azienda

DAL 1985 SOLUZIONI EFFICACI PER
UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE
La passione per l’Agricoltura è alla base del nostro lavoro e ogni giorno, da
più di 30 anni, ci impegniamo affinché i nostri prodotti possano rispondere
concretamente alle esigenze e alle aspettative di chi li ha scelti.
Abbiamo iniziato, nel 1985, con una innovazione ancora oggi inimitata per
qualità e lungimiranza, quella dei biostimolanti inorganici - i Minerali Premium –
capaci di regolare, come direttori d’orchestra, le fasi vegetative delle colture.
Abbiamo consolidato la nostra gamma di fertilizzanti, sia per le applicazioni fogliari
che in fertirrigazione, scegliendo sempre le migliori materie prime, distinguendoci
in modo riconosciuto per qualità.
Allo stesso tempo, iniziando dall’approfondito studio degli effetti biologici dell’alga
Ecklonia maxima, sulla quale ci siamo in particolare specializzati, fino all’attuale
innovativo utilizzo della genomica applicata alla selezione delle matrici organiche,
abbiamo dedicato le nostre energie e una sempre più approfondita conoscenza
delle colture per creare biostimolanti innovativi ed efficaci.
Disponiamo così oggi di una gamma di prodotti in grado di rispondere alle
esigenze più specifiche degli agricoltori chiamati ad affrontare con grande
determinazione sfide spesso complesse e imprevedibili per il raggiungimento dei
loro obiettivi di produzione, qualità e sostenibilità.
Svolgiamo questo compito facendo tesoro dell’esperienza maturata in questi
decenni e guardando al futuro e alle nuove dinamiche che caratterizzeranno il
mondo della nutrizione, con fiducia e al contempo con la consapevolezza che
anche noi siamo responsabili della salvaguardia e della corretta gestione delle
risorse naturali.
Siamo attivamente impegnati nello studio di prodotti che possano contribuire
ad affrontare le tematiche più pressanti, dall’impoverimento dei suoli all’utilizzo
consapevole e parsimonioso dell’acqua ai cambiamenti climatici, tenendo sempre
a mente i concetti di agricoltura sostenibile ed economia circolare.
Concetti fortemente sostenuti da Ebic - European Biostimulants Industry
Council - l’organismo di cui siamo soci fondatori, che promuove il ruolo dei
biostimolanti quali prodotti fondamentali per ottenere la piena espressione delle
proprietà genetiche delle colture, attraverso la riduzione degli stress abiotici, il
miglioramento dell’efficienza d’uso dei nutrienti e della loro disponibilità nella
rizosfera, contribuendo così ad una agricoltura economicamente vantaggiosa per
gli agricoltori e rispettosa dell’ambiente.
proud member
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valori

SAPPIAMO CHI VOGLIAMO ESSERE:
UN PUNTO DI RIFERIMENTO SICURO E
COMPETENTE PER TUTTI I NOSTRI CLIENTI

LA NOSTRA VISION

“Vogliamo anticipare le esigenze dell’agricoltura dando più forza alle
piante e più fertilità ai terreni, nel pieno rispetto dell’ambiente.”

LA NOSTRA MISSION

“Innovativi per vocazione, siamo quotidianamente impegnati ad
offrire agli agricoltori prodotti di qualità eccellente e di efficacia certa,
grazie ad un’intensa e costante attività di ricerca e sviluppo.”

I NOSTRI VALORI
QUALITÀ:

l’elemento che caratterizza ogni nostro prodotto e il nostro lavoro.

AFFIDABILITÀ:

ci poniamo come punto di riferimento sicuro e competente per tutti i
nostri clienti.

PASSIONE ED ENTUSIASMO:

i motori della nostra azienda, sono lo stimolo per affrontare ogni
nuova sfida.

PROFESSIONALITÀ:

data dalle competenze tecniche maturate negli anni, sempre
aggiornate e messe al servizio dell’agricoltura.
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IL CENTRO RICERCHE
GREEN HAS ITALIA
DALLA RICERCA I PRODOTTI PIÙ INNOVATIVI

Fin dalle origini, la ricerca ha rappresentato e rappresenta tuttora il cuore
dell’Azienda e della nostra attività in quanto caposaldo e punto di partenza di
tutti i percorsi che caratterizzano la messa a punto dei nostri formulati.
Per poter garantire ai nostri prodotti elevati standard di efficacia e di innovazione,
l’investimento dedicato alla Ricerca & Sviluppo e al Laboratorio Formulazioni,
che operano in stretta sinergia, è cresciuto ogni anno e si è consolidato
attraverso preziose collaborazioni con Università ed Enti di Ricerca.
Coerenti con la nostra Vision “Vogliamo anticipare le esigenze dell’agricoltura
dando più forza alle piante e più fertilità ai terreni, nel pieno rispetto
dell’ambiente”, abbiamo avviato un ambizioso progetto per ampliare il nostro
Centro Ricerche e dotarlo di strumenti e tecnologie all’avanguardia.
Attualmente sono già attivi sia la nuova serra, che il fitotrone dotati delle più
avanzate tecnologie.
La serra, la cui superficie totale è di seicento metri quadrati, è suddivisa in
zone microclimatiche indipendenti tra di loro per poter ricreare condizioni
di temperatura, umidità e fotoperiodo diverse come le aree geografiche che
presidiamo con le nostre organizzazioni commerciali.
Il fitotrone che, grazie agli avanzati LED a spettro variabile, ricrea un ambiente
controllato con diverse condizioni climatiche e fotoperiodi, situazioni di
alba e tramonto e stadi di irraggiamento simili a quelle reali, tutti requisiti
importantissimi per lo sviluppo e la selezione dei nuovi prodotti.
Il progetto completo prevede inoltre l’implementazione di tre laboratori
dedicati alla messa a punto delle formulazioni e alle caratterizzazioni
chimiche e biochimiche di formulati innovativi, agli studi di genomica e di
microbiologia. Un’area sarà dedicata agli impianti pilota. Verranno inoltre
allestiti rizotroni con attrezzature specifiche per gli studi sugli apparati radicali
e campi sperimentali.
Il Centro Ricerche, tra i più avanzati nel nostro settore, sarà un ulteriore
stimolo per creare e mettere a disposizione degli agricoltori formulati con
azioni sempre più specifiche, pensando a modelli di nutrizione attenti sia ai
parametri della sostenibilità, che ai cambiamenti climatici.
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SVILUPPO DI UN
NUOVO PRODOTTO
SIAMO I PIÙ SEVERI CRITICI DI NOI STESSI. PER QUESTO
ABBIAMO DEFINITO UN PROTOCOLLO IPERSELETTIVO DI
SVILUPPO CHIAMATO HPP (HIGH PERFORMANCE PROCESS)

Il processo di sviluppo di un nuovo prodotto è regolato da
un protocollo interno denominato HPP (High Performance
Process). I formulati, prima di essere immessi sul mercato,
subiscono una selezione attenta e rigorosa che passa
attraverso 4 fasi principali:
FASE 1 - Ideazione e formulazione di prototipi per
applicazioni specifiche: la necessità di prodotti speciali
nasce dalle esigenze dell’agricoltura moderna. I prototipi
vengono studiati e selezionati in base alla stabilità chimica
attraverso stress-test condotti in laboratorio.
FASE 2 - Selezione dei prototipi in base all’efficacia
agronomica: realizzazione di test agronomici effettuati
in camera di crescita, serra e pieno campo in condizioni
standard e attraverso l’induzione di condizioni avverse
(stress idrici, salini e termici).
FASE 3 - Caratterizzazione chimica e biologica del
formulato più stabile ed efficace: individuazione delle
molecole attive e della modalità di azione del formulato
attraverso studi di biochimica, genomica e metabolomica
in collaborazione con partner scientifici nazionali e
internazionali.
FASE 4 - Validazione agronomica estesa: prove di
efficacia estese a diverse colture agrarie e in diversi areali
di coltivazione, in collaborazione con centri di saggio
ufficialmente riconosciuti, tecnici e aziende leader del
settore.
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qualità

UNA GUIDA PER LE SCELTE AZIENDALI
Il controllo e il miglioramento continuo della qualità è un obiettivo
prioritario di Green Has Italia.
Tutte le materie prime utilizzate sono analizzate in ingresso al processo
produttivo nel nostro laboratorio chimico e vengono altresì verificati tutti
i lotti dei formulati finiti. Sono attentamente monitorate e controllate
anche le fasi intermedie della produzione al fine di individuare ed
immediatamente eliminare eventuali anomalie. Per garantire elevati
livelli qualitativi, oltre l’uso di materie prime di elevata purezza e qualità,
il processo produttivo viene pianificato attraverso l’applicazione di
moderne tecnologie e tecniche.

