prodotto ad azione specifica batteri della rizosfera, micorrize, tricoderma

ASCON
AMINOX
AMINOX
ZOLFLOW 20-10  
ZOLFLOW 20-10                 
ZOLFLOW 20-10
CAOLIFLOW  
CAOLIFLOW
CAOLIFLOW
FOSFIX 30-20  
FOSFIX 30-20
FOSFIX 30-20

bio
bio
bio
bio
bio
bio
bio
bio
bio
convenzionale
convenzionale
convenzionale

liquido
liquido
liquido
liquido
liquido
liquido
liquido
liquido
liquido
liquido
liquido
liquido

tanica 5 lt
tanica 5 lt
tanica 20 lt
flacone 1 lt
tanica 5 lt 
tanica 10 lt
tanica 5 lt 
tanica 10 lt
tanica 20 lt 
tanica 5 lt 
tanica 10 lt 
tanica 20 lt 

Crema di alghe marine Aschopyllum Nnodosum C organico 8% Mannitolo 2%
N org. 7,4% C org. 28% Aminoacidi 40-55% Aminoacidi Liberi 6-10%
N org. 7,4% C org. 28% Aminoacidi 40-55% Aminoacidi Liberi 6-10%
S 20% Cu 10% Mn 0,5%
S 20% Cu 10% Mn 0,5%
S 20% Cu 10% Mn 0,5%
Caolino 50% soluzione flowable
Caolino 50% soluzione flowable
Caolino 50% soluzione flowable
P30% K20% Fosfito di Potassio 
P30% K20% Fosfito di Potassio
P30% K20% Fosfito di Potassio

PROPOLIS

NUTRIZIONE

BIOSTIMOLAZIONE

INDUZIONE DI RESISTENZA

PROTEZIONE

bio Propoli p/p 4%  - Galangine 25 gr./lt. liquido bottiglia 1 lt 1,06
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SIFORGABIO
CARATTERISTICHE
AGRIBIO SIFORGA sono concimi organici in forma granulare prodotti da materie prime di qualità come, pollina essiccata 
proveniente da allevamenti non industriali, borlanda e melasso di barbabietola.
SIFORGA ha un alto contenuto di sostanza organica che è essenziale per l‘aumento della fertilità e per il miglioramento
della capacità di trattenere l’umidità del suolo. Stimola l’attività microbica e migliora la struttura del terreno, libera 
gradualmente le sue sostanze nutritive durante la stagione, ciò impedisce il fenomeno di lisciviazione dell’azoto. 
Le tecniche di produzione avanzate garantiscono un’alta e costante qualità, e grazie alla stabilità ed a un elevato 
contenuto di sostanza secca, la struttura dei granuli si mantiene senza effetto polvere o scarto. SIFORGA apporta una 
nutrizione completa e bilanciata per ogni tipo di coltura in serra (sia in suolo che fuori suolo) ed in pieno campo. SIFORGA 
apporta un mirato bilanciamento ed una concentrazione degli elementi nutritivi per ciascuna fase fenologica, ed è di 
facile utilizzo grazie alla sua forma granulare di sicura efficacia. SIFORGA è completamente solubile anche con acque 
ricche di carbonati. SIFORGA è prodotto in due versioni; la prima ad alto titolo di azoto in granuli 1-3 mm, la seconda con 
NPK bilanciati in granuli da 2-5 mm.

AVVERTENZE
Grazie alla sua composizione in granuli SIFORGA può  
essere facilmente distribuito mediante spandiconcime 
o sulla fila, granuli 1-3/2-5 mm

COMPOSIZIONE 
Concimi organici NP pH 5,5

SIFORGA 4-3-8
Azoto (N) organico     4%
Anidride fosforica (P2O5) totale  3%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 8%
Ossido di calcio (CaO) totale   9%
Magnesio (MgO)     1%
Zolfo     2,3%

SIFORGA 10-1-3
Azoto (N) organico     10%
Anidride fosforica (P2O5) totale  1% 
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 3%
Ossido di calcio (CaO) totale   2%
Magnesio (MgO)    1%
Zolfo     1,5% 
Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi
organici NP+N “consentiti in agricoltura biologica”

FERTILIZZANTE ORGANICO  BIOLOGICO NPK MICROGRANULARE
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SIFORGA 4-3-8 Mineralizzazione dell’azoto

DOSAGGIO

Sacco kg 25

COLTURA SIFORGA 4-3-8 q.li/ha SIFORGA 10-1-3 q.li/ha

Cereali, riso. orzo, frumento
Orticole in serra
Vite, fragole, orticole in campo
Frutteto
Tuberi, patata
Leguminose, soia, pisello
Mais, girasole

15-25
15-25
7,5-20
10-25
15-25
7,5-10
15-25

10-15
8-15
5-15

7,5-15
10-15
5-10

10-15
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MICRONBIO
FERTILIZZANTE ORGANICO  BIOLOGICO NPK MICROGRANULARE

CARATTERISTICHE
MICRON è un concime organico in forma micro granulare, eccellente per le sue qualità induce la pronta germinazione e la 
fertilizzazione di precisione di varie colture. Contiene naturalmente dei microrganismi che aumentano la decomposizione 
della materia organica, la fissazione dell’azoto atmosferico, la solubilizzazione dei fosfati, il miglioramento della 
resistenza allo stress, l’aumento dell’assorbimento dei nutrienti ed incoraggia la crescita delle radici. Aumenta la vitalità 
delle piante e migliora la fertilità del suolo che è un “must” per piante forti e sane. MICRON aumenta la vita microbica 
della rizosfera. 
La quantità di materiale organico inserito attorno al seme, migliora la vita batterica e migliora l’assorbimento di tutti i 
nutrienti da parte del sistema radicale. Gli acidi umici migliorano la capacità di scambio cationico, riducono i problemi di 
salinizzazione, costruiscono chelati (complessi stabili) con micronutrienti, regolano il valore pH del suolo e supportano la 
formazione di colloidi e quindi la prevenzione dell’erosione del suolo, stimolano gli enzimi delle piante. MICRON contiene 
macro e micro elementi (come Fe, Mn, B, Mo) pH neutro e basso contenuto di cloro, inoltre l’alto contenuto di sostanza 
organica migliora la struttura del terreno. MICRON mantiene la fertilità del suolo aumentando la ritenzione idrica. 
Le materie prime utilizzate sono naturali, derivate da sottoprodotti di origine vegetale e di origine animale. MICRON non 
contiene agenti patogeni e semi e OMG. 
Le sostanze nutritive vengono rilasciate a seconda della temperatura e dell’umidità del suolo e dell’azione dei 
microrganismi, creando così un ambiente eccellente per un pronto ed efficace germogliamento efficace, a contatto 
con il suolo umido o l’acqua i granuli si dissolvono facilmente e rilasciano i loro nutrienti attraverso la decomposizione 
microbica, che evita la lisciviazione dei nutrienti. Il concime MICRON non è polveroso, riduce lo scarto e la logistica, 
massimizza l’effetto della fertilizzazione e riduce al minimo i costi.

AVVERTENZE
Il concime MICRON consentito in agricoltura biologica 
deve essere distribuito mediante micro granulatore 
o stratificato nella tramoggia, localizzato durante la 
semina, contiene microelementi, ferro, boro, manganese, 
molibdeno. Granuli 1-2 mm

COMPOSIZIONE
Concimi organici NP pH 5,5

MICRON 4-3-8
Azoto (N) organico    4%
Anidride fosforica (P2O5) totale  3%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 8%
Ossido di calcio (CaO) totale   9%
Magnesio (MgO)    1%
Zolfo     2,3%
Calcio (CaO)    6,5%
Sostanza organica    60%
Sostanza secca    90%
Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi 
organici NP+N “consentiti in agricoltura biologica”

DOSAGGIO

Sacco kg 25

COLTURA kg/ha
Cereali, riso. orzo, frumento
Orticole, pomodoro
Fragole, piccoli frutti
Tuberi, patata
Leguminose, soia, pisello
Mais, girasole

50-60
35-50
40-50
35-40
45-55
50-60

EFFETTO

STARTER
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CONCIME NPK GRANULARE ORGANO MINERALE  
PRIMAX

APPLICAZIONE
Forma granulare di PRIMAX permette una pratica 
applicazione mediante spandiconcime. Miscela granulare 
da 2 a 5 mm

DOSAGGIO

CARATTERISTICHE
Il fertilizzante organo minerale ed ecologico PRIMAX è realizzato con materie prime di alta qualità accuratamente 
selezionate. Contiene sostanze nutritive biologiche (primarie, secondarie ed oligoelementi) e materia organica. 
Una fornitura combinata di sostanze organiche e sostanze minerali garantisce un aumento dei rendimenti, una migliore 
qualità delle colture e la manutenzione della fertilità del suolo. PRIMAX Stimola l’attività del suolo e migliora la struttura, 
libera gradualmente le sostanze nutritive durante il ciclo vegetativo delle culture diminuendo il fenomeno di lisciviazione 
dell’azoto. Le tecniche di produzione avanzate garantiscono una alta e costante qualità e grazie alla stabilità e al 
contenuto di materia secca elevata, i granuli si mantengono in maniera ottimale. PRIMAX è privo di agenti patogeni 
e di semi infestanti. Ha un pH neutro, contiene esigui valori di cloro. Contiene una quantità di materia organica stabile 
per la conservazione del contenuto di humus del suolo. Migliora la struttura del suolo stimolando l’attività biologica e 
lo sviluppo della radice aumentando l’assorbimento dei nutrienti. Stimola gli enzimi vegetali e promuove la formazione 
di colloidi (prevenzione dell’erosione del suolo). Aumenta la capacità di trattenimento dell’acqua del suolo (effetto 
spugna) e migliora CEC (capacità di Exchange Cation). Promuove la formazione di chelato con micronutrienti. Il dosaggio 
del fertilizzante dipende dalla coltura, dal tipo di terreno e dal suo contenuto di sostanze nutritive e organiche e dalle 
condizioni climatiche.

