CATALOGO BIO
PRODOTTI 2021
Specialisti nella nutrizione vegetale

GREEN HAS ITALIA

CATALOGO PRODOTTI AMMESSI
ALL’USO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA.

Green Has Italia da sempre presta una particolare attenzione alla salubrità delle produzioni
agricole e al rispetto dell’ambiente, offrendo, oltre ai prodotti destinati all’agricoltura integrata,
anche una linea specifica per le esigenze dell’Agricoltura Biologica professionale.
I formulati di questa linea sono realizzati con materie prime controllate in origine per verificarne
la conformità ai parametri qualitativi richiesti dall’agricoltura biologica e vengono realizzati
tramite processi produttivi che non alterano le proprietà nutritive delle materie prime e del
prodotto finale.
L’estensione delle superfici gestite secondo i disciplinari della produzione biologica è in forte
crescita a livello mondiale e l’Italia, in linea con questo trend, è uno dei principali Paesi
europei ad aver optato per questo modello colturale.
Come previsto dalla normativa, tutti i nostri formulati consentiti in agricoltura
biologica sono iscritti nel Registro dei Fertilizzanti per l’Agricoltura Biologica
del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in Italia, consultabile on line
all’indirizzo https://www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do.
Inoltre, per rafforzare ulteriormente il nostro impegno verso il mondo bio,
abbiamo intrapreso un percorso di certificazione di alcuni dei nostri formulati,
avvalendoci del supporto di Ecocert, un gruppo che per quasi 30 anni ha
supportato numerosi attori nell’implementazione e nella promozione di
pratiche sostenibili attraverso i suoi servizi di certificazione, consulenza e
formazione.”
L’attestazione delle forniture comprende un processo di controllo completo
ed esaustivo con audit nei centri di produzione e una revisione dettagliata di
ciascun prodotto.
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specialitÀ
Fanno parte di questa linea i fertilizzanti più innovativi ed esclusivi presenti nella gamma GREEN HAS ITALIA.
Si tratta di prodotti aventi precise funzioni di utilizzo, come quella antistress per il superamento di avversità abiotiche, azioni
biostimolanti per l’attivazione metabolica delle piante e altre applicazioni volte a risolvere problemi specifici delle colture agrarie.
APPLICAZIONE
SPECIALITÀ

FASE FENOLOGICA
•

VIVEMA SOIL

FUNZIONE D’USO

PAG

Tutto ciclo

Sviluppo dell’apparato radicale

p. 6

Tutto ciclo

Superamento degli stress abiotici

p. 8

Pre-trapianto/Trapianto

Sviluppo dell’apparato radicale e
stimolo alla fioritura

p. 10

ERANTHIS

•

ALGAREN TWIN

•

Green bzn

•

Pre-fioritura/Post-fioritura

Stimolo alla fioritura e
all’allegagione

p. 12

DRIN

•

Pre-fioritura/Post-trapianto/
Dopo stress abiotici

Biostimolante antistress

p. 14

•

organici
Questi prodotti sono stati studiati e realizzati per agire sul metabolismo delle colture e sulle caratteristiche del terreno.
I fertilizzanti organici infatti regolano le attività metaboliche delle piante aiutandole a superare gli stress e favoriscono
l’attività microbiologica del suolo oltre a migliorarne la struttura e la capacità di scambio cationico.
APPLICAZIONE
ORGANICI
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FASE FENOLOGICA

FUNZIONE D’USO

PAG

NUTRIGREEN AD

•

•

Tutto ciclo

Aumento attività metabolica della
pianta

p. 16

VIT-ORG vg

•

•

Tutto ciclo

Fonte di sostanza organica

p. 17

ZAMINOL

•

•

Tutto ciclo

Aumento della vigoria della pianta

p. 18

meso e
microelementi
La linea è composta da fertilizzanti liquidi ed idrosolubili a base di meso e microelementi in forma chelata o complessata.
La caratteristica di tali formulati è la pronta assimilazione, fondamentale per la prevenzione e la risposta immediata
a carenze nutrizionali.
MESO E
MICROELEMENTI

APPLICAZIONE
FASE FENOLOGICA

FUNZIONE D’USO

PAG

CARRIER Fe WDG

•

•

Fasi preventiva e curativa

Apporto di ferro complessato LS

p. 20

CARRIER mn WDG

•

•

Fasi preventiva e curativa

Apporto di manganese
complessato LS

p. 20

CARRIER zn WDG

•

•

Fasi preventiva e curativa

Apporto di zinco complessato LS

p. 20

CARRIER Cu WDG

•

•

Fasi preventiva e curativa

Apporto di rame complessato LS

p. 20

BOROGREEN L

•

•

Pre e post fioritura

Apporto di boro

p. 21

FOLIACON Fe

•

•

Fase curativa

Apporto di ferro complessato

p. 22

•

Fasi preventiva e curativa

Apporto di ferro chelato EDDHA

p. 23

Apporto di magnesio e microelementi p. 24

kelamyth mp6
magnesiogreen
attivato bio

•

•

Fasi preventiva e curativa

newcal

•

•

Fasi preventiva e curativa
Apporto di calcio
(ESCLUSIVAMENTE SU MELO)

p. 25

oligogreen

•

•

Accrescimento vegetativo

p. 26

Apporto di microelementi chelati

corroboranti
Sono sostanze di origine naturale che migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi e
le proteggono anche dai danni non provocati da parassiti. I corroboranti possono essere utilizzati come prodotti
complementari ai fitosanitari per aumentarne l’efficacia.
APPLICAZIONE
CORROBORANTI

FASE FENOLOGICA

FUNZIONE D’USO

PAG

bicarbonato di
sodio ghi

•

Tutto ciclo

Miglioramento della resistenza delle
piante agli stress biotici e abiotici

p. 28

Polvere di roccia
chabasite ghi

•

Tutto ciclo

Miglioramento della resistenza delle
piante agli stress biotici e abiotici

p. 29
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specialità

FAVORISCE IL PIENO SVILUPPO DELLE RADICI
VIVEMA SOIL è costituito da una miscela esclusiva di polifenoli contenuti in
tannini selezionati per stimolare lo sviluppo attivo dell’apparato radicale e
contribuire alla conservazione delle fertilità. Il prodotto migliora la struttura del
suolo ed è molto efficace anche in terreni stanchi o poveri di sostanza organica.
Le proprietà dei polifenoli contenuti in Vivema Soil permettono di ridurre
gli effetti negativi sulle colture dovuti a eccessi di salinità e ristagni d’acqua e
stimolano lo sviluppo della microflora utile.
VIVEMA SOIL, grazie al pH acido, consente di creare le condizioni per una più
completa disponibilità per le piante degli elementi nutritivi presenti nel suolo. In
particolare agendo sulla mobilizzazione del fosforo presente nel terreno.
La continua emissione di nuove radici consente un ottimale sviluppo della pianta
anche in condizioni di stress abiotici ed in terreni infestati da nematodi.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Perchè scegliere VIVEMA SOIL
apporto nella rizosfera
di sostanze attive utili a
migliorare la fertilità
dello strato attivo del
terreno