GREEN HAS ITALIA ha certificato il proprio sistema
di gestione della qualità in conformità alla norma
UNI EN ISO 9001:2015, attraverso un approccio
per processi e un miglioramento continuo, volto alla
soddisfazione del cliente.
Il marchio di qualità Assofertilizzanti (Associazione
Nazionale Produttori di Fertilizzanti) permette di
individuare le imprese che si sono impegnate ad
operare in qualità nella produzione dei fertilizzanti.
Ogni anno Green Has Italia rafforza il proprio impegno
a sostegno dell’Agricoltura Biologica, ampliando il
proprio assortimento di prodotti destinati a tale uso
sulla base della normativa nazionale ed europea.
Il servizio di input Ecocert offre i suoi servizi per fornire
ulteriori garanzie in termini di qualità, tracciabilità e
monitoraggio, per i regolamenti europei 834/2007,
National Organic Program (NOP-USA) e Japanese
Agricultural Standard (JAS - Japan). 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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MITIGAZIONE EFFETTI
CAMBIAMENTI CLIMATICI
UN IMPEGNO CHIARO E INDEROGABILE
PER GREEN HAS ITALIA

Le attività agricole sono molto esposte ai cambiamenti climatici in quanto
dipendono direttamente dalle condizioni meteorologiche.
Le più importanti istituzioni agricole del mondo hanno ampiamente indicato
che eventuali soluzioni adattive ai cambiamenti climatici, a breve e medio
termine, potrebbero includere:
- adeguare i tempi delle operazioni agricole, come le date di impianto o di
semina e l’applicazione di fertilizzanti;
- scegliere colture e varietà che si adattino meglio alla stagione vegetativa
prevista e alla disponibilità di acqua e che siano più resistenti alle nuove
condizioni di temperatura e umidità;
- intensificare l’utilizzo delle previsioni meteo nel medio periodo;
- usare l’acqua in modo più efficiente;
- migliorare le pratiche di gestione del suolo aumentando l’apporto di materia
organica per conservarne l’umidità.
Green Has Italia crede fermamente che i biostimolanti rispondano
perfettamente a queste indicazioni essendo per le piante un supporto
essenziale per la piena valorizzazione delle loro caratteristiche genetiche.
Attraverso diverse collaborazioni con le università, il dipartimento di Ricerca
e Sviluppo di Green Has Italia ha approfondito gli studi per selezionare
biostimolanti innovativi, facili da usare ed efficaci per mitigare gli effetti
negativi dei cambiamenti climatici.
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globalità

SIAMO IN TUTTO IL MONDO PER
SOSTENERE LO SVILUPPO DELLA BUONA
AGRICOLTURA

Nel tempo abbiamo costruito un solido gruppo, con una fitta rete
di distribuzione e di partner strategici.
La sede legale e produttiva di Green Has Italia si trova a Canale
d’Alba in Piemonte.
Dal 2005 è presente un Regional Office ad Amman in Giordania
e dal 2014 un secondo stabilimento produttivo che garantisce la
diffusione dei prodotti in tutto il Medio Oriente.
Operiamo con tre filiali dirette in Italia, Spagna, Brasile e con
una società partecipata in Polonia (Green Eco Poland).
La nostra organizzazione comprende anche Sales Manager che
operano in America Latina, in estremo Oriente, in Africa, nell’ Europa
dell’Est e nei Balcani.
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specialitÀ
LA RICERCA PIÙ AVANZATA
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.
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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
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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
3) Azione DI RIPRISTINO ASSORBIMENTO RADICALE
Anche in condizioni di apparato radicale compromesso
da stress abiotici e da eventuale presenza di nematodi,
VIVEMA SOIL stimola l’emissione di nuovo capillizio
radicale consentendo alle colture di completare il ciclo
produttivo.
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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
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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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INCREMENTA LA PEZZATURA DEI FRUTTI
EXPANDO è un fertilizzante ad azione biostimolante che contiene elementi
nutritivi e componenti organiche di origine esclusivamente vegetale.
Le componenti che caratterizzano EXPANDO sono sostanze ormono-simili
derivanti da estratti d’alga (Aschopyllum nodosum), aminoacidi e vitamine in
grado di stimolare l’ingrossamento ed uniformare il calibro dei frutti delle colture
frutticole ed orticole.
EXPANDO grazie al contenuto in molecole bioattive aiuta i processi metabolici
e fisiologici che forniscono energia alla pianta, in particolare la fotosintesi,
indispensabile alla crescita dei frutti.
Expando è stato sviluppato attraverso il protocollo interno HPP.

Perchè scegliere EXPANDO
INCREMENTA LA PEZZATURA
DEI FRUTTI E NE MIGLIORA
L’UNIFORMITÀ

AUMENTA LA PRODUZIONE
COMMERCIALIZZABILE E
RIDUCE LA CASCOLA DEI FRUTTI

FAVORISCE L’ALLUNGAMENTO
DEL RACHIDE

dosi e applicazioni
DOSI

COLTURA

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FRUTTICOLTURA

350-450 g/hl

Da post-allegagione 3-4 trattamenti ogni 10-15 gg

Drupacee

350-500 g/hl

1a appl: inizio invaiatura | 2a appl: 10 gg prima della raccolta

Melo

350-450 g/hl

Da frutto noce 3-4 trattamenti ogni 12-15 giorni

Pero

350-450 g/hl

Da frutto 20 mm 3-4 trattamenti ogni 12-15 giorni

Actinidia

400-450 g/hl

Nocciolo

3 kg/ha

1a appl: a fine scamiciatura | 2a appl: 15-20 gg dopo la 1a applicazione | 3a appl: 15-20 gg dopo la 2a
applicazione | 4a appl: 15-20 gg dopo la 3a applicazione
Per ingrossamento frutti in abbinamento a Kinglife Gold (4 kg/ha): 1a appl. ad inizio ingrossamento frutto
tra E (differenziazione nocciola) e F (ovario fecondato visibile); 2a appl. ad ingrossamento frutto tra G
(accrescimento mandorla fase 1) e H (accrescimento mandorla fase 2)
Per ingrossamento acino: 1a appl: acini a 4-6 mm di diametro |2a appl: acini a 10-16 mm di diametro
|se necessario effettuare la 3a appl: pre-invaiatura
Per allungamento del rachide e riduzione dell’acinellatura: 1a appl: grappoli nettamente visibili o in
presenza di almeno 6 foglie| 2a appl: bottoni fiorali separati | 3a appl: caduta caliptre

UVA DA TAVOLA*

400-450 g/hl

UVA DA VINO*

400-450 g/hl

Per allungamento del rachide e riduzione dell’acinellatura: 1a appl: grappoli nettamente visibili o in
presenza di almeno 6 foglie| 2a appl: bottoni fiorali separati | 3a appl: caduta caliptre

OLIVICOLTURA

350-450 g/hl

Da indurimento nocciolo 2 applicazioni anche in associazione agli agrofarmaci

ORTICOLTURA

350-450 g/hl

Pomodoro da industria
FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI

4,5 kg/ha
350-450 g/hl

Da post-allegagione 3-4 trattamenti ogni 10-15 gg
Da post-allegagione primo palco 3 trattamenti ogni 10-15 gg
Da post-allegagione 3-4 trattamenti ogni 10-15 gg

*Dose minima per trattamento: 4 kg/ha

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

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

3% p/p (3,8% p/v)

Azoto (N) organico

3% p/p (3,8% p/v)

Anidride fosforica (P2O5) totale

4% p/p (5,1% p/v)

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua da acido
ortofosforico

4% p/p (5,1% p/v)

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

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

Boro (B) solubile in acqua

0,02% p/p (0,025% p/v)

Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua

0,02% p/p (0,025% p/v)

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

0,1% p/p (0,13% p/v)

Carbonio (C) organico di origine biologica

12% p/p (15,2% p/v)
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Densità (20°C): 1,27 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 6,5 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 350 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1,27 kg (1l)