COMPOSIZIONE
PRIMAX 12-5-15+4MgO 
Sostanza secca    90,0%
Sostanza organica    15,0%
Azoto (N) (totale)    12,0%
Azoto(N) organico      1,2%
Azoto(N) ammoniacale     5,9%
Azoto(N) nitrico      4,7%
Anidride fosforica (P²O5)     5,0%
Fosfato solubile in acqua     1,8%
Anidride solforica SO3   15,0%
Ossido di Potassio (K²O)   15,0%
Ossido di Magnesio (MgO)     4,0%
Corbonio organico      7,5%

Sacco kg 25

COLTURA q.li/ha

Vite
Cereali, riso, orzo, frumento
Orticole, pomodoro
Fragole, piccoli frutti
Tuberi, patata
Mais, girasole

5-10
5-15
5-12
5-10

10-15
8-15
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DOSAGGIO

CARATTERISTICHE
AGRIBIO BORAG migliora la fertilità del fiore aumentando la vitalità del polline. Questo si traduce in una maggiore 
fecondazione che dà luogo ad una produzione di frutti superiore.
In particolare è coinvolto in particolari attività enzimatiche quali la sintesi di proteine e lipidi, la divisione cellulare e la 
translocazione degli zuccheri. 
Questo efficientamento non è limitato al solo punto di vista biologico ma si estende anche al punto di vista strutturale: 
il boro determina una maggiore lignificazione dei tessuti che determina un irrobustimento del fusto tale da rendere la 
pianta più resistente agli stress meccanici ed ambientali (forte vento, gelate, stagione secca etc..)
Per garantire raccolti abbondanti è necessario un apporto di boro attraverso la concimazione fogliare.
Grazie a queste caratteristiche il prodotto permette di prevenire e curare le fisiopatie dovute alla carenza di boro quali 
la suberosi delle mele, il cuore cavo della bietola, l’acinellatura della vite, la fragilità dello stelo del sedano, la scarsa 
allegagione, la crescita stentata nel tabacco, la litiasi del pero.
Presenta una elevata penetrazione fogliare, una elevata mobilità verso i tessuti in formazione grazie alla sua elevata 
persistenza ed adesione sulle foglie.

BORAG

COMPOSIZIONE
Boro etanolammina
Boro (B) solubile in acqua  11%
Densità    1,38 kg/lt ca.

Soluzione 
liquida

Applicazione
fogliare

Confezione lt 5

CONCIME CE

COLTURE INTENSIVE APPLICAZIONE FOGLIARE

Mais
Cereali 
Colza
Barbabietola 
Patate
Pomacee

3-4 lt /ha a partire da  4 foglie
2 lt/ ha fino a fine tallitura
2-3 lt /ha da 6 foglie poi fino all’inizio della fioritura 2-3 lt/ha
2 volte 3 lt /ha dopo le 6 foglie
2 volte 1 lt /ha 
2 - 3 volte 1 lt/ha a partire dal bottone rosso fino a partire dalla fioritura  

In tutte le colture utilizzare BORAG: 1-3 lt/ha con concimazione fogliare in 200-400 lt d’acqua o 4-8 lt/ha con 
concimazione al suolo.

In presenza di sintomi di carenza di boro si consiglia, fin 
dalle prime fasi, di intervenire come segue:
Colture frutticole
Ortaggi
Colture erbacee
Vivai frutticoli e ornamentali
Floricole ed ornamentali

800-1000 ml/ha
500-700 ml/ha
700-800 ml/ha
500-700 ml/ha
60-80 ml/hl

800-1000 ml/ha

800-1000 ml/ha

500-700 ml/ha

In presenza di fisiopatia, si consiglia di intervenire come 
segue: 
Acinellatura nella vite 
due interventi in prefioritura        
Crescita stentata nel tabacco 
due interventi ogni 20 giorni prima 
del completo accrescimento                      
Fragilità dello stelo nel sedano  
un intervento a pianta sviluppata                  

AVVERTENZE
E’ miscibile con gli antiparassitari in genere, ad eccezione 
dei sequestrati di ferro minerali. 
Distribuire il prodotto nelle ore più fresche della giornata. 
In ambiente protetto la dose non deve superare i 60-80 
ml/hl. 
E’ consigliabile una diluizione preventiva del formulato 
per una solubilizzazione rapida ed ottimale.
BORAG è miscibile con i prodotti fitosanitari più comuni.



8  •  CATALOGO PRODOTTI 2020

CARATTERISTICHE
Il ferro è l’elemento principale per il trasporto dell’ossigeno, interviene come regolatore della fotosintesi e catalizzatore 
della respirazione cellulare.
Nei terreni il ferro è un elemento molto presente ma la sua disponibilità è strettamente collegata al pH del terreno infatti 
se il pH diminuisce l’elemento risulta assorbibile dalle piante.
Le carenze di ferro si manifestano con l’ingiallimento delle zone internervali delle foglie, a questo stadio bisogna 
prontamente intervenire con trattamenti  fogliari ravvicinati.
Nel chelato di ferro l’agente chelante agisce da carrier dello ione ferrico (Fe3+), trasportando lo ione fino all’interfaccia 
con le radici dove viene rilasciato e soggetto ad una riduazione enziamatica a ione ferroso (Fe2+), forma in cui viene 
assorbito dalle radici e utilizzato dalla pianta.
L’agente chelante, libero, ritorna nella fase solida del terreno pronto a legarsi con altri ioni ferrici presenti nel suolo da 
trasportare alle radici.

Soluzione 
liquida

Applicazione
fogliare

Fertirrigazione

Confezione lt 1-5

CHELATO DI FERRO

COMPOSIZIONE
pH a 20° C
Ferro (Fe) in soluzione acuosa 
Ferro (Fe) chelato da EDTA
Aspetto soluzione
Densità a 20°C
Punto di congelamento

06/07/10
6,00%
6,00%
rosso marrone
1,30-1,38 kg/lt ca.
< -10 °C

AVVERTENZE
Agitare bene prima dell’uso
Miscibilità: il prodotto è stabile a temperature 
e pressioni ordinarie
Conservare a temperature comprese tra 5-40 °C
Non è combustibile

VANTAGGI
Consente una tempestiva cura dei fenomeni di clorosi
Intensifica i processi di formazione della clorofilla
Incrementa nella pianta la sintesi di sostanza secca 
e carboidrati 
Induce la formazione di aminoacidi e proteine 
Impedisce il disseccamento dei lembi fogliari, 
la filloptosi e la “colatura” dei fiori
Aumenta la produttività
Non lascia residui in soluzione

*
*
*
*
*
*
*

COLTURA FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE
Orticoltura
Frutticultura
Floricultura
Vite

Nelle prime fasi 150-200 gr/hl 2-3 volte ogni 10 gg
15 gg dopo la fioritura 200 gr/hl 2-3 volte ogni 15-20 gg
Nelle prime fasi 150-200 gr/hl 2-3 volte ogni 10 gg

50-100 gr/hl localizzato gr 2-3/m²
100 gr/hl localizzato gr 20/pianta
150-200 gr/hl localizzato gr 2-3/m²
100 gr/hl localizzato 20-30 gr/ceppo

DOSAGGIO
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COLTURA FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE

Orticoltura
Frutticultura
Floricultura
Vite

2-3 kg/hl - 20-30 kg/ha
3-4 kg/hl - 25-35 kg/hl
2-3 kg/hl - 20-30 kg/ha
3-4 kg/hl - 25-35 kg/hl

Serra: 15-20 gr/m² - Radicale pieno campo: 120-160 kg/ha
Radicale pieno campo: 140-170 kg/ha
Serra: 15-20 gr/m² - Radicale pieno campo: 120-160 kg/ha
Radicale pieno campo: 150-180 kg/ha

SOLUZIONE DI SOLFATO DI MAGNESIO CON ZOLFO E MICROELEMENTI

CARATTERISTICHE
Orticole, frutticole e vite hanno un costante fabbisogno in magnesio (25-40 kg MgO/ha) che raggiunge dei picchi di 
assorbimento nelle fasi d’intensa crescita cellulare.
La carenza di magnesio si manifesta con una clorosi tra le nervature delle foglie, a partire da quelle più vecchie, inibendo 
lo sviluppo radicale, il trasporto degli zuccheri dalle foglie alle radici e determinando una minore efficienza fotosintetica 
delle foglie danneggiate.
Grazie alla simultanea presenza di magnesio, zolfo e microelementi (boro, rame, manganese, zinco) MG-TRACE si 
presta per efficaci e tempestivi interventi di prevenzione e correzione delle carenze nutrizionali; applicato sia per via 
fogliare che, in considerati livelli di asportazione, per via radicale, migliora la crescita, lo sviluppo e la colorazione della 
vegetazione senza indurre rigoglio vegetativo, riducendo l’icidenza delle fisiopatie da magnesio-carenza (dissecamento 
del rachide della vite, filloptosi del melo, clorosi internervali, seccumi fogliari).