Ottimale sviluppo
vegeto-produttivo
anche in condizioni
di radici fortemente
danneggiate

STIMOLO COSTANTE A PRODURRE
NUOVE RADICI SECONDARIE IN
GRADO DI SOSTITUIRE QUELLE
EVENTUALMENTE NON PIU’ ATTIVE

dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FERTIRRIGAZIONE

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO
ORTICOLTURA IN SERRA

10-12 kg /ha

Applicare ogni 15 – 20 giorni a partire da 7 giorni dopo l’emergenza o il
trapianto per un dosaggio complessivo annuo di almeno 50 kg

10-12 kg /ha

Applicare ogni 15 – 20 giorni a partire dal germogliamento per un
dosaggio complessivo annuo di almeno 50 kg

COLTURE INDUSTRIALI
FRUTTICOLTURA
UVA DA TAVOLA
UVA DA VINO
OLIVICOLTURA
AGRUMI
FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI
PIANTE ORNAMENTALI
Su colture con evidenti sintomi di stress dovute alle condizioni del suolo, impiegare la dose a 12 kg /ha, per ottenere un dosaggio annuo a ettaro di
almeno 60 kg.
In caso di fertirrigazioni settimanali la dose può essere ridotta a 6-8 kg ha per almeno 8 applicazioni a seconda dello stato del terreno e delle colture.
VIVEMA SOIL può essere applicato con qualsiasi volume d’acqua: in fertirrigazione negli impianti irrigui localizzati, per aspersione o attraverso barra da diserbo.
Bagno delle piantine in plateau: soluzione a 3-4 g/l anche in associazione ad agrofarmaci

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
Carbonio (C) organico

20% p/p (24,4% p/v)

Tannini

34% p/p (43,2% p/v)

pH

3 u. pH

Densità (20°C): 1,22 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 50 µS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

6 kg

6

12 kg

25 kg

250 kg

specialità

ATTIVITÀ BIOLOGICA
vivema SOIL ha un meccanismo di azione sinergico:

vivema SOIL
Aumento vegeto-produttivo
1) Azione nutritiva

TESTIMONE

La rizosfera, arricchita delle sostanze naturali contenute
nel formulato, garantisce la crescita equilibrata delle
colture ottenendo aumenti qualitativi e quantitativi delle
produzioni anche in condizioni di stress.

2) Azione di stimolo delle radici laterali
Le matrici organiche stimolano continuamente la pianta
a rinnovare l’apparato radicale e grazie alla continua
crescita, la radice sposta l’area assorbente in zone ancora
non sfruttate e ricche di sostanze nutritive, garantendo una
crescita sana ed equilibrata della coltura.

TESTIMONE
Assenza nuove radici secondarie

vivema SOIL
Sviluppo nuove radici laterali anche in presenza di nematodi
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specialità

LA MIGLIORE CAPACITÀ PRODUTTIVA ANCHE
IN CARENZA IDRICA
ERANTHIS è un fertilizzante ad azione biostimolante composto da una miscela
bilanciata di estratti di alghe brune (Aschopyllum nodosum e Laminaria digitata)
e di lieviti selezionati con matrici organiche di origine esclusivamente vegetale.
Il formulato è stato realizzato nel centro ricerche di Green Has Italia e validato
attraverso il protocollo interno HPP per aiutare le colture a mantenere il migliore
vigore vegetativo e la più efficiente capacità fotosintetica in tutte le condizioni
ambientali, anche le più difficili.
ERANTHIS apporta alla pianta peptidi, glicinbetaina, mannitolo e acido alginico
che, grazie alla qualità della formulazione, sono prontamente assorbiti dalle piante
e subito disponibili per garantire una elevata protezione cellulare e la migliore
efficienza nell’utilizzo dell’acqua disponibile (water use efficiency WUE).
L’applicazione di ERANTHIS consente quindi alle colture di esprimere appieno
la propria capacità produttiva sia qualitativamente che quantitativamente.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Perchè scegliere ERANTHIS
E’ un formulato
specifico per
affrontare i
cambiamenti climatici

Assicura alle piante
la forza sinergica
di ESTRATTI DI alghe
brune e di lieviti

Ideale per prevenire
i cali di vigore
delle colture

dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FRUTTICOLTURA E
VITICOLTURA

2,5-3 kg/ha

Dalla ripresa vegetativa, alla dose di 2,5 kg/ha per prevenire le situazioni avverse e di 3 kg/ha per
attenuare situazioni di stress già visibili

OLIVICOLTURA

2-2,5 kg/ha

Inizio mignolatura e nelle fasi di sviluppo delle drupe anche in associazione ai trattamenti rameici

COLTURE ORTICOLE IN
PIENO CAMPO, PATATA E
POMODORO DA INDUSTRIA

2,5-3 kg/ha

Dallo sviluppo vegetativo alla dose di 2,5 kg/ha per prevenire le situazioni avverse e di 3 kg/ha per
attenuare situazioni di stress già visibili

2,5 kg/ha

In associazione ad altri interventi di post-emergenza ( fertilizzanti, prodotti per la difesa e il diserbo)

CEREALI E COLTURE
ESTENSIVE
ORTICOLTURA IN SERRA

250-300 g/hl

Durante tutto il ciclo colturale

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
Azoto (N) organico

2,5% p/p (3,0% p/v)

Carbonio (C) organico

14% p/p (16,8% p/v)

Sostanza organica con peso molecolare nominale < 50 kDa 80%

Densità (20°C): 1,20 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 5,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 250 µS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

COMPATIBILITÀ:
ERANTHIS è miscibile con i diserbanti e con gli agrofarmaci di uso più comune, esclusi quelli
a reazione alcalina ed oli minerali.
1 kg

8

5 kg

specialità

ATTIVITÀ BIOLOGICA
ERANTHIS: PIÙ PRODUZIONE SIA IN QUALITÀ CHE IN QUANTITÀ
PATATA - PROVA IN PIENO CAMPO
AGRICOLA 2000 - CASSANO D’ADDA
PROTOCOLLO HPP

ZUCCHINO - PROVA IN SERRA
CENTRO RICERCHE GREEN HAS ITALIA - CANALE
PROTOCOLLO HPP

213

213

200
181

150
119

100
50

Ripartizione della
produzione (%)

Produzione
totale (t/ha)

250
206

60

100%

50

80%

213

200

7,4

194

169

40

118

8,6

30

56

43,7

38,7

20

31

25 giu

23 giu

19 giu

15 giu

11 giu

0
9 giu

n° frutti commerciabili

Numero frutti commerciabili
su 100 m² per 6 raccolte

date raccolta

4 applicazioni a partire dalla terza
foglia vera ogni 10 giorni
Dosaggio: 2,5 kg/ha

Testimone
ERANTHIS

18%

85%

82%

40%
20%

10
0

60%

15%

ERANTHIS Testimone

3 applicazioni:
1a: post rincalzatura,
2 applicazioni ogni 15 giorni
Dosaggio: 3 kg/ha