6 kg

12 kg

25 kg

specialità

ATTIVITÀ BIOLOGICA

Expando applicato per via fogliare a partire da post-allegagione, viene prontamente assorbito dalla pianta.
Il contenuto in estratti di alghe agisce sulla fase di divisione cellulare influenzando gli altri ormoni implicati nel processo di sviluppo
del frutto, ovvero auxine e gibberelline. La componente organica (aminoacidi di origine vegetale e vitamine) e il molibdeno,
favoriscono il ciclo dell’azoto, fondamentale nelle fasi di sviluppo del frutto.
Il prodotto contiene inoltre fosforo, che regola i processi energetici, essenziali durante le fasi di sviluppo del frutto, e potassio,
elemento maggiormente richiesto dalle cellule nelle fasi di distensione e importante per la traslocazione degli zuccheri.
Si consigliano almeno 3-4 trattamenti ognuno a distanza di 10-15 giorni secondo le indicazioni riportate nella tabella “Dosi e
applicazioni”.

fase di applicazione

EFFICACIA DI EXPANDO SU MELO
Peso medio frutti (g)

Distribuzione % classi di calibro

185g

35%

180g

30%

175g

+12%

170g

20%
15%

160g

10%

155g

5%

150g

0%

Testimone

+ 2%

25%

165g

Testimone

+ 37%

+ 45%

EXPANDO

< 65 mm

65 - 70 mm

70 - 75 mm

75 - 80 mm

> 80 mm

EXPANDO

Prova su melo - Lagnasco (CN). Dosaggio: 450 g/hl in 3 applicazioni
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ANTICIPA E UNIFORMA IL GERMOGLIAMENTO
SIBERIO è un concime realizzato per favorire il risveglio vegetativo e l’uniformità
di germogliamento, la fioritura e l’allegagione. SIBERIO, miscelato con
SIBERIOn, grazie alla sua particolare formulazione penetra all’interno delle
gemme dormienti nutrendole e favorendo i processi enzimatici e metabolici
della pianta.Questo prodotto è indicato per l’impiego su vite, actinidia, ciliegio,
albicocco e susino.
Siberio è stato sviluppato attraverso il protocollo interno HPP.

siberio va utilizzato in associazione al suo attivatore Siberion

perché scegliere siberio
SUPPORTA IL GERMOGLIAMENTO
DELLE PIANTE CHE NON HANNO
SODDISFATTO IL FABBISOGNO DI
ORE DI FREDDO

UNIFORMA IL
GERMOGLIAMENTO E LA
FIORITURA

FAVORISCE LO SVILUPPO DI
NUOVI TRALCI

dosi e applicazioni
DOSI

COLTURA

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

SIBERIO

SIBERIOn

UVA DA TAVOLA

8-10 kg/100 l *

20-25 kg/100 l *

Fra i 60 e i 50 giorni prima del germogliamento **, sulla parte aerea

ACTINIDIA

8-10 kg/100 l *

20-25 kg/100 l *

Fra i 50 e i 45 giorni prima del germogliamento **, sulla parte aerea

CILIEGIO

8-10 kg/100 l *

10 kg/100 l *

Fra i 45 e i 40 giorni prima della fioritura **, sulla parte aerea

ALBICOCCO

9-10 kg/100 l *

10 kg/100 l *

Fra i 55 e i 45 giorni prima della fioritura**, sulla parte aerea

SUSINO

9-10 kg/100 l *

10 kg/100 l *

Fra i 55 e i 45 giorni prima della fioritura**, sulla parte aerea

* Litri di soluzione
** Da regolare in base alle condizioni agronomiche delle colture e alle condizioni climatiche
In caso di applicazione con atomizzatore, il prodottto, miscelato con il suo attivatore, va diluito in almeno 600-800 l/ha d’acqua. Su ciliegio, utilizzare almeno 1000 l/ha.

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

Siberion

Azoto (N) totale

15% p/p (18,6% p/v)

15% p/p (20,3% p/v)

Azoto (N) nitrico

6% p/p (7,44% p/v)

9% p/p (12,2% p/v)

Azoto (N) ammoniacale

3% p/p (3,72% p/v)

6% p/p (8,1% p/v)

Azoto (N) ureico

6% p/p (7,44% p/v)

Calcio (CaO) solubile in acqua

4,5% p/p (5,58% p/v)

Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua

0,05% p/p (0,062% p/v)

-

Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua

0,05% p/p (0,062% p/v)

-

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Siberio
Densità (20°C)

Siberion

1,24 g/ml

1,35 g/ml

pH (1% sol. acq. p/p) 7,0
C.E. (sol. acq. 1g/l)
550 μs/cm

7,0
900 μs/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

-

SIBERIO

SIBERIOn

7% p/p (9,5% p/v)

10 kg

20 kg

25 kg

Avvertenze
- Non utilizzare su giovani piante di età inferiore ai 3 anni.
- Applicare in località con un numero di ore di freddo (T < 7,2°C) inferiore a 500.
- Può provocare fitotossicità su piante deboli o con scarsa lignificazione.
- Eventuali trattamenti con oli minerali vanno effettuati almeno una settimana dopo l’applicazione di SIBERIO.
- Non distribuire durante la fase vegetativa della coltura.
- Porre attenzione ad evitare effetti deriva su colture limitrofe, soprattutto con piante sempreverdi (come agrumi, olivo).
- A SIBERIO deve essere associato SIBERION. Non miscelare, in nessun caso, con altri prodotti.
- Attenersi rigorosamente sia alle colture che alle indicazioni specificate in etichetta.
- In presenza di varietà diverse nello stesso appezzamento, seguire rigorosamente le indicazioni dei tempi di applicazione prima dell’apertura delle
gemme, riferendosi a ciascuna di esse come nella tabella sopra, in modo da evitare effetti di fitotossicità e ottenere la migliore efficacia.
- Agitare le confezioni prima dell’uso, onde omogeneizzare il prodotto contenuto.
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specialità

ATTIVITÀ BIOLOGICA
SIBERIO uniforma il risveglio primaverile delle gemme, rende più omogenea la ripresa vegetativa e la successiva
fioritura, aumentando quantitativamente e qualitativamente la produzione delle colture in aree geografiche dove,
a causa di inverni miti, non vengono raggiunte tali somme termiche.

fase 1
Il prodotto, applicato sulla parte aerea della pianta, è in grado
di penetrare rapidamente all’interno delle gemme dormienti
trasportando gli elementi nutritivi.

fase 2
I nutrienti, una volta penetrati nelle gemme, attivano i
processi enzimatici e apportano l’energia necessaria ai tessuti
meristematici per l’avvio della ripresa vegetativa.

Prove in campo:

trattato

non trattato
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RIDUCE IL FENOMENO DEL CRACKING ED AUMENTA LA
CONSERVABILITÀ DEI FRUTTI
silvest è un formulato contenente Silicio direttamente assimilabile dalle piante.
Il prodotto aumenta la resistenza meccanica delle pareti cellulari delle foglie e dei
frutti e quella agli stress abiotici riducendo la traspirazione e quindi la perdita di
acqua da parte delle piante in condizioni di stress idrici e termici.
Anche in condizioni di scarsa luminosità intensifica l’efficienza fotosintetica,
migliorando colore e lucentezza dei frutti.
Nei frutti aumenta la resistenza al fenomeno del craking, la conservabilità e la
sostanza secca.

perché scegliere silvest

AUMENTA LA SOSTANZA
SECCA E LA SHELF LIFE
SIA DEI FRUTTI CHE DELLE
COLTURE A FOGLIA

AUMENTA L’EFFICIENZA
FOTOSINTETICA IN
CONDIZIONI DI SCARSA
LUMINOSITÀ

FAVORISCE L’ISPESSIMENTO
DELLA CUTICOLA

dosi e applicazioni
DOSI

COLTURA

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FRUTTICOLTURA

250-350 g/hl

Da post allegagione a fine ciclo

Drupacee

250-350 g/hl

Da scamiciatura a fine ciclo e in pre raccolta

Pomacee

250-350 g/hl

Da allegagione avvenuta a fine ciclo

VITICOLTURA

-

Vite da tavola

250-350 g/hl

Da acino a grano di pepe a maturazione

Vite da vino

250-400 g/hl

Da acino a grano di pepe a maturazione

ORTICOLTURA

-

Solanacee (Pomodoro, peperone, melanzana)