Soluzione 
liquida

Applicazione
fogliare

Fertirrigazione

Confezione lt 1-20

DOSAGGIO

COMPOSIZIONE
Mg-trace soluzione di solfato di magnesio con zolfo 
e microelementi
pH a 20°C   
Ossido di Magnesio (MgO) totale* 
Anidride Solforica (SO3) totale* 
Boro (B)totale*   
Ferro (Fe)totale*   
Rame (Cu)totale*   
Manganese (Mn) totale*  
Zinco (Zn) totale*   
Aspetto    
Densità a 20°C   
Punto di congelamento  
(*in soluzione di acqua)

6,5-7,0
5,0 %
10,0 
0,5 %
2,0 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
Soluzione
1,3-1,35
< -5 °C

AVVERTENZE
Agitare bene prima dell’uso.
Miscibilità: è un concime idrosolubile a base di magnesio 
ad effetto immediato, completamente solubile in acqua, 
non lascia vi alcun residuo
Miscelabile con la maggior parte dei fitofarmaci, regolatori 
di crescita e diserbanti 
Entrambi consentiti in agricoltura biologica 
(Reg. CE n. 834/2007 e n. 889/2008)
È stabile a temperature e pressioni ordinarie
Conservare a temperature comprese tra 5-40°C.
Non è combustibile

VANTAGGI
Previene la filloptosi del melo
Previene le clorosi internervali 
Previene i seccumi fogliari  
Previene il disseccamento del rachide della vite
Previene il cracking e rugginosità delle drupacee

*
*
*
*
*
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CALEXFLOW
CLORURO DI CALCIO

CARATTERISTICHE
Il Calcio, metallo alcalino terroso, viene classificato come mesoelemento della nutrizione vegetale, in quanto elemento 
fondamentale per lo sviluppo vegetativo.
Le funzioni svolte da questo elemento nella pianta sono molteplici, ma principalmente collegate con la resistenza 
meccanica dei tessuti vegetali, in quanto i pectati di calcio svolgono un’azione di sostegno e di rinforzo delle lamelle 
delle membrane cellulari. Questo elemento inoltre funge da attivatore enzimatico, da regolatore della traslocazione 
dei carboidrati e di compensazione ed equilibra l’assorbimento degli altri cationi quali potassio, magnesio, ammonio e 
sodio. Fondamentale per prevenire la butteratura amara nel melo e il dissecamento del rachide nella vite e il marciume 
apicale del pomodoro.

Soluzione 
liquida

Applicazione
fogliare

Fertirrigazione

Confezioni lt 10-20

DOSAGGIO

COMPOSIZIONE
pH a 20°C   6,5-7,0
Ossido di calcio (CaO) totale*  14,40%
Aspetto soluzione    bianco
Densità a 20°C   1,3  kg/lt circa
Punto di congelamento  < -5°C
(*in soluzione di acqua)  

AVVERTENZE
Agitare bene prima dell’uso
Miscibilità: è miscibile con gli antiparassitari in genere, 
ad eccezione degli oli minerali
Non miscelare con prodotti contenenti fosforo e zolfo
Distribuire il prodotto nelle ore più fresche della giornata
È stabile a temperature e pressioni ordinarie
Conservare a temperature comprese tra 5-40°C
Non è combustibile

VANTAGGI
Previene la butteratura amara delle mele
Combatte  il marciume apicale del pomodoro
Previene il seccume fogliare degli ortaggi da foglia 
Mal raggiante, cracking e rugginosità delle drupacee
Previene la necrosi marginale delle brattee della 
poinsettia 
Previene il disseccamento del rachide della vite
Previene il cracking e rugginosità delle drupacee

*
*
*
*
*
*
*

COLTURA

COLTURA

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

Contro butteratura amara 
Contro dissecamento del rachiede della vite
Contro marciume apicale del pomodoro
Contro il mal raggiante di pesche, nettarine, percocche

Arboree
Orticole
Floricole e ornamentali

1 kg ogni litro di H₂O ( dopo la fioritura almeno 5 interventi, 1 ogni 15 gg
500 gr ogni 100 lt di H₂O (dopo la fioritura almeno 4 interventi, 1 ogni 10 gg
500 gr ogni 100 lt di H₂O (dopo l’allegagione del primo palco ogni 15 gg
500-600 gr/hl dal frutto noce, 3-4 trattamenti a distanza di 15-20 gg

Dalla ripresa vegetativa all’invaiatura: 5-6 volte alla dose di 30 kg/ha
Dal trapianto alla raccolta: 4-5 volte alla dose di 20/25 kg/ha
Durante tutto il ciclo: 3-4 volte alla dose 2/2,5 kg/1000 m²
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KINETICK18
CONCIME ORGANICO AZOTATO, BORLANDA FLUIDA

Soluzione 
liquida

Applicazione
fogliare

Fertirrigazione

Confezioni lt 1-5-20

CARATTERISTICHE
KINETIC K18 è un prodotto da borlanda di melasso non estratta con sali ammoniacali, boroetanolammina, ferro 
e manganese chelati con EDTA. KINETIC K18 è ricco di aminoacidi naturali (levogiri), proteine vegetali naturali e 
bioattivatori che stimolano i processi enzimatici e la moltiplicazione della microfauna e microflora agricola. Ricca di micro 
e macroelementi che permettono un assorbimento fogliare e radicale della pianta. La presenza di potassio, come fonte 
prontamente disponibile, rende KINETIC K18 un prodotto fondamentale per l’aumento del grado zuccherino, rendere 
più intensa la colorazione e favorire l’aumento della pezzatura e uniformità dei frutti. La presenza di azoto organico, a 
rilascio graduale, migliora lo sviluppo vegetativo della pianta. E’ un’efficace antistress e favorisce l’assorbimento degli 
altri fertilizzanti. Usato in fertirrigazione migliora l’attività della microflora del terreno. KINETIC K18 è liquido semplice 
da utilizzare per tutti i tipi di trattamenti sia in via fogliare che in fertirrigazione.

DOSAGGIO

AVVERTENZE
Non effettuare trattamenti durante la fioritura

COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico   3,4 (% p/p)
Ossido di Potassio (K2O)*  5 (% p/p)
+Bo+Fe+Fe EDTA+Mn+Mn EDTA  0,5%
Carbonio organico (C)  12(% p/p)
Densità 20°C   1,22-1,28 (kg./lt.)
pH (20°C)   6.0-7.0
Punto di congelamento  < -5°C
               
Solubilità in acqua miscelabile in soluzioni acquose
(*in soluzione di acqua)

COLTURA DOSI

Frutteto Vite e Olivo 

Orticoltura in serra  

Orticoltura in pieno campo

Colture floricole e ornamentali, vivaio

Fertirrigazione 5-10 kg/ha da post-allegagione
Fogliare 2-3 kg/ha da post-allegagione a invaiatura frutti, 
trattamenti ogni 10-12 giorni 
Fertirrigazione 0,5-1 kg/1000 mq durante il ciclo colturale 
2-3 kg/1000 mq da post trapianto regolarmente ogni 15-20 giorni
Fogliare 200-250 gr/hl durante le fasi iniziali e centrali 
del ciclo colturale, trattamenti ogni 7-10 giorni 

Fertirrigazione 5-10 kg/ha durante il ciclo colturale
Fogliare 2-3 kg/ha durante le fasi iniziali e centrali del ciclo colturale, 
trattamenti ogni 7-10 giorni

Fertirrigazione 0,5-1 kg/1000 mq dopo il rinvaso/ripresa vegetativa 
Fogliare 150-200 gr/hl dopo il rinvaso/ripresa vegetativa, 
trattamenti ogni 10-12 giorni 
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CONCIME FOGLIARE AZOTATO FORMULATO CON UREA FORMALDEIDE A LENTA CESSIONE DI AZOTO