0%

ERANTHIS Testimone

Produzione
Scarto

ERANTHIS: PIÙ BIOMASSA PRODOTTA PER OGNI LITRO D’ACQUA FORNITO
LATTUGA - PROVA IN SERRA - CENTRO RICERCHE GREEN HAS ITALIA - CANALE - PROTOCOLLO HPP

g di carbonio assimilato come biomassa/ l di acqua fornita

Water use efficiency stimata

+10%
WUE

12,00
10,00
8,00

10,46
Testimone

9,40

ERANTHIS

6,00

4 applicazioni
in post-trapianto
ogni 10 gg
Dosaggio:
2,5 kg/ha

4,00
2,00
0,00

Testimone

ERANTHIS
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FAVORISCE LO SVILUPPO DELL’APPARATO RADICALE
E MIGLIORA LA FIORITURA
ALGAREN TWIN è un fertilizzante organico composto da matrici di origine
naturale studiato dalla ricerca di Green Has Italia per indurre la pianta a
sviluppare le radici e a predisporre una abbondante fioritura ed allegagione.
Il formulato contiene una miscela esclusiva di:
• Ecklonia maxima, un’alga bruna marina caratterizzata da un rapporto unico
tra auxine e citochinine che garantisce un ottimo sviluppo radicale ed una
abbondante fioritura
• Estratti di lieviti selezionati che forniscono alla pianta aminoacidi e vitamine,
in particolare la vitamina B5 (acido pantotenico), utile a promuovere il pieno
utilizzo dell’energia dei nutrienti
Algaren Twin è stato formulato anche per garantire la migliore sinergia
con i fertilizzanti a base di microelementi, incrementandone la biodisponibilità
in particolare in associazione a Borogreen L per promuovere la fioritura.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Perchè scegliere ALGAREN TWIN
esclusiva composizione
di ecklonia maxima e
estratti di lieviti

FAVORISCE IL SUPERAMENTO
DEGLI STRESS POST TRAPIANTO
E UN MIGLIOR ATTECCHIMENTO

STIMOLA UN’ABBONDANTE
FIORITURA

dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FRUTTICOLTURA

250-400 g/hl

Pre fioritura, dopo stress termici ed idrici, dopo grandine, durante ingrossamento e
maturazione frutti. Intervallo di applicazione 15-20 giorni

UVA DA TAVOLA

300-400 g/hl

Pre fioritura, allegagione, accrescimento acini, pre invaiatura, invaiatura

UVA DA VINO

300-400 g/hl

Pre fioritura, allegagione, inizio accrescimento acini, inzio invaiatura

OLIVICOLTURA

250-400 g/hl

Mignolatura

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO

300-400 g/hl

Al trapianto o post emergenza, prefioritura, maturazione frutti

ORTICOLTURA IN SERRA

300-400 g/hl

Al trapianto, prefioritura, maturazione frutti

FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI

250-350 g/hl

A trapianto, pre e post fioritura, invaiatura frutti

PIANTE ORNAMENTALI,
FLORICOLTURA

250-350 g/hl

Al trapianto e durante il ciclo colturare ad intervalli di 15-20 giorni

VIVAIO

350-400 g/hl

Da inzio ciclo ogni 15-20 giorni

BARBATELLE VITE

300-500 g/hl

Bagno pre-trapianto in associazione a Magic P 200 g/hl

Fertirrigazione: distribuire il prodotto alla concentrazione dello 0,5-2‰
Trattamenti semi: immergere i semi in soluzione al 2-3‰ prima della semina
Dose minima per trattamento: 2 kg/ha

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
Carbonio (C) organico

14% p/p (16,1% p/v)

Azoto (N) organico

2% p/p (2,3% p/v)

Sostanza organica con peso molecolare nominale < 50 kDa 50%

Densità (20°C): 1,15 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 5,5 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 200 µS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1 kg

10

5 kg

10 kg

20 kg

specialità

ATTIVITÀ BIOLOGICA
Prodotto consentito in agricoltura biologica secondo i Reg. CE 834/2007 e 889/2008
Controllato da Ecocert SA F – 32600

L’EFFETTO DI ALGAREN TWIN SULL’APPARATO RADICALE

pianta trattata con
pianta non trattata

300 g/hl

L’EFFETTO DI ALGAREN TWIN SULLA FIORITURA

SU FRAGOLA

SU PERO
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STIMOLA LA FIORITURA E L’ALLEGAGIONE
GREEN BZn è un formulato contenente boro e zinco (B, Zn-EDTA), arricchito con
sostanze naturali.
Le sostanze di GREEN BZn svolgono l’azione di bioattivatori molecolari
stimolando la produzione endogena di composti fenolici, di ormoni vegetali, di
polisaccaridi complessi e di aminoacidi specifici per le fasi fenologiche della
fioritura e dell’allegagione. Applicato in post raccolta contribuisce alla nutrizione
delle gemme migliorando l’uniformità di germogliamento e la fioritura.
GREEN BZn è appositamente indicato per l’applicazione fogliare.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Perchè scegliere green bzn
STIMOLA LA FIORITURA E
L’ALLEGAGIONE

SOPPERISCE ALLE CARENZE
DI BORO E ZINCO

NUTRE LE GEMME NEL
PERIODO AUTUNNALE

dosi e applicazioni
DOSI
COLTURA

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
FOGLIARE

FRUTTICOLTURA, AGRUMICOLTURA,
OLIVICOLTURA

VITICOLTURA

200-300 g/hl

In pre-fioritura e durante l’allegagione

200-250 g/hl

In post raccolta

250-300 g/hl

Prima del “pianto” in abbinamento ai trattamenti con i trichoderma

200-250 g/hl

In pre-fioritura e durante l’allegagione

200-250 g/hl

In post raccolta

ORTICOLTURA IN SERRA

200 g/hl

Al trapianto, in pre-fioritura e durante l’allegagione

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO E
COLTURE INDUSTRIALI

200-250 g/hl

Al trapianto, in pre-fioritura e durante l’allegagione

VIVAI

100-200 g/hl

Alla 3a-4a foglia, pre trapianto ed in caso di eziolamento

FLORICOLTURA E PIANTE ORNAMENTALI

200 g/hl

Prima del trapianto, in pre-fioritura e per favorire lo sviluppo delle gemme laterali

Dose minima per trattamento: 2 kg/ha

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
Boro (B) solubile in acqua

2% p/p (2,4% p/v)

Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua

3% p/p (3,6% p/v)

Densità (20°C): 1,20 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 8,0 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 180 µS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1 kg

12

5 kg

10 kg

20 kg

specialità

ATTIVITÀ BIOLOGICA
efficacia di green bzn SU CETRIOLO
Puglia (Italia)

tonnellate per ettaro
Produzione (t/ha)

media n° frutti
per pianta

testimone

efficacia di green bzn SU PEPERONE
Puglia (Italia)

tonnellate per ettaro

peso medio frutti

Produzione (t/ha)

Valori espressi in grammi

350g
320g

testimone
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BIOSTIMOLANTE ANTISTRESS
DRIN è un biostimolante, che contiene un’elevata percentuale di amminoacidi
liberi e prontamente utilizzabili dai tessuti vegetali con funzione sia di crescita sia
di riserva per i processi di sintesi proteica.
DRIN, usato regolarmente, promuove una crescita bilanciata della coltura
aiutandola a superare gli stress di tipo abiotico, favorendo lo sviluppo ed il
metabolismo dei vari organi della pianta.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Perchè scegliere DRIN

SUPPORTA I PROCESSI
FISIOLOGICI DELLA PIANTA

Aiuta le piante a superare
gli stress

PROFILO AMINOaCIDicO
COMPLETO

dosi e applicazioni
DOSI

COLTURA

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FRUTTICOLTURA

150-250 g/hl

Pre fioritura, dopo stress termici ed idrici, dopo grandine, durante ingrossamento e
maturazione frutti. Intervallo di applicazione 15-20 giorni

UVA DA TAVOLA

250-300 g/hl

Pre fioritura, allegagione, ed in caso di stress termici, idrici e salini o danni da gelo e
grandine

UVA DA VINO

300-400 g/hl

Pre fioritura, allegagione ed in caso di stress termici, idrici e salini o danni da gelo e
grandine. Non scendere sotto 1,3 kg/ha.