250-350 g/hl

Da allegagione primo palco a fine ciclo

Cucurbitacee

250-350 g/hl

Dalla terza/quarta foglia a fine ciclo

Fragole e piccoli frutti

250-350 g/hl

Dai bottoni fiorali a fine ciclo

CEREALI (Riso, frumento, orzo, mais)

250-350 g/hl

In associazione ai trattamenti fungicidi ed insetticidi

Dose minima per trattamento: 2,5 kg/ha

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

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

8% p/p (10,16% p/v)

Azoto (N) ureico

8% p/p (10,16% p/v)

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

8% p/p (10,16% p/v)

Boro (B) solubile in acqua

0,1% p/p (0,127% p/v)

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

0,01% p/p (0,013% p/v)

Avvertenze
Non applicare nelle ore più calde della giornata. Si suggerisce, nella preparazione della
soluzione per il trattamento, di aggiungere SILVEST soltanto dopo gli altri prodotti impiegati.
Per garantire una migliore effiacia del prodotto si consiglia di acidificare la soluzione fino
ad un pH compreso tra 5,5 e 6 e successivamente aggiungere SILVEST.
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Densità (20°C): 1,27 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 10,0 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 200 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1,27 kg (1l)

6 kg

specialità

ATTIVITÀ BIOLOGICA
silvest svolge una doppia azione sui frutti:

In parte penetra nel
mesocarpo, garantendo
grande consistenza e
shelf life.

In parte, rimane
sull’epicarpo
garantendo lucentezza
e resistenza meccanica.

provA agronomicA
Effetto di silvest su Pomodoro ad Almeria (Spagna) - n° 5 applicazioni alla dose di 350 g/hl

% di frutti spaccati in corrispondenza dei trattamenti e della raccolta

30%

28%

25%
20%
14%

15%
10%

10%
5%
0%

7%

5%

7%

0%

0%

0%

0%

al 2° trat.

al 3° trat.

al 4° trat.

al 5° trat.

non trattato

raccolta

SILVEST 350 g/hl
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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
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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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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
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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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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
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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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MINERALI
PREMIUM
I MIGLIORI RISULTATI

Unica nel suo genere, la linea Minerali Premium è
composta da speciali formulazioni minerali capaci
di guidare le colture durante le loro fasi fenologiche
secondo precisi equilibri biochimici, permettendo alle
piante di esprimere il massimo della loro potenzialità in
termini qualitativi e quantitativi.
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FAVORISCE LA MATURAZIONE E LA COLORAZIONE DEI FRUTTI
HASCON M10 AD è un prodotto ottenuto da reazione, caratterizzato da un
rapporto unico tra macro e micronutrienti tra loro sinergici.
La purezza delle materie prime utilizzate, combinata con l’innovativa tecnologia
produttiva di Green Has Italia, garantisce la perfetta miscibilità del formulato
anche in acque con alta presenza di carbonati, bicarbonati e con elevata SAR.
Il prodotto può essere applicato sia per via fogliare sia per via radicale, ottenendo
un’immediata ed efficace risposta in termini di aumento qualitativo delle
produzioni.

Perchè scegliere HASCON M10 AD

UNIFORMA LA MATURAZIONE

AUMENTA IL °BRIX E IL
COLORE DEI FRUTTI

FAVORISCE L’AGOSTAMENTO
DEL LEGNO

dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA

200-400 g/hl

25-30 kg/ha

Da pre invaiatura a fine maturazione, post raccolta

Pomacee

200-400 g/hl

25-30 kg/ha

45-30-20 giorni pre raccolta, post raccolta

Drupacee

200-350 g/hl

25-30 kg/ha

30-20-10 giorni pre raccolta, post raccolta

Actinidia

300-400 g/hl

25-30 kg/ha

40-20 giorni pre raccolta

Agrumi

250-400 g/hl

25-30 kg/ha

Da pre invaiatura a fine maturazione

UVA DA TAVOLA

250-400 g/hl

25-30 kg/ha

Da inizio invaiatura a pre raccolta, post raccolta

UVA DA VINO

400-600 g/hl

25-30 kg/ha

Per contenimento vegetativo: da germogli 10 cm. | Per maturazione:
da inizio invaiatura a pre raccolta e in post raccolta.
Il prodotto può essere utilizzato anche a bassi volumi d’acqua (4-6 kg/ha)

OLIVICOLTURA

250-400 g/hl

25-30 kg/ha

Da inzio invaiatura a pre raccolta, post raccolta

10 kg/ha

25-30 kg/ha

1° intervento invaiatura primo palco. 2° intervento dopo 10-15 giorni.
3° intervento dopo 10-15 giorni.

ORTICOLTURA IN SERRA
(solanacee e cucurbitacee)

150-300 g/hl

2,5-3 kg/1000 m2

ORTAGGI DA FOGLIA

150-250 g/hl

1,5-2,5 kg/ha

Fino a 10 giorni pre raccolta (chiusura cespi)

PATATA

400-450 g/hl

25-30 kg/ha

1° trattamento: piena fioritura. 2° trattamento dopo 10 giorni.

FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI

150-250 g/hl

2,5-3 kg/1000 m2

PIANTE ORNAMENTALI,
FLORICOLTURA , VIVAIO

150-200 g/hl

2-3 kg/1000 m2

5-10 kg/ha

-

POMODORO DA INDUSTRIA

CEREALI E COLTURE INDUSTRIALI

Da invaiatura a raccolta

Da inzio allegagione ogni 12-15 giorni
Per contenimento vegetativo in vivaio trattare dalle prime fasi di sviluppo
delle piantine
In associazione agli agrofarmaci

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

15% p/p (21% p/v)

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

20% p/p (28% p/v)

Boro (B) solubile in acqua

0,1% p/p (0,14% p/v)

Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua

0,1% p/p (0,14% p/v)

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

0,01% p/p (0,014% p/v)

Densità (20°C): 1,40 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 541 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1,4 kg (1l)
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6 kg

12 kg

25 kg

300 kg

MINERALI PREMIUM

FAVORISCE L’EFFETTO STARTER ED UNA MIGLIORE RADICAZIONE
MAGIC P è un prodotto a base di fosforo attivato con magnesio, che assicura la
massima disponibilità di entrambi gli elementi nutritivi anche a basse temperature
e durante le fasi di maggior richiesta da parte dei vegetali.
La speciale formulazione favorisce la rapida assimilazione del fosforo ed è ideale
per stimolare lo sviluppo delle radici. Il magnesio migliora e incrementa l’attività
fotosintetica e la resa produttiva. Lo zinco, sotto forma chelata, favorisce il rapido
sviluppo della pianta e coadiuva l’assimilazione del magnesio.
MAGIC P può essere somministrato con applicazioni fogliari e in fertirrigazione
dopo la semina, durante il post-trapianto e la fioritura delle colture anche in
condizioni di basse temperature e di scarsa luminosità.

Perchè scegliere MAGIC P

EFFETTO STARTER grazie alla
presenza DEL FOSFORO

ALTA DISPONIBILITà DI FOSFORO
E MAGNESIO, ANCHE A BASSE
TEMPERATURE

ELEVATO ASSORBIMENTO sia
FOGLIARE che RADICALE

dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA

150-350 g/hl

25-30 kg/ha

Da ripresa vegetativa a fioritura

Actinidia

250-350 g/hl

25-30 kg/ha

Da schiusura gemme ad allegagione avvenuta

UVA DA TAVOLA

250-350 g/hl

25-30 kg/ha

Da germogliamento a pre fioritura

UVA DA VINO

250-350 g/hl

25-30 kg/ha

Da germogliamento a pre fioritura

-

25-30 kg/ha

POMODORO DA INDUSTRIA

Da trapianto a pre fioritura primo palco
Trapianto, post trapianto ed in caso di abbassamenti termici

ORTICOLTURA

150-300 g/hl

2,5-3 kg/1000 m

ORTAGGI DA FOGLIA

150-250 g/hl

1,5-2,5 kg/ha

FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI

150-250 g/hl

2,5-3 kg/1000 m

Trapianto, post trapianto e fioritura

PIANTE ORNAMENTALI,
FLORICOLTURA, VIVAIO

150-200 g/hl

2-3 kg/1000 m2

Post trapianto, inzio fase vegetativa

BARBATELLE VITE

200 g/hl

-

Bagno pre trapianto in associazione a Algaren Twin 300-500 g/hl

CEREALI E COLTURE INDUSTRIALI

10 kg/ha

-

Localizzato alla semina

2

Trapianto e post trapianto
2

Trattamento semi: immergere in una soluzione al 2-3‰ per 12-24 ore

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
Anidride fosforica (P2O5) totale da acido ortofosforico

30% p/p (42% p/v)

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

7% p/p (9,8% p/v)

Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua

0,02% p/p (0,028% p/v)

Densità (20°C): 1,40 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 3,0 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 450 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1,4 kg (1l)

6 kg

25 kg

300 kg

1400 kg
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FAVORISCE UNA MIGLIORE FIORITURA ED ALLEGAGIONE
calfomyth è un concime liquido caratterizzato dalla presenza di fosforo in
sinergia con calcio e microelementi. Il prodotto assicura la rapida disponibilità
degli elementi che si trovano in forma totalmente solubile e assimilabile.
calfomyth permette di ottenere una migliore fioritura, ed un’ottima
fruttificazione, a cui si aggiunge un incremento della colorazione dei frutti.