Soluzione 
liquida

Applicazione
fogliare

Fertirrigazione

Confezione lt 20

RELOW-N

CARATTERISTICHE
RELOW-N è un fertilizzante azotato a lenta cessione con urea formaldeide. La sua composizione permette un lento 
rilascio dell’azoto, applicato per via fogliare il prodotto viene assimilato dalla pianta in 6-8 ore.
Nella pianta RELOW-N viene assimilato e reso disponibile per 3-4 settimane mediante il metabolismo enzimatico.
Il prodotto può essere applicato per via fogliare su tutte le colture, infatti grazie alla sua composizione, polimerizza e forma 
una pellicola sulla parete fogliare, che permette un graduale assorbimento dell’azoto e di evitare fenomeni fitotossici.
RELOW-N può essere somministrato anche in fertirrigazione, nel suolo viene degradato dall’azione microrganismi cosi 
l’azoto viene reso disponibile alla pianta per 10-12 settimane, la composizione del prodotto permette un’assimilazione 
totale dell’azoto. RELOW-N è miscibile con la maggior parte dei fitosanitari e altri concimi, evitare l’utilizzo con Zolfo (a 
distanza di almeno 48 ore) e prodotti sensibili ad alto valore di pH (in caso utilizzare degli acidificanti).     
Utilizzare alti volumi di acqua per irrorare bene la superficie fogliare in caso di applicazione con ugelli a basso volume il 
prodotto può essere applicato tal quale. Ogni chilogrammo di RELOW-N corrisponde a dieci chilogrammi di azoto di un 
concime granulare per tanto permette di influire efficientemente nell’apporto totale di azoto e di ridurre la quantità di 
nitrati nel suolo. RELOW-N aumenta le rese e la qualità delle colture. 

VANTAGGI
Garantisce un accrescimento equilibrato, impedisce 
stress da carenza 
Assorbimento efficace senza eccessivo sviluppo 
vegetativo a danno della produzione
Garantisce un’ottima allegagione
Riduce la cascola
Riduce la quantità di nitrati nel terreno
Assorbimento di azoto anche in condizioni limite di 
temperatura
Consente di ridurre le concimazioni azotate al suolo
Migliora l’effetto di prodotti sistemici o citotropici
Accumula sostanze di riserva e non stimola ripartenze 
della vegetazione
Migliora la qualità e la quantità delle produzioni

APPLICAZIONE
L’applicazione di RELOW-N avviene per via fogliare e/o 
radicale può essere assorbito da entrambe le strutture.

COMPOSIZIONE
Azoto (N) Totale   28%
Azoto (N) Ureico   11,5%
Azoto (N) da urea formaldeide 16,5%
Densità a 20°C   1,25 kg./lt
pH a 20°C                                        9-11

DOSAGGIO
COLTURA DOSIPERIODO

Riso, grano, avena
Agrumeto, uliveto
Orticole
Frutteto
Soia, patate, mais
Vite
Fertirrigazione

5-10 kg/ha
0,2/0,4 kg/ha
0,2/0,4 kg/ha
0,2/0,4 kg/ha
5-7 kg/ha
0,2/0,4 kg/ha
4-6 kg/1000 m²

Pre levata
Pre fioritura, post allegagione
Post trapianto, fase vegetativa
Pre fioritura, post allegagione, post raccolta
Fase vegetativa, mais post fioritura
Pre fioritura, post raccolta
Ogni 40-60 giorni

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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CONCIME FOGLIARE CE 
NPK63-67-70

NPK63

NPK67

NPK70

CARATTERISTICHE
In NPK 67 la particolare formulazione FOSFO-POTASSICA ne garantisce una pronta assimilazione e utilizzazione nei vari 
processi biochimici.
Il prodotto per la prevalenza della componente fosfo-potassica risulta particolarmente adatto per colture esigenti in 
potassio, come la vite, nelle fasi vegetative comprese tra l’accrescimento, fioritura e maturazione. Inoltre è in grado di 
assicurare un azione fertilizzante pronta e prolungata nel tempo e si distingue per una maggiore mobilità negli strati 
del suolo e all’interno della pianta rispetto ad altre tipologie di concimi fosfo-potassici, permettendo incrementi di 
produzioni.

CARATTERISTICHE
NPK 70 accelera lo sviluppo dei grappoli  favorendo la qualità dei acini. 
Somministrato dalla fase di invaiatura del grappolo crea le condizione per l’aumento della parte zuccherina nell’acino 
con conseguente maggiorazione di grado babo.
Nelle uve a bacca bianca aumenta il peso specifico degli acini aumentando di conseguenza la produzione.
Nelle uve a bacca rossa aumenta la produzione di polifenoli e antociani.

COMPOSIZIONE 
Concime NPK 22-15-13+2MgO con boro (B), rame (Cu), 
ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) 
ottenuto per miscelazione

COMPOSIZIONE
Concime NPK 10-22-22+2MgO con boro (B), ferro (Fe) e 
manganese (Mn ottenuto per miscelazione)

COMPOSIZIONE
Concime NPK 12-12-27+2MgO con boro (B), rame (Cu), 
ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) 
ottenuto per miscelazione.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
1,5 kg/ha dal germogliamento alla fioritura

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
1,5 kg/ha dalla fioritura all’accrescimento del frutto

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
3 kg/ha dall’invaiatura alla maturazione del frutto

Soluzione 
liquida

Applicazione
fogliare

Fertirrigazione

Confezioni kg 1,5-5

CARATTERISTICHE
NPK 63 influisce direttamente sullo sviluppo della pianta, favorisce l’accumulo delle sostanze di riserva, migliora la 
colorazione, le caratteristiche organolettiche dei frutti, la lignificazione degli organi vegetativi. NPK 63 contiene anche i 
microelementi essenziali per prevenire eventuali micro carenze.
Le giovani piante di vite sono infatti molto delicate e la salinità del concime potrebbe alterarne lo sviluppo.
NPK 63 risponde pienamente alle esigenze nutritive delle giovani piante e delle piante in produzione.
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CERERA

CARATTERISTICHE
AGRIBIO CERERA consentito in agricoltura biologica contiene microrganismi del genere Bacillus in grado di secernere 
enzimi come amilasi, proteasi, lipasi e fitasi, capaci di rendere disponibili elementi nutritivi come azoto e fosforo presenti 
nel suolo, nella sostanza organica e nei residui vegetali delle colture precedenti.
I rizobatteri promuovono la crescita della pianta con la produzione di fitormoni, CERERA inoltre svolge una attività 
fitostimolante mediante la secrezione di sostanze auxinosimili utili allo sviluppo e alla produzione.
Le sostanze umiche esercitano un effetto diretto sulla pianta stimolando la rizogenesi e hanno un effetto positivo 
sull’attività dei trasportatori radicali coinvolti nell’assorbimento dell’azoto nitrico con un notevole incremento, e 
sull’attività degli enzimi coinvolti nell’assimilazione dell’azoto nitrico.
I microrganismi contenuti in CERERA competono per spazio e nutrizione con la microflora nociva, presente su foglie 
e cariossidi, contrastandone lo sviluppo e contribuendo così a mantenere sane radici e la parte aerea della pianta 
(contenimento micotossine).
I Trichoderma a livello della rizosfera, concorrono alla produzione di enzimi idrolitici e di metaboliti secondari aumentando 
cosi la resistenza contro Fusarium e Magnaporthe grisea.
AGRIBIO CERERA apporta un potenziamento nutrizionale determinando un equilibrio vegeto produttivo ottimale.

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA 
Inoculo di funghi micorrizici
Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale 
semplice non compostato
Contenuto in micorrize   0,5%
Contenuto in batteri della rizosfera  1,2x10⁸ CFU/gr
Contenuto thricoderma  1,3x10� CFU/gr

PERIODO DI INTERVENTO
Quattro trattamenti a partire dalla fase di pieno 
accestimento.
Trattare poi in levata, botticella e prefioritura.
In alternativa due trattamenti da 1 lt in accestimento 
e levata.
Disponibile in bottiglia da 1 lt o tanica da 5 lt

Soluzione 
liquida

Applicazione
fogliare

Fertirrigazione

Confezioni lt 1-5

VANTAGGI
Formulazione fluida molto semplice da utilizzare
Migliora la fertilità del suolo
Consente lo sblocco dei minerali polimerizzati nel suolo
Migliora gli effetti della nutrizione azotata 
e l’assorbimento dei nutrienti
Aumenta l’apparato radicale
Potenzia i processi autoimmuni delle piante e riduce 
le micotossine aumenta la tolleranza a stress abiotici
Aumenta la resa e la formazione di proteine e amidi

FERTILIZZANTE PER CEREALICOLE

*
*
*
*
*
*
*
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APPLICAZIONE
DOSE