OLIVICOLTURA

150-250 g/hl

Ripresa vegetativa

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO

150-250 g/hl

Post trapianto e nelle prime fasi del ciclo colturale. Intervallo di applicazione 15-20 giorni

ORTICOLTURA IN SERRA

100-250 g/hl

Post trapianto, post fioritura, allegagione

FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI

150-200 g/hl

Da inzio allegagione ogni 15-20 giorni

PIANTE ORNAMENTALI,
FLORICOLTURA, VIVAIO

100-150 g/hl

Prime fasi del ciclo vegetativo

CEREALI E COLTURE INDUSTRIALI

0,8-1 kg/ha

In associazione al diserbo

Dose minima per trattamento: 1,3 kg/ha

Evitare, soprattutto se si verificano sbalzi termici, miscele con sali di rame o interventi con il prodotto su vegetazione
con residui rameici consistenti.
PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
Azoto (N) organico

8% p/p (10,15% p/v)

Azoto (N) organico solubile

8% p/p (10,15% p/v)

Carbonio (C) organico

26% p/p (33% p/v)

Rapporto C/N

3,25

Peso molecolare medio degli idrolizzati proteici

1000 Dalton

Rapporto glicina / (prolina+idrossiprolina)

1,1

Grado di idrolisi sul secco

>330

Amminoacidi liberi

15%

Densità (20°C): 1,27 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 7,00 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 220 µS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1 kg

14

6 kg

specialità

ATTIVITÀ BIOLOGICA

Risposta della pianta allo stress

drin agisce stimolando le risposte endogene della pianta alle varie fonti di stress aiutandola ad uscire il prima
possibile dalle conseguenze causate dalle avversità.

MOMENTO
DELLO STRESS

CURVA
DI REAZIONE A SEGUITO
DELL'APPLICAZIONE
DI DRIN

CURVA
DI REAZIONE
NATURALE

Tempo di attivazione anti-stress

A seguito di un evento di stress subito dalla pianta, l’applicazione di DRIN favorisce l’accorciamento dei tempi di
reazione naturale.
Amminoacidi presenti:
acido aspartico, acido glutammico, alanina, arginina, cisteina, fenilalanina, glicina, idrossiprolina, istidina, isoleucina,
leucina, lisina, metionina, prolina, serina, treonina, triptofano, tirosina, valina.
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organici

ENERGIA PER LA PIANTA
NUTRIGREEN AD è un formulato che apporta aminoacidi come fonte azotata
prontamente assimilabile permettendo di nutrire la pianta anche in situazioni
avverse, riduce gli stress da post trapianto e favorisce l’assorbimento degli
elementi nutritivi.
È un prodotto a base di aminoacidi di origine animale che stimolano le
attività fisiologiche delle piante. Favorisce l’assimilazione di diserbanti e
antiparassitari.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Perchè scegliere NUTRIGREEN AD
FAVORISCE UNA RAPIDA
RIPRESA VEGETATIVA ANCHE
IN CONDIZIONI DI STRESS

VEICOLA l’assorbimento
degli elementi nutritivi

aUMENTA L’ATTIVITÁ
METABOLICA DELLA PIANTA

dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA

30-50 kg/ha

Pre fioritura, ripetere in caso di clorosi o stress

VITICOLTURA

30-60 kg/ha

Pre fioritura, ripetere in caso di clorosi o stress

30-50 kg/ha

Al trapianto, ripetere ogni 15-20 giorni

ORTICOLTURA A PIENO CAMPO
ORTICOLTURA IN SERRA

2-5 kg/1000 m2
(dose per applicazione)

Dopo sterilizzazione del terreno ogni 15-20 giorni

COLTURE INDUSTRIALI

25-30 kg/ha

Da accrescimento vegetativo a raccolta

Pomodoro da industria

25-30 kg/ha

Da post-trapianto a fine ingrossamento frutto

Cereali

2-4 kg/ha
(dosaggio fogliare)

Accestimento e foglia a bandiera, anche in associazione agli agrofarmaci

PIANTE ORNAMENTALI E VIVAI

2-5 kg/1000 m2
(dose per applicazione)

All’emergenza o post trapianto e in caso di stress

FLORICOLTURA

2-5 kg/1000 m2
(dose per applicazione)

Al trapianto o dopo potatura; eventualmente ripetere

Trattamenti fogliari: 200-300 g/hl, singolarmente o in miscela con concimi e agrofarmaci. Utilizzare le dosi minime per interventi sotto serra

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
Azoto (N) organico

8% p/p (10% p/v)

Azoto (N) organico solubile

8% p/p (10% p/v)

Carbonio (C) organico

23,5% p/p (29,3% p/v)

Aminoacidi totali

50% p/p (62,5% p/v)

Densità (20°C): 1,25 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 250 µS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1,25 kg (1l)
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6 kg

12 kg

25 kg

270 kg

1250 kg

organici

FONTE DI SOSTANZA ORGANICA
Prodotto consentito in agricoltura biologica secondo
i Reg. CE 834/2007 e 889/2008 e il regolamento NOP
Controllato da Ecocert SA F – 32600
VIT-ORG VG è un fertilizzante organico liquido a matrice 100% vegetale con
polisaccaridi selezionati, caratterizzato da un’alta concentrazione di azoto in forma
organica e potassio, arricchito di aminoacidi (10% p/p) e di glicinbetaine (7% p/p)
che stimolano il metabolismo favorendo il superamento degli stress ambientali.
Applicato al suolo, ne attiva la microflora, migliora la struttura fisica, aumenta
il contenuto di sostanza organica, incrementa la disponibilità di assorbimento
degli elementi e riduce gli effetti negativi della salinità e degli stress abiotici.