Perchè scegliere calfomyth

APPORTA CONTEMPORANEAMENTE
CALCIO E FOSFORO AD ALTE
CONCENTRAZIONI

AUMENTA LA COLORAZIONE
DEI FRUTTI

MIGLIORa LA VITALITà DEI
TUBETTI POLLINICI

dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA

250-400 g/hl

25-30 kg/ha

Pre fioritura, post allegagione, accrescimento frutto

Actinidia

300-400 g/hl

25-30 kg/ha

Accrescimento germogli, pre fioritura, post allegagione

UVA DA TAVOLA

300-400 g/hl

25-30 kg/ha

Bottoni fiorali, accrescimento acini, pre invaiatura

UVA DA VINO

300-400 g/hl

25-30 kg/ha

Pre fioritura, post allegagione

OLIVICOLTURA

300-400 g/hl

25-30 kg/ha

Mignolatura

ORTICOLTURA

150-300 g/hl

2,5-3 kg/1000 m2

7-10 giorni post trapianto, prefioritura e post allegagione

FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI

250-350 g/hl

2,5-3 kg/1000 m2

Pre fioritura, post allegagione, ingrossamento frutto

PIANTE ORNAMENTALI,
FLORICOLTURA , VIVAIO

150-200 g/hl

2-3 kg/1000 m2

5-8 kg/ha

-

CEREALI E COLTURE INDUSTRIALI

Post trapianto, nel vivaio orticolo alla 2° foglia vera, in floricoltura pre fioritura
In associazione agli agrofarmaci

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

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

3% p/p (4,2% p/v)

Azoto (N) nitrico

1,7% p/p (2,38% p/v)

Azoto (N) ureico

1,3% p/p (1,82% p/v)

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

23% p/p (32,2% p/v)

Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua

5% p/p (7% p/v)

Boro (B) solubile in acqua

0,1% p/p (0,14% p/v)

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

0,1% p/p (0,14% p/v)

40

Densità (20°C): 1,40 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 3,0 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 780 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

6 kg

25 kg

MINERALI PREMIUM

CALCIO E MAGNESIO INSIEME PER UNA FORTE SPINTA VEGETATIVA
FOLIACON 22 è un fertilizzante ad altissima purezza che consente la
somministrazione simultanea di calcio e magnesio nel rapporto 2:1, il più
naturale per i vegetali, anche nelle condizioni più difficili causate da squilibri idrici
e stress ambientali.
Il prodotto permette di intervenire con estrema rapidità ed efficacia in qualsiasi
fase del ciclo colturale sia per via fogliare sia in fertirrigazione.
FOLIACON 22, a differenza di prodotti simili, presenta un’ottima miscibilità con
i più comuni agrofarmaci.

Perchè scegliere FOLIACON 22

cONTIENE AZOTO NITRICO
IN SINERGIA CON IL CALCIO
e IL MAGNESIO

PREVIENE IL
DISSECCAMENTO DEL
RACHIDE DELLA VITE

AGISCE RAPIDAMENTE NELLA
PREVENZIONE DELLE CARENZE
DI CALCIO E MAGNESIO

dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA

150-350 g/hl

15-30 kg/ha

Da post allegagione

Pomacee

200-400 g/hl

25-30 kg/ha

Da post allegagione per accrescimento frutto e prevenzione butteratura amara

Drupacee

200-350 g/hl

25-30 kg/ha

2-3 interventi post allegagione

Actinidia

300-400 g/hl

25-30 kg/ha

Da post allegagione e fino alla 5° settimana dopo allegagione avvenuta

Agrumi

250-400 g/hl

25-30 kg/ha

Da pre invaiatura a fine maturazione

UVA DA TAVOLA

250-400 g/hl

25-30 kg/ha

Da accrescimento acini a pre chiusura grappolo. Prevenzione disseccamento del rachide

UVA DA VINO

250-400 g/hl

25-30 kg/ha

Da accrescimento acini a pre chiusura grappolo. Prevenzione disseccamento del rachide

OLIVICOLTURA

350-400 g/hl

25-30 kg/ha

Da frutticino 5 mm

ORTICOLTURA SOLANACEE
(pomodoro, peperone,
melanzana, ecc...)

150-300 g/hl

2,5-3 kg/1000 m2

Da post-allegagione per tutto il ciclo colturale per accrescimento frutto e prevenzione
marciume apicale

ORTICOLTURA
CUCURBITACEE (melone,
anguria, zucchino, zucca,
cetriolo ecc..)

200-400 g/hl

2,5-3 kg/1000 m2

Da post-allegagione per tutto il ciclo colturale per accrescimento frutto e prevenzione
disseccamento fisiologico

ALTRE ORTICOLE
inclusi ortaggi a foglia

150-250 g/hl

1,5-2,5 kg/ha

FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI

150-300 g/hl

2,5-3 kg/1000 m2

PIANTE ORNAMENTALI,
FLORICOLTURA , VIVAIO

150-200 g/hl

2-3 kg/1000 m

Da post trapianto a fine ciclo per accrescimento cespo e contro il tip-burn

2

Da inzio allegagione ogni 12-15 giorni
Ripresa vegetativa e pre fioritura

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

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

8,8% p/p (13,2% p/v)

Azoto (N) nitrico

8,8% p/p (13,2% p/v)

Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua

10% p/p (15,02% p/v)

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

5% p/p (7,5% p/v)

Densità (20°C): 1,50 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 830 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1,5 kg (1l)

6 kg

12 kg

25 kg

320 kg
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MINERALI
fluidi

NUTRIMENTO
COMPLETO E BILANCIATO
Realizzati attraverso una sofisticata tecnologia, i
prodotti di questa linea sono caratterizzati da altissima
assimilabilità, rapidità d’azione ed elevata purezza.
Sono utilizzabili sia per applicazione fogliare sia
radicale.
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FONTE DI AZOTO A LENTA CESSIONE
NUTROLEN è un prodotto a base di azoto a lenta cessione particolarmente
adatto sia in fertirrigazione sia per applicazioni fogliari. Nelle applicazioni al
terreno non viene dilavato e associa un’azione fertilizzante immediata ad una
progressiva, legata alla graduale liberazione della frazione di azoto.
É un prodotto ideale per l’aumento del tenore proteico in colture cerealicole,
leguminose e per l’integrazione degli apporti azotati in colture da frutto.
Infine, la presenza di boro e zinco fornisce una nutrizione equilibrata alle colture
durante il ciclo di produzione, con il vantaggio di migliorare l’allegagione e
prevenire le carenze di entrambi i microelementi.