DOSAGGIO E APPLICAZIONEFRUMENTO/RISO

DOSAGGIO E APPLICAZIONE MAIS

DOSAGGIO E APPLICAZIONE SOIA/GIRASOLE

APPLICAZIONE
DOSE

APPLICAZIONE
DOSE

Fogliare
0,5 lt/ha 
in 5 hl acqua

Fogliare
0,75 lt/ha 
in 3/4 hl acqua

Fogliare
0,75 lt/ha in 3/4hl acqua

Fogliare
0,75 lt/ha 
in 5 hl acqua

Fogliare
0,75 lt/ha 
in 3/4 hl acqua

Fogliare
0,75 lt/ha in 3/4 hl acqua

Fogliare
0,75 lt/ha 
in 5 hl acqua

Fogliare
0,75 lt/ha 
in 3/4 hl acqua

Fogliare
0,5 lt/ha in 3/4 hl acqua

Fogliare
0,5 lt/ha 
in 5 hl acqua

Fogliare
0,75 lt/ha 
in 3/4 hl acqua

Fogliare
0,5 lt/ha 
in 5 hl acqua

STADIO FENOLOGICO

STADIO FENOLOGICO

STADIO FENOLOGICO

ACCRESCIMENTO

EMERGENZA

ACCRESCIMENTO VEGETATIVO V1 ACCRESCIMENTO VEGETATIVO V4

LEVATA

LEVATA

BOTTICELLA

FIORITURA

PREFIORITURA

PREFIORITURA

MANUTENZIONE LATTEA

RIEMPIMENTO
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HORUS
FERTILIZZANTE PER LA VITE

CARATTERISTICHE
AGRIBIO HORUS consentito in agricoltura biologica promuove la formazione di metaboliti secondari come subtilisina e 
acido indolacetico, la cui azione ormonosimile favorisce un accrescimento vegetativo pronto ed uniforme. 
I ceppi batterici PGPR di HORUS promuovono la crescita della pianta mediante la produzione di fitormoni, le piante 
trattate assumono un colore verde più intenso dovuto alle sostanze ormonali (acido indolacetico), e alla formazione di 
siderofori, efficaci chelanti del ferro organico.
I microrganismi contenuti in HORUS competono per spazio e nutrizione con la microflora nociva, presente sui frutti e 
sulle foglie, contrastandone lo sviluppo contribuendo così a mantenere sane la parte aerea della pianta, la presenza di 
particolari serie di actinomiceti promuove la secrezione di sostanze capaci di aumentare la resistenza verso diversi tipi 
di malattie fungine e batteriche. Influenzano positivamente anche il metabolismo secondario, favorendo l’accumulo di 
antiossidanti e l’attività degli enzimi di difesa dallo stress ossidativo causato da radicali liberi che si generano a seguito 
di stress ambientali.
Gli idrolizzati proteici presentano proprietà biostimolanti, migliorando l’assorbimento e l’assimilazione dei nutrienti (es. 
azoto nitrico e ferro), la tolleranza a stress ambientali (salinità, siccità, temperature estreme) e la qualità del prodotto.
Gli idrolizzati proteici possono esercitare anche un’azione auxino-simile attivando la biosintesi degli ormoni della 
crescita nella pianta, e stimolando per via indiretta la microflora tellurica.
Le applicazioni radicali sono utili per stimolare la rizogenesi e la microflora tellurica, mentre trattamenti fogliari 
sostengono la crescita soprattutto in condizioni di intenso sforzo metabolico (es. elevati ritmi di crescita, elevata 
allegagione) e migliorano la tolleranza a stress ambientali.

VANTAGGI
Formulazione fluida molto semplice da utilizzare
Migliora la fertilità del suolo e favorisce lo sviluppo 
dell’apparato radicale
Consente lo sblocco dei minerali polimerizzati nel suolo
Migliora l’efficienza e l’assorbimento delle sostanze 
nutritive
Sostene la crescita soprattutto in condizioni di intenso 
sforzo metabolico (es. elevati ritmi di crescita, elevata 
allegagione) e migliora la tolleranza a stress ambientale
Potenzia i processi autoimmuni delle piante contro 
i patogeni e contro gli stress abiotici
Stimola il processo di sviluppo degli acini, riducendo 
i problemi di acinellatura
Migliora la lignificazione dei tralci e l’accumulo 
di sostanze di riserva
Favorisce e migliora la sintesi dei polifenoli e degli aromi 
favorendo l’aumento della percentuale di antociani 
e il tenore zuccherino dell’acino

*
*
*
*
*

*
*
*
*

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA 
Inoculo di funghi micorrizici
Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale 
semplice non compostato
Contenuto in micorrize   0,5%
Contenuto in batteri della rizosfera  1,2x10⁸ CFU/gr
Contenuto thricoderma  1,3x10� CFU/gr

PERIODO DI INTERVENTO
Un trattamento successivo alla potatura per prevenire 
l’ingresso dei patogeni nelle ferite.
Sei trattamenti  fogliari ogni tre settimane a partire 
dall’accrescimento dei tralci.
Disponibile in bottiglia da 1 lt o tanica da 5 lt

Soluzione 
liquida

Applicazione
fogliare

Fertirrigazione

Confezioni lt 1-5
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DOSAGGIO E APPLICAZIONE
L’applicazione di HORUS avviene per via radicale e fogliare in quanto i microrganismi e i componenti contenuti in esso 
possono essere assorbiti da entrambe le strutture.

METODOLOGIE DI APPLICAZIONE
FERTIRRIGAZIONE

FOGLIARE

RADICALE CON BOTTE/FOGLIARE

IN PRESENZA DI TERRENI ACIDI (PH 4)

APPLICAZIONE
DOSE

APPLICAZIONE
DOSE

APPLICAZIONE
DOSE

Radicale
0,7 lt/ha 

Fogliare
0,5 lt/ha 

Radicale con botte
0,5 lt/ha 
in 4 hl acqua

Radicale
0,7 lt/ha 

Fogliare
0,5 lt/ha  

Fogliare
0,5 lt/ha  

Radicale
0,7 lt/ha 

Fogliare
0,5 lt/ha  

Radicale con botte
0,5 lt/ha 
in 4 hl acqua 

Radicale
0,7 lt/ha 

Fogliare
0,5 lt/ha 

Fogliare
0,5 lt/ha 

Radicale
0,7 lt/ha 

Fogliare
0,5 lt/ha 

Fogliare
0,5 lt/ha 

Radicale
0,7 lt/ha 

Fogliare
0,5 lt/ha  

Fogliare
0,5 lt/ha  

STADIO 
FENOLOGICO

STADIO 
FENOLOGICO

STADIO 
FENOLOGICO

GERMOGLIAMENTO

GERMOGLIAMENTO

GERMOGLIAMENTO

ACCRESCIMENTO
TRALCI

ACCRESCIMENTO
TRALCI

ACCRESCIMENTO
TRALCI

ACCRESCIMENTO
ACINI

ACCRESCIMENTO
ACINI

ACCRESCIMENTO
ACINI

MATURAZIONE

MATURAZIONE

MATURAZIONE

PREFIORITURA

PREFIORITURA

PREFIORITURA

POSTALLEGAGIONE

POSTALLEGAGIONE

POSTALLEGAGIONE

APPLICAZIONE
DOSE

Radicale con botte
0,5 lt/ha 
in 4 hl acqua

Radicale con botte
0,5 lt/ha 
in 4 hl acqua

Radicale con botte
0,5 lt/ha 
in 4 hl acqua 

Fogliare
0,5 lt/ha 

Fogliare
0,5 lt/ha 

Fogliare
0,5 lt/ha  

STADIO 
FENOLOGICO GERMOGLIAMENTO

ACCRESCIMENTO
TRALCI

ACCRESCIMENTO
ACINI MATURAZIONEPREFIORITURA POSTALLEGAGIONE



18  •  CATALOGO PRODOTTI 2020

CARATTERISTICHE
AGRIBIO POMONA consentito in agricoltura biologica promuove la formazione di metaboliti secondari come subtilisina 
e acido indolacetico, la cui azione ormonosimile favorisce un accrescimento vegetativo pronto ed uniforme.
I ceppi batterici PGPR di POMONA promuovono la crescita della pianta mediante la produzione di fitormoni, le piante 
trattate assumono un colore verde più intenso dovuto alle sostanze ormonali (acido indolacetico), e alla formazione di 
siderofori efficaci chelanti del ferro organico.
La sinergica combinazione di microrganismi di POMONA produce fitasi e fosfatasi alcaline che rendono disponibile il 
fosforo insolubile presente nella rizosfera.
Gli Azospirillum innescando la nitrogenasi rendono immediatamente disponibili amminoacidi, proteine, vitamine e acidi 
nucleici.
AGRIBIO POMONA aumenta l’assorbimento del potassio per rendere i frutti più dolci, più saporiti, più colorati e con 
un’elevata conservabilità.