Consentito in agricoltura biologica
Perchè scegliere VIT-ORG vg

attiva la microflora e
migliora la struttura fisica
del terreno

aumenta il contenuto
di sostanza organica
riducendo gli effetti negativi
della salinitÁ nel terreno

ATTIVA LA RIZOSFERA ED I
PROCESSI DI UMIFICAZIONE
DELLA SOSTANZA ORGANICA

dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

4-5 kg/ha

15-50 kg/ha

Ripresa vegetativa; ripetere in caso di clorosi o stress

2,5-5 kg/ha

30-40 kg/ha

Post trapianto; ripetere ogni 15-20 giorni

250 g/hl

2-5 kg/1000 m2
(dose per applicazione)

COLTURE INDUSTRIALI

2,5-5 kg/ha

15-30 kg/ha

CEREALICOLE

2,5-5 kg/ha

-

PIANTE ORNAMENTALI E VIVAI

2-3 kg/ha

2-5 kg/1000 m2
(dose per applicazione)

Al trapianto, ripetere ogni 15-20 giorni

FLORICOLTURA

2-3 kg/ha

2-5 kg/1000 m2
(dose per applicazione)

Al trapianto o dopo potatura;
ripetere ogni 15-20 giorni

FRUTTICOLTURA
ORTICOLTURA A PIENO CAMPO
ORTICOLTURA IN SERRA

Dopo sterilizzazione del terreno ogni 15-20 giorni
Post trapianto; ogni 15-20 giorni
In abbinamento ai diserbi e ai trattamenti fungicidi

Trattamenti fogliari: utilizzare le dosi minime per interventi sotto serra.

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
Azoto (N) totale

2% p/p (2,6% p/v)

Azoto (N) organico

2% p/p (2,6% p/v)

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

6% p/p (7,8% p/v)

Carbonio (C) organico

15% p/p (19,5% p/v)

Densità (20°C): 1,30 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 400 µS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

12 kg

25 kg

270 kg

1200 kg
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organici

PIÙ VIGORE ALLE PIANTE CON NATURALEZZA
ZAMINOL è un bioattivatore liquido che contiene aminoacidi selezionati ottenuti
da idrolisi enzimatica da matrici di origine animale. La specifica idrolisi enzimatica
garantisce a Zaminol una particolare ricchezza di aminoacidi preposti al
superamento degli stress - idrici, salini, termici - e a sostenere il vigore vegetativo
delle colture in tutte le condizioni di sbalzi climatici. Grazie al suo contenuto in
carbonio organico, ZAMINOL, applicato al terreno, attiva i processi di umificazione
della sostanza organica, contribuendo alla sua conservazione nel suolo.
ZAMINOL favorisce, sia in applicazione fogliare sia in fertirrigazione, un miglior
assorbimento degli elementi nutritivi da parte delle piante.

Consentito in agricoltura biologica
Perchè scegliere ZAMINOL
ELEVATA PRESENZA DI
PROLINA E IDROSSIPROLINA
AMINO-ACIDI FONDAMENTALI
PER L’AZIONE ANTISTRESS

ASSICURA AZOTO ORGANICO
PRONTAMENTE DISPONIBILE
ALLE COLTURE

SUPPORTA LE COLTURE IN
ELEVATE CONDIZIONI DI
CRESCITA

dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA

30 - 50 kg/ha

Pre-fioritura; ripetere in caso di clorosi o stress

VITICOLTURA

30 - 60 kg/ha

Pre-fioritura; ripetere in caso di clorosi o stress

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO
ORTICOLTURA IN SERRA

30 - 50 kg/ha

Post-trapianto; ripetere dopo 15 - 20 giorni

2 - 5 kg/1000 m
(dose per applicazione)
2

Dopo sterilizzazione del terreno o post-trapianto

COLTURE INDUSTRIALI

25 - 30 kg/ha

Da accrescimento vegetativo a raccolta

Pomodoro da industria

25 - 30 kg/ha

Da post-trapianto a fine ingrossamento frutto

Cereali

4 - 5 kg/ha
(dosaggio fogliare)

Accestimento e foglia a bandiera, anche in associazione agli agrofarmaci

PIANTE ORNAMENTALI E VIVAI

2 - 5 kg/1000 m2
(dose per applicazione)

All’emergenza o post-trapianto e in caso di stress

FLORICOLTURA

2 - 5 kg/1000 m2
(dose per applicazione)

Al trapianto o dopo potatura; eventualmente ripetere

FERTIRRIGAZIONE: distribuire il prodotto alla concentrazione dello 2 - 3‰
TRATTAMENTI FOGLIARI: 200 - 300 g/hl, singolarmente o in miscela con concimi e fitofarmaci. Utilizzare le dosi minime per interventi sotto serra.

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
Azoto (N) organico

7,2% p/p (9,1% p/v)

Azoto (N) organico solubile

7% p/p (8,8% p/v)

Carbonio (C) organico

21,2% p/p (26,7% p/v)

Aminoacidi totali

44,5% p/p (56,1% p/v)

Aminoacidi liberi

5% p/p (6,3% p/v)

Densità (20°C): 1,26 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 350 µS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

6 kg
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12 kg

25 kg

270 kg

1200 kg

organici
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meso e microelementi

I MICROELEMENTI AD ALTA BIODISPONIBILITÀ
FORMULAZIONI WDG
Fanno parte della Linea Carrieri 4 prodotti nella innovativa formulazione WDG (water dispersible granules) che unisce alla
perfetta disperdibilità dei microelementi nella soluzione, un loro rilascio più graduale nel tempo.

DOSI

COLTURA

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE*

PIANTE DA FRUTTO, VITE, AGRUMI,
OLIVO

Carrier Cu

Carrier Fe

Carrier Mn
Carrier Zn

0,5-1 kg/ha

1-2 kg/ha

1,5-2 kg/ha

Al risveglio vegetativo, prima della fioritura e dopo la raccolta.
Durante la crescita vegetativa ed ingrossamento frutto.
Al trapianto e dalla 4a foglia vera.
Durante la crescita vegetativa
Durante tutto il ciclo vegetativo
All’inizio e durante la crescita vegetativa

ORTICOLTURA IN SERRA
0,5-1 kg/ha
1-2 kg/ha
1,5-2 kg/ha
E IN PIENO CAMPO
CEREALI E COLTIVAZIONI INDUSTRIALI
0,5-1 kg/ha
2 kg/ha
1,5-2 kg/ha
FLORICOLE, ORNAMENTALI E VIVAI
0,5-1 kg/ha
1-1,5 kg/ha
1,5-2 kg/ha
* La dose si riferisce a volumi di acqua standard
Su pesco e actinidia non trattare dopo metà ingrossamento frutto; in coltura protetta non superare la dose di 50-80 g / 100 l (Carrier Cu WDG)
e di 150 g / 100 l (Carrier Fe WDG-Carrier Mn WDG-Carrier Zn WDG).
Tutti i formulati possono essere applicati in fertirrigazione alla dose di 5-10 kg/ha.
Evitare di miscelare con prodotti a base di fosforo e a base di calcio.
COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
Cu sol in
H2O

Cu tot
complessato

Fe sol in H2O

Fe tot
complessato

Mn sol in
H2O

Mn tot
complessato

Zn sol in
H2O

Zn tot
complessato

Carrier Cu WDG

11% p/p

8,8% p/p

-

-

-

-

-

-

Carrier Fe WDG

-

-

10% p/p

8% p/p

-

-

-

-

Carrier Mn WDG

-

-

-

-

11% p/p

8,8% p/p

-

-

Carrier zn WDG

-

-

-

-

-

-

11% p/p

8,8% p/p

CONFEZIONI DISPONIBILI

PROPRIETà FISICO - CHIMICHE
Solubilità a 20°C
(g/l)

pH
(1% sol acq. p/p)