Perchè scegliere NUTROLEN

APPORTA AZOTO A LENTA
CESSIONE E MICROELEMENTI

IDEALE PER I TRATTAMENTI
POST-RACCOLTA IN PRE
CADUTA FOGLIE

Aumenta il tenore proteico
nei cereali e nelle
leguminose

dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA

400-1000 g/hl

10-40 kg/ha

Post raccolta per aumentare le riserve della pianta e all’inizio della ripresa
vegetativa o pre fioritura

ORTICOLTURA

150-400 g/hl

10-35 kg/ha

Fase vegetativa

COLTURE INDUSTRIALI

400-800 g/hl

10-30 kg/ha

Fase vegetativa anche in associazione agli agrofarmaci

Cereali

10-15 kg/ha

-

Inizio accescimento e botticella per aumentare il contenuto proteico della
cariosside anche in associazione agli agrofarmaci

1500-3000 g/hl

10-40 kg/ha

Fine inverno e successivamente come apporto di azoto (3-4
applicazioni annue)

TAPPETI ERBOSI

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

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

26% p/p (32,2% p/v)

Azoto (N) ureico

7,5% p/p (9,3% p/v)

Azoto (N) dell’urea formaldeide

18,5% p/p (22,9% p/v)

Boro (B) solubile in acqua

0,5% p/p (0,62% p/v)

Zinco (Zn) chelato per EDTA solubile in acqua

0,05% p/p (0,062% p/v)

Densità (20°C): 1,24 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 8,5 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 20 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

25 kg
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260 kg

MINERALI fluidi

TUTTA LA FORZA DI ZOLFO E POTASSIO
ESSEKAPPA è un formulato ad alta concentrazione di zolfo e potassio ottenuto
da reazione esotermica ad alta densità (1,45 g/l) in grado di garantire la massima
biodisponibilità degli elementi nutritivi.
La purezza delle materie prime lo rende particolarmente adatto per applicazioni
in fertirrigazione anche con acque di elevata durezza e in terreni alcalini.
Il formulato anticipa e uniforma la maturazione, aumenta il °Brix, il colore e i solidi
solubili. ESSEKAPPA stimola il metabolismo degli amminoacidi solforati in
particolare nelle liliaceae e nelle brassiceae aumentandone qualità ed esaltando
gli aromi caratteristici.
Applicato in fioritura, contribuisce all’incremento della dimensione e dell’uniformità
dei tuberi.

Perchè scegliere ESSEKAPPA
In fertirrigazione
anticipa e uniforma la
maturazione di frutta e
ortaggi

Migliora la qualità di
liliaceae e brassicaceae
esaltandone il profilo
aromatico

Maturante privo di
fosforo ideale per
tutti i disciplinari di
produzione

dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA

150-250 g/hl

25-50 kg/ha

ORTICOLTURA

150-250 g/hl

3-6 kg/1000 m2

COLTURE INDUSTRIALI

150-350 g/hl

20-40 kg/ha

Pre raccolta

POMODORO DA INDUSTRIA

10 kg/ha

25-30 kg/ha

1° intervento invaiatura primo palco. 2° intervento dopo 10-15 giorni. 3°
intervento dopo 10-15 giorni.

Cereali

10 kg/ha

-

150-200 g/hl

2-4 kg/1000 m2

FLORICOLTURA

Ingrossamento frutti - raccolta
Ingrossamento frutti - maturazione

In associazione agli agrofarmaci
Post fioritura - raccolta

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

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

3% p/p (4,3% p/v)

Azoto (N) ureico

3% p/p (4,3% p/v)

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

23% p/p (33,3% p/v)

Triossido di zolfo (SO3) solubile in acqua

39% p/p (56,5% p/v)

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

0,005% p/p (0,007% p/v)

Densità (20°C): 1,45 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 8,0 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 750 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

25 kg

300 kg

1300 kg
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FAVORISCE UNA PRONTA RIPRESA VEGETATIVA
HASCON 32 è un prodotto a base di azoto indicato in tutti i casi di carenza che
sono causa di un arresto dello sviluppo vegetativo, ingiallimento fogliare, fioriture
precoci con conseguenti scarse produzioni.
È un prodotto che garantisce una rapida ed efficace disponibilità dell’azoto e,
grazie al complesso di microelementi chelati, permette di prevenire eventuali
carenze e di stimolare il metabolismo vegetale.
In aggiunta ai diserbanti ad azione fogliare aiuta la pianta a superare lo stress
causato dal trattamento.

Perchè scegliere HASCON 32
Apporta azoto
facilmente disponibile
nelle diverse forme

Aiuta le colture a
superare gli stress
ANCHE POST DISERBO

Apporta microelementi

dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA

150-400 g/hl

30-60 kg/ha

Ripresa vegetativa

ORTICOLTURA

150-250 g/hl

8-20 kg/1000 m2

Fase vegetativa

COLTURE INDUSTRIALI

150-350 g/hl

30-40 kg/ha

Ripresa vegetativa

7-10 kg/ha

-

PIANTE ORNAMENTALI E VIVAI

150-250 g/hl

10-15 kg/1000 m2

Stimolo vegetativo

FLORICOLTURA

100-200 g/hl

8-20 kg/1000 m2

Fase vegetativa

Cereali

In associazione agli agrofarmaci

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

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

32% p/p (41,6% p/v)

Azoto (N) nitrico

8% p/p (10,4% p/v)

Azoto (N) ammoniacale

8% p/p (10,4% p/v)

Azoto (N) ureico

16% p/p (20,8% p/v)

Boro (B) solubile in acqua

0,05% p/p (0,065% p/v)

Rame (Cu) chelato con EDTA solubile in acqua

0,01% p/p (0,013% p/v)

Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua

0,1% p/p (0,13% p/v)

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

0,001% p/p (0,0013% p/v)

Zinco (Zn) chelato per EDTA solubile in acqua

0,01% p/p (0,013% 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): 850 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1,3 kg (1l)
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6 kg

12 kg

25 kg

290 kg

MINERALI fluidi

MACRO E MICROELEMENTI IN RAPPORTO BILANCIATO
HASCON 12 grazie al particolare rapporto tra macronutrienti, è utilizzabile
in tutte le colture nei diversi stadi fenologici; i microelementi presenti in forma
chelata favoriscono l’assimilazione del prodotto e prevengono eventuali carenze.
HASCON 12 è utilizzabile anche in miscela con gli agrofarmaci più comuni.

Perchè scegliere HASCON 12
Contiene macro e micro
nutrienti in rapporto
bilanciato

É ideale per tutte le
colture

Ha un rapido effetto

dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA

250-350 g/hl

20-30 kg/ha

Sviluppo vegetativo

VITICOLTURA

250-350 g/hl

25-30 kg/ha

Fase primaverile e sviluppo vegetativo

ORTICOLTURA

200-300 g/hl

10-20 kg/1000 m2

3-8 kg/ha

20-30 kg/ha

VIVAI

100-200 g/hl

10-20 kg/1000 m2

Fase vegetativa

FLORICOLTURA E PIANTE
ORNAMENTALI

150-250 g/hl

10-20 kg/1000 m2

Fase vegetativa e accrescimento

COLTURE INDUSTRIALI

Fase vegetativa e accrescimento
In miscela al diserbo o ai trattamenti fungicidi

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

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

10% p/p (12% p/v)

Azoto (N) nitrico

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

Azoto (N) ammoniacale

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

Azoto (N) ureico

8% p/p (9,6% p/v)

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

5% p/p (6,0% p/v)

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

7% p/p (8,4% p/v)

Boro (B) solubile in acqua

0,01% p/p (0,012% p/v)

Rame (Cu) chelato con EDTA solubile in acqua

0,01% p/p (0,012% p/v)

Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua

0,02% p/p (0,024% p/v)

Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua

0,01% p/p (0,012% p/v)

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

0,001% p/p (0,0012% p/v)

Zinco (Zn) chelato per EDTA solubile in acqua

0,01% p/p (0,012% p/v)

Densità (20°C): 1,20 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 6,5 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 250 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1,2 kg (1l)

6 kg

12 kg

25 kg

260 kg
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ALTO APPORTO DI MACRONUTRIENTI PRONTAMENTE DISPONIBILI
RADICON N30 è un concime ad alto contenuto in azoto di pronta assimilazione e di
immediata efficacia. L’alta disponibilità di azoto previene e cura le carenze nelle piante
favorendo lo sviluppo vegetativo, eliminando gli ingiallimenti fogliari ed incrementando
la produzione. Si consiglia la somministrazione nei primi stadi di sviluppo della pianta,
quando i tessuti si accrescono rapidamente ed in tutte le fasi di intensa crescita vegetativa.
RADICON P30 è un fertilizzante ad alto titolo in fosforo, elemento fondamentale per
tutte le reazioni biochimiche e di sintesi dei vegetali. Si consiglia di somministrare il prodotto
subito dopo la semina o i trapianti e nelle fasi successive fino alla fioritura. Applicato post
semina e trapianto favorisce la radicazione.
RADICON K30 è un fertilizzante ad alto titolo in potassio prontamente assimilabile.
Il potassio attiva il processo fotosintetico, favorisce la sintesi dei carboidrati e delle proteine
oltre ad essere fondamentale nelle fasi di maturazione. Se ne consiglia quindi l’applicazione
nelle ultime fasi del ciclo colturale. In floricoltura aumenta la resistenza e la robustezza
degli steli ed intensifica il colore e la conservazione dei fiori. Favorisce la maturazione e la
consistenza dei frutti.