POMONA
FERTILIZZANTE PER FRUTTETI

VANTAGGI
Formulazione fluida molto semplice da utilizzare
Migliora la fertilità del suolo
Consente lo sblocco dei minerali polimerizzati nel suolo
Migliora l’efficienza e l’assorbimento delle sostanze 
nutritive
Sostiene la crescita soprattutto in condizioni 
di intenso sforzo metabolico (es. elevati ritmi 
di crescita, elevata allegagione) migliora la tolleranza 
a stress ambientali
Favorisce l’accumulo di sostanze antiossidanti, 
l’aumento del grado Brix, migliora colorazione 
e conservabilità

*
*
*
*
*

*

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA 
Inoculo di funghi micorrizici
Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale 
semplice non compostato
Contenuto in micorrize:   0,5%
Contenuto in batteri della rizosfera:  1,2x10⁸ CFU/gr
Contenuto thricoderma:   1,3x10� CFU/gr

PERIODO DI INTERVENTO
Post germogliamento, pre-fioritura, pre-fioritura dopo 
una settimana, allegagione, accrescimento frutti, 
maturazione
Disponibile in bottiglia da 1 lt o tanica da 5 lt

Soluzione 
liquida

Applicazione
fogliare

Fertirrigazione

Confezione lt 1-5
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DOSAGGIO E APPLICAZIONE FRUTTETO
METODOLOGIE DI APPLICAZIONE
FERTIRRIGAZIONE

FOGLIARE

RADICALE CON BOTTE/FOGLIARE

IN PRESENZA DI TERRENI ACIDI (PH 4)

APPLICAZIONE
DOSE

APPLICAZIONE
DOSE

APPLICAZIONE
DOSE

Radicale
1 lt/ha 
in 8/10 acqua 

Fogliare
0,75 lt/ha 
in 5 hl acqua 

Radicale con botte
1 lt/ha 
in 4 hl acqua 

Radicale
1 lt/ha 
in 8/10 acqua 

Radicale
0,75 lt/ha 
in 8/10 acqua 

Fogliare
0,75 lt/ha 
in 8/10 acqua 

Radicale
1 lt/ha 
in 8/10 acqua 

Radicale
0,75 lt/ha 
in 8/10 acqua 

Radicale con botte
1 lt/ha 
in 4 hl acqua 

Radicale
1 lt/ha 
in 8/10 acqua 

Radicale
0,75 lt/ha 
in 8/10 acqua 

Fogliare
0,75 lt/ha 
in 8/10 acqua 

Radicale
1 lt/ha 
in 8/10 acqua 

Radicale
0,75 lt/ha 
in 8/10 acqua 

Fogliare
0,75 lt/ha 
in 8/10 acqua 

Radicale
1 lt/ha 
in 8/10 acqua 

Radicale
0,75 lt/ha 
in 8/10 acqua 

Fogliare
0,75 lt/ha 
in 8/10 acqua 

STADIO 
FENOLOGICO

STADIO 
FENOLOGICO

STADIO 
FENOLOGICO

GERMOGLIAMENTO

GERMOGLIAMENTO

GERMOGLIAMENTO

ACCRESCIMENTO

ACCRESCIMENTO

ACCRESCIMENTO

MATURAZIONE

MATURAZIONE

MATURAZIONE

PREFIORITURA

PREFIORITURA

PREFIORITURA

POSTFIORITURA

POSTFIORITURA

POSTFIORITURA

ALLEGAGIONE

ALLEGAGIONE

ALLEGAGIONE

APPLICAZIONE
DOSE

Radicale con botte
1 lt/ha 
in 4 hl acqua 

Radicale con botte
1 lt/ha 
in 4 hl acqua 

Radicale con botte
1 lt/ha 
in 4 hl acqua 

Fogliare
0,75 lt/ha 
in 8/10 acqua 

Fogliare
0,75 lt/ha 
in 8/10 acqua 

Fogliare
0,75 lt/ha 
in 8/10 acqua 

STADIO 
FENOLOGICO GERMOGLIAMENTO ACCRESCIMENTO MATURAZIONEPREFIORITURA POSTFIORITURA ALLEGAGIONE
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CARATTERISTICHE
AGRIBIO VARUNA consentito in agricoltura biologica migliora la struttura del terreno e quindi incrementa le capacità 
idriche e la circolazione di aria nel suolo (proprietà molto importante nei terreni pesanti per la vita delle radici).

Le specie di microrganismi presenti in VARUNA operano un’attività fitostimolante che incrementa la crescita delle 
piante con la produzione di auxine e la nodulazione delle radici, producono enzimi come amilasi, proteasi, lipasi e fitasi 
che rendono disponibili elementi nutritivi come azoto e fosforo.
Le micorrize migliorano l’apporto di sostanze nutritive (come N, P, Zn e Cu), in forma organica e/o inorganica ed esplicano 
una funzione protettiva mediante competizione delle ife fungine con altri microrganismi del terreno, grazie all’ aumento 
della tolleranza alla siccità ed alle alte temperature delle colture, la formazione di una barriera fisica che riduce la 
possibilità di infezioni ed infine una riduzione dei composti fenolici e metalli
tossici nel suolo.
Trichoderma esercita le proprie azioni attraverso diverse modalità (parassitizzazione, antagonismo, produzione 
di metaboliti secondari, competizione per lo spazio e per i nutrienti). Esercita anche attività di fitostimolazione, 
biodegradazione, mobilizzazione di fosfati.

VARUNA favorisce la proliferazione radicale, dovuta anche alla spiccata azione sulla divisione e moltiplicazione cellulare, 
l’incremento del Grado Brix, mediante modulatori di vari recettori canale (proteina), come quello per il potassio; la 
riduzione dello stress idrico; l’incremento della microflora in prossimità delle radici; attira gli insetti impollinatori per 
favorire l’impollinazione entomofila.
Particolari serie di actinomiceti promuovono la secrezione di sostanze antibiotiche capaci di aumentare la resistenza 
verso diversi tipi di malattie fungine e batteriche.
VARUNA favorisce attività collaterali come quella di attaccare nematodi e insetti terricoli.

VARUNA
FERTILIZZANTE PER ORTICOLE

VANTAGGI
Formulazione molto fluida molto semplice da utilizzare
Consente un efficace azione di sblocco dei nutrienti 
nel suolo
Migliora la fertilità del suolo e favorisce lo sviluppo 
dell’apparato radicale
Migliora l’efficienza e l’assorbimento delle sostanze 
nutritive
Sostene la crescita soprattutto in condizioni di intenso 
sforzo metabolico (es. elevati ritmi di crescita, elevata 
allegagione) e migliora la tolleranza a stress ambientale
Contribuisce a diminuire il fenomeno dei marciumi 
radicali e del colletto
Migliora la qualità del prodotto facendo aumentare 
il grado Brix dei frutti
Aumenta le rese

*
*
*
*
*

*

*
*

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA 
Inoculo di funghi micorrizici
Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale 
semplice non compostato
Contenuto in micorrize   0,5%
Contenuto in batteri della rizosfera  1,2x10⁸ CFU/gr
Contenuto thricoderma   1,3x10� CFU/gr

PERIODO DI INTERVENTO
Pre-semina, trapianto (trattamento terreno o radici)
ogni 2 settimane fino al raccolto

TRATTAMENTI CON FERTIRRIGAZIONE
Aggiungere Agribio Varuna sempre per ultimo, prima 
di iniziare i trattamenti. 
Con substrato di terriccio utilizzare le dosi indicate in 
tabella, con substrato di fibra diminuire le dosi a 35 ml 
e applicare con frequenza settimanale.
Disponibile in bottiglia da 1 lt o tanica da 5 lt

Soluzione 
liquida

Applicazione
fogliare

Fertirrigazione

Confezioni lt 1-5
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DOSAGGIO E APPLICAZIONE ORTIVE DA FOGLIA

DOSAGGIO E APPLICAZIONE ORTIVE DA FRUTTO

NOTA PER TRATTAMENTI CON FERTIRRIGAZIONE
Aggiungere VARUNA nella vasca sempre per ultimo prima di iniziare il trattamento, nel caso di coltivazione di ortaggi con 
suolo utilizzare le stesse dosi indicate in tabella nel caso di coltivazioni con substrato di fibra diminuire la dose a 35 ml 
e applicare con frequenza settimanale.

APPLICAZIONE
DOSE

APPLICAZIONE
DOSE

Fogliare
50 ml/1000 m² in 50 lt acqua 

Fogliare
60 ml/1000 m² in 50 lt acqua 

Fogliare
50 ml/1000 m² in 50 lt acqua 

Fogliare
60 ml/1000 m² in 50 lt acqua 

Fogliare
50 ml/1000 m² in 50 lt acqua 

Fogliare
60 ml/1000 m² in 50 lt acqua 

STADIO FENOLOGICO

STADIO FENOLOGICO

PRESEMINA TRAPIANTO

PRESEMINA TRAPIANTO

POST GERMOGLIAMENTO

POST GERMOGLIAMENTO

OGNI 2 SETTIMANE FINO AL RACCOLTO

OGNI 2 SETTIMANE FINO AL RACCOLTO
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Soluzione 
liquida

Applicazione
fogliare

Fertirrigazione

Confezione lt  5

COMPOSIZIONE
Estratto di Ascophyllum Nodosum  100% 
Sostenza organica    87% 
Carbonio organico di origine biologica  8% 
Mannitolo    2 gr/lt
Densità a 20° C   1,15   
  
CONTENUTO N-P-K
Azoto (N)    0.20-0.30%
Fosforo (P)    0.004-0.006%
Potassio (K)    4.50-5.50%

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
1-2 lt/ha da accrescimento germogli a invaiatura

MOLTEPLICITÀ DI EFFETTI BIOSTIMOLANTI  
Stimolo crescita,sviluppo radicale, aumento  clorifilla 
Aumento produzione 
Assorbimento dei nutrienti
Aumento della resistenza alle avversità

I POLISACCARIDI ALGALI CONTENUTI 
IN ASCON
Attivano meccanismi di difesa delle piante
Le risposte fisiologiche derivano dalla stimolazione 
dell’attività ormonale auxine citochinine, giberelline, ecc. 