C.E. 1g/l
(µS/cm)

Carrier Cu WDG

300

5,5 ± 0,5 u. pH

600

Carrier Fe WDG

300

5,5 ± 0,5 u. pH

650

Carrier Mn WDG

300

7,5 ± 0,5 u. pH

750

Carrier zn WDG

300

7,0 ± 0,5 u. pH

650

20

1 kg

5 kg

meso e microelementi

PREVIENE LE CARENZE DI BORO
Prodotto consentito in agricoltura biologica secondo
i Reg. CE 834/2007 e 889/2008
Controllato da Ecocert SA F – 32600
BOROGREEN L è un fertilizzante liquido che grazie all’elevata concentrazione,
alla purezza e alla particolare formulazione migliora la penetrazione e la
traslocazione del boro all’interno dei tessuti vegetali. Il formulato a base di boro è
complessato con una molecola organica ed è ideale per la prevenzione e la cura
di fenomeni di carenza quali la scarsa allegagione degli ortaggi, dei fruttiferi e
dell’olivo, l’acinellatura della vite, la necrosi degli apici vegetativi, la suberosi dei
frutti, il “mal del cuore” della bietola, la litiasi del pero, il rachitismo del tabacco.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Perchè scegliere BOROGREEN L

100% BORO ETANOLAMMINA

FACILITA LA GERMINAZIONE
DEL POLLINE E LA
TRASLOCAZIONE DEGLI
ZUCCHERI E DELLE PROTEINE

FAVORISCE L’ALLEGAGIONE

dosi e applicazioni
DOSI
COLTURA

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA

100-200 g/hl

5-8 kg/ha

Pre fioritura e ad allegagione avvenuta. Su melo, pero, actinidia, vite e
olivo un ulteriore trattamento fogliare 14 gg prima della raccolta, per
favorire la conservazione

VITICOLTURA

150-200 g/hl

2-5 kg/ha

Pre e post fioritura per favorire l’allegagione, contro l’acinellatura
e la colatura del pre-fiorale

ORTICOLTURA

100-200 g/hl

5-7 kg/ha

Trattamenti sulla vegetazione sviluppata ed in pre fioritura

COLTURE INDUSTRIALI

100-200 g/hl

5-8 kg/ha

Trattamenti fogliari in stadio di pre fioritura ed in caso di carenza

FLORICOLTURA

80-100 g/hl

4-6 kg/ha

Trattamenti fogliari o radicali pre fioritura ed in caso di carenza

OLIVICOLTURA

200-250 g/hl

3-4 kg/ha

Pre fioritura e allegagione avvenuta

Dose minima per trattamento: 1 kg/ha
Dose massima fogliare consentita in serra: 150 g/hl

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
Boro (B) solubile in acqua

11% p/p (15% p/v)

Densità (20°C): 1,36 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 8,0 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 220 µS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1 kg

6 kg

21

meso e microelementi

FONTE DI FERRO AD ASSIMILAZIONE IMMEDIATA
FOLIACON Fe contiene ferro complessato con una miscela di aminoacidi
e peptidi di origine naturale. Tale complesso metallo-organico a basso peso
molecolare veicola questo microelemento all’interno dei vegetali in modo rapido
e completo.
La rapidità di azione è favorita dall’azoto organico che possiede alta mobilità
all’interno dei tessuti. A differenza dei chelati tradizionali di sintesi chimica,
FOLIACON Fe non pregiudica l’assorbimento di altri nutrienti e non altera gli
equilibri tra gli oligoelementi presenti nella pianta.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Perchè scegliere FOLIACON Fe
SVOLGE UNA RAPIDA
AZIONE CURATIVA DELLA
CLOROSI FERRICA

APPORTA CONTEMPORANEAMENTE
AMMINOACIDI E FERRO PER IL
SUPERAMENTO DEGLI STRESS
OSSIDATIVI

L’AZIONE COMPLESSANTE DEGLI
AMINOACIDI CONSENTE UNA
RAPIDA AZIONE DEL PRODOTTO

dosi e applicazioni
DOSI
COLTURA

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA

150-200 g/hl

5-20 g/pianta

ORTICOLTURA

80-120 g/hl

2-3 kg/1000 m2

COLTURE INDUSTRIALI

80-200 g/hl

3-5 kg/ha

PIANTE ORNAMENTALI E VIVAI

100-150 g/hl

1-2 kg/1000 m2

Ripresa vegetativa

FLORICOLTURA

100-150 g/hl

1-3 kg/1000 m2

Ripresa vegetativa; pre fioritura

Ripresa vegetativa
Post trapianto; pre e post fioritura
2 applicazioni dalla ripresa vegetativa a distanza di 10-15 giorni

Dose minima per trattamento: 1 kg/ha

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
Azoto (N) organico

4% p/p (5% p/v)

Azoto (N) organico solubile

4% p/p (5% p/v)

Carbonio (C) organico

13% p/p (16,25% p/v)

Ferro (Fe) solubile in acqua

5% p/p (6,25% p/v)

Densità (20°C): 1,25 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 300 µS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1 kg
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6 kg

meso e microelementi

FERRO CHELATO CON EDDHA PER PREVENIRE E CURARE
LE CARENZE DI FERRO
KELAMYTH mp6 si contraddistingue per la presenza di ferro chelato con
l’agente EDDHA (3,2%) che conferisce al ferro una grande stabilità anche in
terreni alcalini.
L’alta percentuale di ferro chelato in forma orto-orto assicura un’efficace azione
contro i fenomeni di clorosi, anche in presenza di pH del terreno elevati, aumenta
la colorazione verde delle foglie, migliora la fotosintesi incrementando la
produzione e la qualità.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Perchè scegliere KELAMYTH MP6
Previene e cura la
carenza di ferro

Stabilità in un ampio
range di pH

Elevata efficacia

dosi e applicazioni
COLTURA

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FRUTTICOLTURA, VITICOLTURA E
AGRUMICOLTURA

Trattamenti preventivi: 10 - 25 g/pianta (in almeno 10 litri d’acqua)
Trattamenti curativi: 40 - 150 g/pianta (in almeno 30 - 60 litri d’acqua)

ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

2 - 4 g/m2 (in almeno 2 - 4 litri d’acqua)

COLTURE FUORI SUOLO

Soluzione madre: 150 - 300 g/100 litri di acqua

Applicare il prodotto localizzandolo con palo iniettore, oppure in fertirrigazione o in un solco scavato intorno alla pianta nell’area sottochioma. Per esaltare
l’effetto del prodotto si consiglia la miscela con aminoacidi o con acidi umici.
Si possono effettuare somministrazioni nei mesi da marzo a giugno, periodo in cui l’assorbimento è più rapido. In frutticoltura è possibile frazionare parte della
dose prevista nel periodo tardo estivo-autunnale.