Perchè scegliere la linea RADICON
Previene le carenze dI
macronutrienti nelle VARIE
FASI del ciclo colturale

prodotti Adatti a tutte le
colture

Facilità di utilizzo

dosi e applicazioni
RADICON N30 - DOSI

COLTURA

RADICON P30 - DOSI

RADICON K30 - DOSI

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA

150-400 g/hl

25-50 kg/ha

150-250 g/hl

25-40 kg/ha

150-250 g/hl

25-40 kg/ha

ORTICOLTURA

150-250 g/hl

8-20 kg/1000 m2

150-250 g/hl

5-15 kg/1000 m2

150-250 g/hl

5-15 kg/1000 m2

COLTURE INDUSTRIALI

150-350 g/hl

20-40 kg/ha

150-250 g/hl

20-30 kg/ha

150-250 g/hl

30-40 kg/ha

7-10 kg/ha

-

-

-

-

PIANTE ORNAMENTALI E VIVAI

150-250 g/hl

10-15 kg/1000 m2

150-250 g/hl

10-15 kg/1000 m2

150-250 g/hl

10-15 kg/1000 m2

FLORICOLTURA

100-200 g/hl

8-20 kg/1000 m2

150-200 g/hl

5-10 kg/1000 m2

150-200 g/hl

5-10 kg/1000 m2

Cereali

-

CONFEZIONI DISPONIBILI

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

radiCon n30

N-tot

N-nitr

N-amm

N-urP

P2O5 tot.

K2O sol in H2O

RADICON N30

30 (39)

7,5 (9,75)

7,5 (9,75)

15 (19,5)

-

-

RADICON p30

-

-

-

-

30 (40,2)

-

RADICON k30

-

-

-

-

-

30 (43,5)

25 kg

280 kg

1300 kg

radiCon p30

PROPRIETà FISICO - CHIMICHE
DENSITÀ (20°C)
g/ml

pH
(1% sol acq. p/p)

C.E. (sol. acq. 1g/l)
µS/cm

RADICON N30

1,30

6,5 ± 0,5

750

RADICON p30

1,34

2,5 ± 0,5

730

RADICON k30

1,45

11,0 ± 0,5

950
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25 kg

290 kg

1300 kg

radiCon k30

25 kg

300 kg

1200 kg

MINERALI fluidi
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idrosolubili
ASSIMILABILITÀ,
RAPIDITÀ E PUREZZA

GREEN HAS ITALIA ha formulato questi prodotti in
polvere ad altissima solubilità in tutti i tipi di acque,
con i quali è possibile realizzare soluzioni nutritive,
complete e bilanciate, assorbibili rapidamente da
tutte le colture nelle diverse fasi fenologiche. I concimi
minerali idrosolubili sono utilizzabili sia per via fogliare
sia per via radicale.
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LINEA NPK AD ALTISSIMA PUREZZA E SOLUBILITÁ
è una gamma di fertilizzanti microcristallini idrosolubili derivati da materie
prime selezionate di altissima qualità prive di cloruri, carbonati, metalli pesanti e altri
elementi insolubili o fitotossici.

KINGLIFE

Sono disponibili varie formulazioni per soddisfare le esigenze delle colture nelle diverse
fasi fenologiche.
I prodotti della linea KINGLIFE sono inoltre arricchiti con micronutrienti chelati che
integrano il fabbisogno nutrizionale delle varie colture e ne aumentano l’efficacia.

PERCHE’ SCEGLIERE LA LINEA KINGLIFE
PRESENZA DI
MICROELEMENTI CHELATI

ELEVATA PUREZZA
E SOLUBILITA’

particolarmente indicata
per le applicazioni
fogliari

kinglife 20-20-20 + micro - dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA, VITICOLTURA E
OLIVICOLTURA

300-500 g/hl

15-40 kg/ha

Durante lo sviluppo vegetativo, l’ingrossamento dei frutti ogni 15-25 giorni

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO
E COLTURE INDUSTRIALI

250-450 g/hl

15-50 kg/ha

Durante lo sviluppo vegetativo e l’ingrossamento dei frutti ogni 12-15 giorni

ORTICOLTURA IN SERRA

150-350 g/hl

2,5-10 kg/1000 m2

Durante lo sviluppo vegetativo e l’ingrossamento dei frutti ogni 12-15 giorni

PIANTE ORNAMENTALI E VIVAI

150-350 g/hl

2,5-10 kg/1000 m2

Durante lo sviluppo vegetativo

FLORICULTURA

150-250 g/hl

2,5-10 kg/1000 m2

Durante lo sviluppo vegetativo ogni 7-12 giorni

kinglife fruit - dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI
FOGLIARE

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FRUTTICOLTURA

150-250 g/hl

Applicare a distanza di 10-14 giorni a partire dall’allegagione

VITICOLTURA

200-250 g/hl

Primi abbozzi fiorali, pre fioritura, post fioritura

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO E COLTURE
INDUSTRIALI

150-250 g/hl

Applicare a distanza di 10-14 giorni a partire dall’allegagione

ORTICOLTURA IN SERRA

150-200 g/hl

Applicare a distanza di 10-14 giorni a partire dall’allegagione

PIANTE ORNAMENTALI E VIVAI

100-200 g/hl

Fase vegetativa, ogni 14 giorni

FLORICOLTURA

100-150 g/hl

Fase vegetativa, ogni 14 giorni
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idrosolubili

LINEA NPK AD ALTISSIMA PUREZZA E SOLUBILITÁ
kinglife GOLD + micro - dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

300-500 g/hl

15-40 kg/ha

Durante lo sviluppo vegetativo, l’ingrossamento dei frutti ogni 15-25 giorni

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO
E COLTURE INDUSTRIALI

250-450 g/hl

15-50 kg/ha

Durante lo sviluppo vegetativo e l’ingrossamento dei frutti ogni 12-15 giorni

ORTICOLTURA IN SERRA

150-350 g/hl

5-15 kg/1000 m2

Durante lo sviluppo vegetativo e l’ingrossamento dei frutti ogni 12-15 giorni

PIANTE ORNAMENTALI E VIVAI

150-350 g/hl

5-15 kg/1000 m2

Durante lo sviluppo vegetativo ogni 7-12 giorni

FLORICULTURA

150-250 g/hl

5-15 kg/1000 m

Durante lo sviluppo vegetativo ogni 7-12 giorni

FRUTTICOLTURA, VITICOLTURA E
OLIVICOLTURA
Actinidia

2

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

KINGLIFE 20-20-20 + MICRO COMPOSIZIONE % p/p
Azoto (N) totale

20% p/p

Azoto (N) nitrico

6,0% p/p

Azoto (N) ammoniacale

5,1% p/p

Azoto (N) ureico

8,9% p/p

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

20% p/p

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

20% p/p

Boro (B) solubile in acqua

0,02% p/p

Rame (Cu) chelato con EDTA solubile in acqua

0,05% p/p

Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua

0,1% p/p

Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua

0,05% p/p

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

0,001% p/p

Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua

0,05% p/p

Solubilità in acqua a 20°C (g/l): 520
pH (1% sol. acq. p/p): 6,5 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 900 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1 kg

5 kg

10 kg

25 kg

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

KINGLIFE FRUIT COMPOSIZIONE % p/p
Azoto (N) totale

6% p/p

Azoto (N) nitrico

4,5% p/p

Azoto (N) ammoniacale

1,5% p/p

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

9,5% p/p

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

18% p/p

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

4% p/p

Boro (B) solubile in acqua

2% p/p

Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua

0,8% p/p

Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua

0,8% p/p

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

0,08% p/p

Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua

0,8% p/p

Solubilità in acqua a 20°C (g/l): 410
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 930 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1 kg