CARATTERISTICHE
ASCON è un biostimolante a base di Ascophyllum Nodosum, contiene l’87% di molecole organiche, l’8% di carbonio 
organico e il 2% di mannitolo più antiossidanti.
ASCON nella vite stimola la crescita dell’apparato epigeo e regola lo sviluppo della pianta, stimola l’aumento della 
clorofilla.
Aumenta la resistenza agli stress abiotici, migliora i processi di allegagione e dello sviluppo dei frutti nelle fasi centrali 
del ciclo colturale aumentando cosi i rendimenti delle colture.
Nelle fasi di allevamento e ancor prima in vivaio l’utilizzo di ASCON favorisce la crescita dell’apparato radicale 
(attecchimento giovani piante) e riduce la dominanza apicale (promuovendo lo sviluppo delle gemme ascellari e 
riducendo la distanza tra gli internodi).

SOLUZIONE DI ESTRATTI D’ALGA
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Applicazione
fogliare

Fertirrigazione

CONCIME LIQUIDO AZOTATO CARNICCIO FLUIDO IN SOSPENSIONE

Soluzione 
liquida

Confezioni lt 5-20

CARATTERISTICHE
AMINOX promuove reazioni biochimiche legate alla produzione di zuccheri e acidi organici aumentando la moltiplicazione 
cellulare e la germinazione dei pollini. Gli aminoacidi sono le unità costitutive delle proteine, macromolecole complesse 
che svolgono funzioni strutturali, enzimatiche e ormonali nelle piante.
Fino a poco tempo fa, l’unico modo per promuovere la formazione di aminoacidi nelle piante era attraverso il sistema 
radicale con l’aggiunta di fertilizzanti inorganici, dove l’azoto viene assorbito dalle radici e trasformato in aminoacidi.
Questo processo richiede un elevato consumo di energia per la pianta, che può essere sfruttato in altri processi biologici 
(fioritura, impostazione, maturazione, ecc.).
L’applicazione di aminoacidi e peptidi per via fogliare o al suolo di AMINOX ha un effetto favorevole sulla nutrizione delle 
colture in quanto fornisce i collegamenti chiave per la formazione di molecole biologiche, senza passaggi intermedi per 
la sintesi. È molto importante l’applicazione fogliare di aminoacidi e peptidi per la rapidità d’azione anche in presenza di 
situazioni di stress che generalmente potrebbero ridurre la normale attività delle piante. Nella fertirrigazione, combattono 
la stanchezza del suolo, rivitalizzando e rigenerando rapidamente la microflora, aumentando la mineralizzazione della 
sostanza organica e riducendo la lisciviazione dei nutrienti.
Utilizzando materiali organici selezionati e la nostra tecnologia otteniamo prodotti in grado di soddisfare tutte le 
esigenze dell’agricoltura moderna.

DOSAGGIO

COLTURA

COLTURA

APPLICAZIONE FERTIRRIGAZIONE

APPLICAZIONE FOGLIARE

Actinidia, albicocca, agrumi, ciliegia, melo, ulivo, pera, pesca, prugna, vite 
Ortaggi da foglia  
Pomodoro, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine 
Melone, anguria
Fragola

Cavolo, cavolfiore
Carciofo
Floricoltura
Piante ornamentali vivaio 

Frumento
Drupacee
Ortaggi 
Fragola
Mais, sorgo
Pomodoro, patata
Melone, anguria
Vite

Ogni 10-15 giorni da pre-fioritura a invaiatura 30-60 kg/ha 
Ogni 7-10 giorni da sviluppo prime foglie 3-7 kg/1000 m² 
Ogni 8-12 giorni dal trapianto alla produzione 40-80 kg/ha 
Ogni 7-12 giorni dal post-trapianto alla maturazione dei frutti 30-60 kg/ha 
Ogni 10-15 giorni 2-3  applicazioni durante l’attecchimento 
e da ripresa vegetativo al raccolto 4-8 kg/100 m²
Ogni 8-10 giorni in fase crescita più intensa 3-6 kg/100 m²
Ogni 8-10 giorni da formazione a crescita dei capolini 40-80 kg/ha
Ogni 8-12 giorni dal trapianto alla produzione completa 4-8 kg/100 m²
Ogni 7-12 giorni dalle prime fasi al trapianto 50-70 kg/ha

Biostimolante nei trattamenti fogliari 2-3 kg/ha (400-600 gr/hl) 
Ogni 15 giorni dalla fioritura all’invaiatura 2-3 kg/ha (200-300 gr/hl) 
Ogni 15 giorni in tutte le fasi critiche 2-3 kg/ha (400-600 gr/hl) 
Ogni 12-15 giorni dalla ripresa ai primi stacchi 1-2 kg/ha (200-400 gr/hl) 
Biostimolante e co-adiuvante nei trattamenti di foglie 3-5 kg/ha (500-1000 gr/hl) 
Ogni 15 giorni in tutte le fasi critiche 2-3 kg/ha (400-600 gr/hl) 
Ogni 10-12 giorni in pieno sviluppo vegetativo  2-4 kg/ha (400-800 gr/hl)
Ogni 12-15 giorni dalla fase vegetativa ad allegagione 2-3 kg/ha (200-300 gr/hl)

COMPOSIZIONE
Azoto totale  (N)   7,40%
Azoto organico solubile (N)  7,40%
Carbonio organico (C)   28%
Totale aminoacidi (% t.q.)   40-55%  
Aminoacidi liberi    6-10%

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE
Aspetto soluzione   bruno
pH tal quale (20°C)   6.0-7.0
pH soluzione 1% (20°C)  6.6
Densità apparente (20°C)  1,24-1,30 Kg/lt

AVVERTENZE
Agitare bene prima dell’uso
Miscibilità con fertilizzanti liquidi o idrosolubili e 
fitofarmaci, tranne quelli con reazione basico-alcalina 
come oli minerali e rame
In botte versare prima l’acqua e successivamente Aminox
Il prodotto organico può creare effetto schiuma; in questo 
caso usare un normale antischiumogeno

VANTAGGI
Rapida assimilabilità sia a livello fogliare che radicale
Accelera i processi di formazione di peptidi, 
proteine,enzimi per le funzioni  di fitoregolazione 
dei vegetali
Aumento dellla capacità di assimilazione di nutrienti 
e principi attivi sistemici 
Mal raggiante, cracking e rugginosità delle drupacee
Previene e cura la clorosi 
Effetto antistress in ambiente sfavorevole
Migliora l’assunzione dei nutrienti al suolo grazie 
alla sua azione chelante 

*
*

*
*
*
*
*

Dopo l’utilizzo in ferirrigazione pulire bene l’impianto 
lasciando correre l’acqua per 15 minuti
Distribuire il prodotto nelle ore più fresche della giornata
È stabile a temperature e pressioni ordinarie
Conservare a temperature comprese tra 5-25°C
Non è combustibile
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ZOLFLOW/2010
MISCELA FLUIDA DI MICROELEMENTI RAME E MANGANESE ARRICCHITA CON ZOLFO

Soluzione 
liquida

Applicazione
fogliare

Confezioni lt 1-5-10

CARATTERISTICHE
Concime fogliare studiato per le carenze di rame e zolfo arricchito in manganese.    
Contiene ossicloruro di rame, zolfo elementare e manganese la formulazione flowable permette un uso pratico senza 
generazione di polveri. 
Incrementa le rese quantitative ed incrementa le proteine utili ad ottenere qualità maggiori dalle colture.