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
Ferro (Fe) solubile in acqua

6% p/p

Ferro (Fe) chelato

6% p/p

Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA

3,2% p/p

Solubilità in acqua a 20°C: 60 g/l
pH (1% sol. acq. p/p): 8,0 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 750 µS/cm

Stabilità della frazione chelata (intervallo pH):
3.0 - 10.0 u. pH
CONFEZIONI DISPONIBILI

1 kg

5 kg
23

meso e microelementi

CURA E PREVIENE LE CARENZE DI MAGNESIO E MICROELEMENTI
MAGNESIOGREEN ATTIVATO BIO è un concime minerale in polvere
idrosolubile ad alta solubilità e purezza contenente magnesio e microelementi
sinergici. Il Magnesio è un elemento importante per la formazione della clorofilla,
per l’assimilazione del fosforo e degli altri elementi, per la sintesi degli zuccheri,
delle pectine, ecc. I microelementi presenti in forma chelata prevengono le
carenze nutrizionali e favoriscono l’assorbimento del magnesio.

consentito IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Perchè scegliere MAGNESIOGREEN ATTIVATO BIO

PREVIENE LE FISIOPATIE LEGATE
ALLE CARENZE DI MAGNESIO
E AUMENTA L’EFFICIENZA
FOTOSINTETICA

ELEVATA SOLUBILITÁ ANCHE IN
ACQUE ricche di carbonati
e bicarbonati

APPORTA ZOLFO E
MICROELEMENTI CHELATI

dosi e applicazioni
DOSI
COLTURA

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA

300-500 g/hl

15-40 kg/ha

Prima e dopo la fioritura

ORTICOLTURA IN PIENO
CAMPO E COLTURE
INDUSTRIALI

250-450 g/hl

15-50 kg/ha

Durante la crescita vegetativa e l’ingrossamento frutti

ORTICOLTURA IN SERRA

150-350 g/hl

2,5-10 kg/1000 m2

Durante la crescita vegetativa e l’ingrossamento frutti

FLORICOLTURA

150-250 g/hl

2,5-10 kg/1000 m2

Durante la crescita vegetativa

Idroponia e colture fuori suolo: preparare la soluzione madre alla concentrazione massima del 15-20% e diluire nell’acqua di irrigazione nella proporzione
prevista per la coltura
Dose minima per trattamento: 2 kg/ha

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

15,5% p/p

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua

31% p/p

Boro (B) solubile in acqua

0,1% p/p

Rame (Cu) chelato con EDTA solubile in acqua

0,1% p/p

Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua

0,1% p/p

Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua

0,1% p/p

Solubilità in acqua a 20°C: 470 g/l
pH (1% sol. acq. p/p): 6,5 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 845 µS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1 kg
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5 kg

10 kg

25 kg

meso e microelementi

APPORTA CALCIO PRONTAMENTE ASSIMILABILE
NEWCAL è un fertilizzante liquido contenente calcio ad elevata concentrazione.
La fonte di calcio è la stessa utilizzata dall’industria agro-alimentare e garantisce la
massima purezza e miscibilità con gli agrofarmaci di uso più comune, inserendosi
all’interno di programmi di difesa.
È indicato per prevenire e curare le fisiopatie da carenza di calcio e migliorare la
la consistenza e le conservabilità dei frutti.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
per trattamenti su melo.
Perchè scegliere NEWCAL
FORMULAZIONE DI ELEVATA
PUREZZA CONTENENTE
CALCIO PER L’INDUSTRIA
ALIMENTARE

Previene e cura le
fisiopatie da carenza di
calcio (butteratura amara,

Miscibile con gli
agrofarmaci di uso più
comune

marciume apicale, tip burn)

dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

MELO

700-1000 g/hl

10-25 kg/ha

Per ridurre l’incidenza della butteratura amara intervenire da allegagione avvenuta
ogni 12-15 giorni per almeno 5 interventi

PERO

700-1000 g/hl

10-25 kg/ha

Per migliorare la conservabilità e la consistenza intervenire da post allegagione ogni
12-15 giorni per 2-4 volte

DRUPACEE

400-600 g/hl

10-25 kg/ha

Da frutto noce ogni 15 giorni per 2-3 interventi al fine di migliorare la consistenza e la
conservabilità, verificando a priori la sensibilità varietale al prodotto

VITE

600-800 g/hl

10-25 kg/ha

Contro il disseccamento del rachide da pre invaiatura
ogni 15 giorni per almeno 2-3 interventi

POMODORO

350-500 g/hl

10-25 kg/ha

Contro il marciume apicale da allegagione del 1° palco
ogni 12-15 giorni per 4 interventi

LATTUGA, SEDANO E
ALTRI ORTAGGI IN SERRA

250-400 g/hl

10-25 kg/ha

Per migliorare la consistenza e la conservabilità almeno 3 interventi ogni
10-12 giorni. Se in serra non superare i 300 g/hl

Trattamenti fogliari: si consiglia di utilizzare per ogni trattamento almeno 500-1000 litri di acqua, in modo da favorirne la distribuzione
omogenea e migliorarne l’assorbimento
Fertirrigazione: distribuire il prodotto alla concentrazione dello 0,1 - 0,2%

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua

16,8% p/p (22,1% p/v)

Densità (20°C): 1,32 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 850 µS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

12 kg

25 kg

260 kg

25

meso e microelementi

CURA E PREVIENE LE CARENZE DI MICROELEMENTI
Prodotto consentito in agricoltura biologica secondo
i Reg. CE 834/2007 e 889/2008
Controllato da Ecocert SA F – 32600
OLIGOGREEN è una miscela di microelementi in polvere con altissima solubilità
(420 g/l) che apporta oligoelementi chelati essenziali per le più importanti reazioni
biochimiche nei vegetali.
Il formulato è ideale per somministrazioni fogliari, previene e cura le principali
carenze di microelementi e migliora l’efficienza metabolica delle piante. Può
inoltre essere impiegato per via radicale singolarmente o in miscela con i concimi
liquidi e idrosolubili.
L’alta qualità delle materie prime garantisce elevata purezza e solubilità.
È consigliato per integrare la soluzione madre nelle colture fuori suolo.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Perchè scegliere OLIGOGREEN
Previene e cura
la carenza di
microelementi anche in
terreni alcalini

MIGLIORA L’EFFICIENZA
METABOLICA DELLA PIANTA

ideale per soluzioni
fuori suolo

dosi e applicazioni
DOSI
COLTURA

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA

80-150 g/hl

1-1,2 kg/ha
(dose per applicazione)

ORTICOLTURA IN PIENO
CAMPO

50-150 g/hl

3 - 3,5 kg/ha

All’inizio dell’accrescimento vegetativo e in caso di carenza

ORTICOLTURA IN SERRA

50-150 g/hl

0,5 -1,5 kg/1000 m2

All’inizio dell’accrescimento vegetativo e in caso di carenza

FLORICOLTURA

50-100 g/hl

0,5 - 1 kg/1000 m2

All’inizio dell’accrescimento vegetativo e in caso di carenza

COLTURE FUORI SUOLO

All’inizio dell’accrescimento vegetativo, in caso di carenza e
in post raccolta

Soluzione madre: 150 - 300 g/hl unitamente agli altri concimi

Dose minima per trattamento: 750 g/ha

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
Boro (B) solubile in acqua

0,5% p/p

Rame (Cu) chelato con EDTA solubile in acqua

1% p/p

Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua

2% p/p

Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua

4% p/p

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

0,05% p/p

Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua

3% p/p

Solubilità in acqua a 20°C: 420 g/l
pH (1% sol. acq. p/p): 6,5 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 500 µS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1 kg
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5 kg

meso e microelementi
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corroboranti