DOSAGGIO

AVVERTENZE
Agitare bene prima dell’uso. 
Non effettuare trattamenti durante la fioritura
Miscibilità: non miscelare con prodotti a reazione alcalina 
utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto
Prima di miscelare con prodotti fitosanitari o con altri 
concimi, effettuare una prova di compatibilità
Non miscelare direttamente con aminoacidi, acidi umici 
e prodotti organici 
È stabile e temperature e pressione ordinarie 
Conservare a temperature comprese tra 5-40°C
Non è combustibile

DESCRIZIONE                          
Rame (Cu) totale    10 (% p/p)                 
Zolfo (S) totale    20 (% p/p)  
Manganese (Mn)*    0,5 (% p/p)         
Solubilità in acqua sosp. acquosa
Densità 25°C    1,35-1,45 (gr/ml)
pH dispersione    1% 5,5-6,5
(*solubile in acqua)

COLTURA DOSI

Melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino
Riso, barbabietola, cereali, tabacco
Ortive
Vite, fragola, finocchio
Olivo

600-800 ml per 100 lt di acqua 
500-700 ml per 100 lt di acqua 
500-750 ml per 100 lt di acqua
500-750 ml per 100 lt di acqua 
500-700 ml per 100 lt di acqua
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CAOLIFLOW
SOSPENSIONE ACQUOSA DI POLVERE DI ROCCIA

Soluzione 
liquida

Applicazione
fogliare

Confezioni lt 5-10-20

CARATTERISTICHE
Il prodotto è sospensione acquosa di farina di roccia (caolino). La polvere di roccia contenuta in CAOLIFLOW è un prodotto 
già diluito in acqua da irrorare sulla vegetazione (foglie e frutti). 
E’ un naturale potenziatore delle difese naturali dei vegetali e permette la ricopertura delle piante per contrastare 
l’effetto termico (film protettivo dalla luce solare), riducendo il surriscaldamento dai raggi solari. 
Grazie a questo migliora la fotosintesi clorofilliana con conseguente vegetazione più rigogliosa. Crea un ambiente 
sfavorevole all’ovo deposizione ed alla presenza di insetti fitofagi.  

DOSAGGIO
Contro insetti dannosi   5-7 kg/hl
Contro scottature    3,5-5 kg/hl

AVVERTENZE
Evitare lo sgocciolamento delle piante
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Agitare bene prima dell’uso conservare a temperature 
comprese tra 10-40°C
Non esporre alla luce diretta solare e conservare in luogo 
fresco e asciutto.

DIFESA
Insetti combattuti:
Mosca dell’olivo, Cicalina, Cimice asiatica, Tignoletta della 
vite, Psilla del melo, Psilla del pero

DESCRIZIONE                          
Polvere di roccia in soluzione acquosa         50 (% p/p)                              
Densità relativa a 20°C           1.35-1.4 kg/lt
Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica 
di caolino esente da elementi inquinanti

CAOLIFLOW

PROTECTIVE FILM

Reduction of 
drought stress

Reduction of damage 
from insects, bacteria 
and fungi

Sunburn protection 
from sunlight
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FOSFIX/30 20
CONCIME CE SOLUZIONE CONCIME PK30-20

Soluzione 
liquida

Applicazione
fogliare

fertirrigazione

Confezioni lt 5-10-20

CARATTERISTICHE
PK 30-20 è un formulato liquido contenente fosforo e potassio ad elevate percentuali. L’elevato contenuto in PK 
favorisce lo sviluppo dell’apparato radicale, l’induzione a fiore rendendo le colture più vitali. Questo formulato è stato 
studiato per dare la giusta partenza e per introdurre molto fosforo che servirà per proteggere la stessa dai ritorni di 
freddo e dagli stress determinati da qualunque causa. Grazie alla sua formulazione, PK 30-20 determina una induzione 
della fioritura e della maturazione del frutto, attivando l’intero metabolismo della pianta ed esaltandone l’aspetto. 
La presenza di potassio ha una funzione di miglioramento della pezzatura e della conservabilità della frutta. 
Contiene fosforo da fosfito.

DOSAGGIO

AVVERTENZE
L’applicazione fogliare del prodotto va eseguita nelle ore 
più fresche e serene della giornata 
Miscibilità: Il prodotto non è miscibile con olii minerali, 
prodotti a base di rame o a reazione fortemente alcalina 
In abbinamento con altri formulati si consiglia di eseguire 
delle prove di miscibilità con piccole quantità di prodotto 
prima dell’uso in pieno campo
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. 
Non superare le dosi appropriate
Tenere fuori dalla portata dei bambini ed animali
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle
Non disperdere i vuoti nell’ambiente 
Da non vendersi sfuso
Conservare a temperature comprese tra 5-40°C

DESCRIZIONE                          
Anidride fosforica (P2O5)*   30 %
Ossido di potassio (K2O)*   20%
Densita a 20°C                            Kg/lt
pH T. Q. (20°C)    4.0-5.5 
(*solubile in acqua)

Per via fogliare si consiglia di utilizzare volumi d’acqua di 1000 litri/ha per frutteto ed ortaggi, e di 500 litri/ha per colture 
industriali estensive

In fertirrigazione può essere somministrato durante tutto 
il ciclo ogni 10-15 giorni alla dose di 10-15 kg/ha

COLTURA DOSI

Colture orticole e floricole a pieno campo
Colture orticole e floricole in serra

Colture orticole a foglia
Fragola

Agrumi,pomacee,drupacee,
actinidia,olivo

Vite, actinidia e agrumi

Dal trapianto all’invaiatura dei frutti 
Da ripresa vegetativa all’autunno
distanziare i trattamenti ogni 10-15 gg 
Dal trapianto alla pre-raccolta 
Da ripresa vegetativa alla raccolta
distanziare i trattamenti ogni 10-15 gg 
Intervenire preferibilmente in pre-fioritura, 
post-allegagione (scamiciatura), 
e ingrossamento frutti ogni 10-15 gg 
Da pre-fioritura ad invaiatura
distanziare i trattamenti ogni 10-15 gg 

300-350 gr/hl
200-250 gr/hl

250-300 gr/hl
350 gr/hl

350 gr/hl

350 gr/hl

COLTURA DOSI

Orticoltura, floricoltura e vivaismo
Agrumi, pomacee, drupacee,
actinidia, olivo

5-10 Kg/1000 m²
10-15 Kg/ha
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PROPOLIS/BIO
CORROBORANTE NATURALE PER LA DIFESA DELLE PIANTE

Soluzione 
liquida

Applicazione
fogliare

Confezione lt 1

CARATTERISTICHE
PROPOLIS BIO interviene come potenziatore delle difese delle piante ad attacchi fungini e batterici, viene utilizzato in 
miscela con prodotti a base di zolfo, Sali di rame e fungicidi endoterapici. PROPOLIS BIO favorisce la cicatrizzazione delle 
ferite dovute da agenti atmosferici o potature proteggendo la pianta dall’entrata di patogeni avversi.
Migliora la conservazione post raccolta della frutta e riduce la possibilità di marciumi.
Gli interventi più importanti risultano essere quelli in pre-fioritura, a caduta dei petali, in pre-raccolta, in caso di 
grandinate o forti attacchi parassitari. Inoltre è particolarmente attivo nella prevenzione di oidio, botrite, peronospora, 
monilia, antracnosi etc.

AVVERTENZE
Agitare bene prima dell’uso
Miscibilità: è miscibile con gli agrofarmaci, corroboranti 
e concimi fogliari di comune impiego, ad es. col sapone 
molle
Saggiare sempre la miscibilità quando in combinazione 
con altre sostanze è consigliato effettuare prove 
su piccola scala
La frequenza ed il numero di applicazioni possono variare 
in base delle condizioni am-bientali ed allo sviluppo 
vegetativo
Non ha tempo di carenza, non tossico, distribuire 
il prodotto nelle ore più fresche della giornata
È stabile a temperature e pressioni ordinarie.                                                                          
Conservare a temperature comprese tra 5-25°C                                                                                 
Non è combustibile

COMPOSIZIONE
Estratto flavonoidico-resinoso da propoli in glicole
E’ un estratto naturale contenente esclusivamente la 
frazione attiva del propoli composta da flavoni, flavonoidi, 
vitamine e oligoelementi
Contenuto in Galangine   33 mg/kg
Vitamina C (Acido L-ascorbico)  P/P 1%
Acqua distillata    q. b. a 100

VANTAGGI
Azione corroborante nei processi fisiologici che 
potenziano le difese delle piante
Migliora la resistenza contro organismi nocivi (vermi, 
batteri, virus, funghi, fitoplasmi)
Protegge da ferite e danni (fisiopatie e ferite 
meccaniche)
Aumenta l’attrattività del fiore verso gli insetti pronubi 
(api e bombi), migliorandone la fecondazione e la 
fruttificazione
Riduce i fenomeni di cascola
Migliora la conservabilità dei frutti e aumenta la shelf-
life delle produzioni
È ricca in vitamine, tocoferoli e altre sostanze 
antiossidanti che consentono una rapida inattivazione 
dei processi ossidativi.

*
*
*
*
*

*

*

COLTURA FOGLIARE

Orticoltura
Frutticultura
Floricultura
Vite

200-250 ml/hl se impiegato da solo - 150-200 ml/hl se in miscela con anticrittogamici
200-250 ml/hl se impiegato da solo - 150-200 ml/hl se in miscela con anticrittogamici
200-250 ml/hl se impiegato da solo - 150-200 ml/hl se in miscela con anticrittogamici
200-250 ml/hl se impiegato da solo - 150-200 ml/hl se in miscela con anticrittogamici

DOSAGGIO
La frequenza ed il numero di applicazioni possono variare in base delle condizioni ambientali ed allo sviluppo vegetativo.
Non ha tempo di carenza. Non tossico.
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