CORROBORANTE - potenziatore delle difese delle piante

Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici

Bicarbonato di Sodio Green Has Italia è una sostanza di origine
naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici.
Il prodotto opera per contatto, ostacolando la comparsa e la diffusione di
diverse patologie fungine.
Il suo meccanismo di azione è molteplice:
- in quanto sostanza alcalinizzante, modifica il pH della superficie della
foglia impedendo l’attività micotica;
- aiuta la pianta a potenziare nel tempo le proprie difese;
- aumenta la tolleranza alla salinità, agli sbalzi repentini di temperature
e alla siccità.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Perchè scegliere bicarbonato di sodio
OSTACOLA LA
PROGRESSIONE DI INFEZIONI
FUNGINE

NON È RESIDUALE SUI FRUTTI
E NON HA TEMPI DI CARENZA

RISPETTA L’ENTOMOFAUNA
UTILE ED È SICURO PER
OPERATORI E AMBIENTE

dosi e modalità di impiego
COLTURA

DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE
POMACEE

500-1000 g/hl

Da 1 a 8 applicazioni ogni 10 gg durante tutto il ciclo colturale

1000-2000 g/hl
(max 6 kg/ha)

Da 1 a 8 applicazioni ogni 10 gg durante tutto il ciclo colturale

VITICOLTURA

3000 g/hl

Trattamento post-raccolta per eliminazione infezioni residue

FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI

250-1000 g/hl

Da 1 a 8 applicazioni ogni 10 gg durante tutto il ciclo colturale

CUCURBITACEE

300-1000 g/hl

Da 1 a 8 applicazioni ogni 10 gg durante tutto il ciclo colturale

SOLANACEE

300-1000 g/hl

Da 1 a 8 applicazioni ogni 10 gg durante tutto il ciclo colturale

TABACCO

600-800 g/hl

Da 1 a 5 applicazioni ogni 10 - 15 gg durante tutto il ciclo colturale

PRECAUZIONI D’USO E AVVERTENZE:
Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli agrofarmaci ad
esclusione dei prodotti rameici. In caso di miscela con fungicidi, insetticidi
e/o fertilizzanti predisporre un test di saggio per verificarne la compatibilità.
Il prodotto va impiegato alle dosi indicate. Concentrazioni superiori
all’1-2% possono determinare effetti fitotossici sulle piante, si consigliano
pertanto saggi preliminari su alcune cultivar di vite particolarmente sensibili
(es. Schiava, Moscato, Müller Thurgau). Dosaggi elevati possono provocare
bruciature fogliari e rugginosità su cultivar di melo sensibili al bicarbonato.
In fioritura trattare a concentrazioni inferiori.
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce, lontano dal
calore e ad una temperatura inferiore ai 50°C.
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi uso improprio del prodotto.
Prodotto per uso agricolo e professionale.

COMPOSIZIONE E ORIGINE DELLA SOSTANZA:
Bicarbonato di sodio di origine naturale,
purezza minima

CONFEZIONI DISPONIBILI

1 kg
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5 kg

99,5% massa

corroboranti

CORROBORANTE - potenziatore delle difese delle piante

Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici ed abiotici
POLVERE DI ROCCIA - micronizzata con diametro < 20 µm
polvere di roccia chabasite green has italia è una polvere di
roccia ottenuta dalla macinazione meccanica di zeolite a prevalente contenuto di
chabasite. La caratteristica fondamentale di questi minerali è la presenza di moltissimi
spazi vuoti all’interno della struttura che favorisce numerosi fenomeni fisici come
l’alta capacità igroscopica e lo scambio cationico. L’azione di rapida asciugatura,
la sua micro struttura cristallina cubica con superfici particolarmente scabrose
rendono l’ambiente sfavorevole allo sviluppo di malattie fungine e di eventuali
attacchi da parte di insetti. Asciugando, aumenta la sua capacità igroscopica
e facilita la cicatrizzazione di frutta e ortaggi. Non ha tempo di carenza. Ha
un’elevata capacità di scambio cationico. Protegge le foglie dagli stress da calore
e dagli stress da freddo, riducendo l’escursione termica. Il pH è neutro, circa 7.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Perchè scegliere polvere di roccia chabasite

CREA UN AMBIENTE OSTILE
AI PATOGENI

PREVIENE LE USTIONI SOLARI

RIDUCE L’UMIDITA’ PRESENTE
SULLE FOGLIE E SUI FRUTTI

dosi e modalità di impiego
DOSI
COLTURA

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
FOGLIARE

ORTICOLTURA

2-5 kg/ha in 500-600 l d’acqua

Dal trapianto ogni 10-15 gg in funzione dell’umidità e delle piogge

FRUTTICOLTURA

2-5 kg/ha in 500-600 l d’acqua

Dalla post-fioritura ogni 10-15 gg in funzione dell’umidità e delle piogge

1 kg/hl in 100-200 l d’acqua
VITICOLTURA

Trattare dalla 2a/3a foglia

4-6 kg kg/ha in oltre 300 l d’acqua

Trattare il grappolo dalla fase di invaiatura in poi, 2-3 interventi

2 kg/ha
FLORICOLTURA

Trattare in post-trapianto per la protezione dalle ustioni e per la perdita di umidità

2 kg/ha in 500 l d’acqua

Due interventi alla settimana

Fertirrigazione a pioggia: per tutte le colture, in associazione ad altri fertilizzanti, 3 kg/1.000 m²
Trattamento polverulenti: dosaggio 6-8 kg/ha anche in miscela con altri prodotti utilizzati normalmente con tale metodo (es. zolfo)
CLASSIFICAZIONE CLP DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008: IL PRODOTTO NON È PERICOLOSO
IL PRODOTTO NON HA SCADENZA
COMPOSIZIONE quali-quantitativa (in % peso con deviazioni
standard) determinata ai raggi X con metodo Rietveld-RIR (Gualtieri
2000) E ORIGINE DELLA SOSTANZA:
Chabasite

65 ± 5

Vetro vulcanico

20 ± 5

Phillipsite

5±3

K-feldspato

4±2

Pirosseno

4±1

Biotite

2±1

Precauzioni d’uso e avvertenze:

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli agrofarmaci.
Non ha tempo di carenza. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce,
lontano dal calore e ad una temperatura compresa fra 5°e 40°C. Si consiglia di tenere
acceso l’agitatore durante la distribuzione del prodotto per evitare i sedimenti.

CONFEZIONI DISPONIBILI

Zeolitite sedimentario di origine vulcanica a base di chabasite
essiccato e sterilizzato in forno a 200°C per 20 minuti.
Il pH è neutro, circa 7

10 kg
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