5 kg

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

KINGLIFE GOLD COMPOSIZIONE % p/p
Azoto (N) totale

21% p/p

Azoto (N) nitrico

9,5% p/p

Azoto (N) ammoniacale

11,5% p/p

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

5% p/p

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

5% p/p

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

2% p/p

Boro (B) solubile in acqua

0,01% p/p

Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua

2% p/p

Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua

0,01% p/p

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

0,001% p/p

Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua

0,002% p/p

Solubilità in acqua a 20°C (g/l): 500
pH (1% sol. acq. p/p): 6,5 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 1300 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

5 kg
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LINEA COMPLETA DI IDROSOLUBILI
GREENPLANT è una linea di concimi microcristallini idrosolubili prodotti
utilizzando materie prime di altissima purezza, selezionate e controllate.
Si caratterizzano, oltre che per l’elevata solubilità e purezza, anche per l’assenza
di cloruri, carbonati, metalli pesanti e altri elementi insolubili o fitotossici.
Sono disponibili in varie formulazioni per soddisfare le esigenze delle colture
nelle varie fasi fenologiche.
La presenza di magnesio e microelementi in molti formulati integra l’apporto
nutrizionale aumentando l’efficacia del prodotto.

perchè scegliere la linea greenplant

PRESENZA DI MAGNESIO E
MICROELEMENTI

ELEVATA PUREZZA E SOLUBILITÀ

assenza di cloruri, carbonati E
METALLI PESANTI

dosi e applicazioni
DOSI

COLTURA

FASE D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA

300-500 g/hl

15-40 kg/ha

Durante lo sviluppo vegetativo e dall’allegagione
fino a maturazione

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO E COLTURE
INDUSTRIALI

250-450 g/hl

15-50 kg/ha

Durante lo sviluppo vegetativo e dall’allegagione
fino a maturazione

ORTICOLTURA IN SERRA

150-350 g/hl

2,5-10 kg/1000 m2

Durante lo sviluppo vegetativo e dall’allegagione
fino a maturazione

FLORICOLTURA

150-250 g/hl

2,5-10 kg/1000 m2

Ogni 7-12 giorni

Idroponia e colture fuori suolo: utilizzare il prodotto per la preparazione di una soluzione madre alla concentrazione massima del 15-20% e diluire nell’acqua di irrigazione nella proporzione
prevista per la coltura.
Fertirrigazione: Nei terreni sabbiosi è consigliabile frazionare le dosi previste in più interventi.

COMPOSIZIONE % p/p
P2O5

K2O

MgO

B

Fe (EDTA)

Mn

Mo

Zn

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

6,5

5

12

2

0,01

0,02

0,01

0,001

0,002

3

12,6

20

20

-

0,01

0,02

0,01

0,001

0,002

7

13

-

5

10

2

0,01

0,02

0,01

0,001

0,002

15

8

7

-

5

25

2

0,01

0,02

0,01

0,001

0,002

8-15-24+2+micro

8

4

4

-

15

24

2

0,01

0,02

0,01

0,001

0,002

6-21-36+3+micro

6

6

-

-

21

36

3

0,01

0,02

0,01

0,001

0,002

N-tot %

N-nit %

N-amm %

N-ur %

26-5-12+2+micro

26

11

8,5

20-20-20+micro

20

4,4

20-5-10-+2+micro

20

15-5-25+2+micro

GREENPLANT

confezioni disponibili

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

pH
(1% sol acq. p/p)

C.E. 1g/l
(µS/cm)

26-5-12+2+micro

450

5,5 ± 0,5 u. pH

1280

20-20-20+micro

360

6,0 ± 0,5 u. pH

840

20-5-10+2+micro

375

6,0 ± 0,5 u. pH

1600

15-5-25+2+micro

448

5,5 ± 0,5 u. pH

1700

8-15-24+2+micro

450

5,0 ± 0,5 u. pH

1600

6-21-36+3+micro

430

5,5 ± 0,5 u. pH

1150

GREENPLANT
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25 kg

idrosolubili

IDROSOLUBILI AD ALTO POTERE ACIDIFICANTE
GREENPLANT vip è una linea di concimi idrosolubili caratterizzata da
un pH basso che permette di ottenere delle soluzioni nutritive acide. Questa
caratteristica garantisce una disponibilità immediata dei diversi nutrienti
riducendo notevolmente la possibilità di occlusione degli impianti di irrigazione.
Si caratterizzano, oltre che per l’elevata solubilità e purezza, anche per l’assenza
di cloruri, carbonati, metalli pesanti e altri elementi insolubili o fitotossici. Grazie
alla loro innovativa formulazione, contribuiscono alla riduzione dei bicarbonati
presenti nelle acque di irrigazione e possono essere utilizzati anche in acque dure
e con pH alcalini.

perchè scegliere la linea greenplant vip

CONTRIBUISCE ALLA RIDUZIONE DEI
biCARBONATI

assenza di cloruri, carbonati E
METALLI PESANTI

ELEVATA PUREZZA E SOLUBILITÀ

dosi e applicazioni
DOSI

COLTURA

FASE D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA

300-500 g/hl

15-40 kg/ha

Durante lo sviluppo vegetativo e dall’allegagione
fino a maturazione

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO E COLTURE
INDUSTRIALI

250-450 g/hl

15-50 kg/ha

Durante lo sviluppo vegetativo e dall’allegagione
fino a maturazione

ORTICOLTURA IN SERRA

150-350 g/hl

2,5-10 kg/1000 m2

Durante lo sviluppo vegetativo e dall’allegagione
fino a maturazione

FLORICOLTURA

150-250 g/hl

2,5-10 kg/1000 m2

Ogni 7-12 giorni

Idroponia e colture fuori suolo: utilizzare il prodotto per la preparazione di una soluzione madre alla concentrazione massima del 15-20% e diluire nell’acqua di irrigazione nella proporzione
prevista per la coltura.
Fertirrigazione: Nei terreni sabbiosi è consigliabile frazionare le dosi previste in più interventi.

COMPOSIZIONE % p/p
GREENPLANT vip

N-tot
%

N-nit %

N-amm %

N-ur %

P2O5

K2O

MgO

B

Fe (EDTA)

Mn

Mo

Zn

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

13-8-24+3+micro

13

6

5,5

1,5

8

24

3

0,01

0,02

0,01

0,001

0,002

10-40-10+2+micro

10

1

7,5

1,5

40

10

2

0,01

0,02

0,01

0,001

0,002

8-5-40+2+micro

8

6,5

-

1,5

5

40

2

0,01

0,02

0,01

0,001

0,002

8-24-24+3+micro

8

3,5

4,5

-

24

24

3

0,01

0,02

0,01

0,001

0,002

confezioni disponibili

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

pH
(1% sol acq. p/p)

C.E. 1g/l
(µS/cm)

VALORI RIDUZIONE
BICARBONATI A 1 g/l *

13-8-24+3+micro

450

3,0 ± 0,5 u. pH

1500

40 mg/l HCO3-

10-40-10+2+micro

440

3,0 ± 0,5 u. pH

1150

40 mg/l HCO3-

8-5-40+2+micro

400

2,5 ± 0,5 u. pH

1400

40 mg/l HCO3-

8-24-24+3+micro

400

3,5 ± 0,5 u. pH

1350

40 mg/l HCO3-

GREENPLANT VIP

*Effetto di 1 g/l di prodotto sui bicarbonati in acqua di media durezza

25 kg
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IDROSOLUBILI A REAZIONE ACIDA CONTENENTI CALCIO
Concimi idrosolubili a reazione acida in grado di sostenere la pianta durante l’intero ciclo
colturale, soddisfacendo al meglio le esigenze nutrizionali. Valori di pH acidi permettono
non solo una migliore disponibilità degli elementi nutritivi (microelementi in particolare),
ma di ridurre fenomeni di insolubilizzazione e di precipitazione, con conseguente maggiore
funzionalità degli impianti di fertirrigazione. I prodotti contribuiscono alla riduzione dei
bicarbonati presenti nelle acque di irrigazione.
Caratteristica comune dei concimi della linea Calfon è la presenza di un elevato contenuto
in calcio, elemento fondamentale per la quantità e la qualità del raccolto, e che influenza
positivamente la consistenza dei tessuti vegetali, il peso e il colore dei frutti.
La presenza di microelementi, inoltre, evita l’insorgenza di carenze.
CALFON 14-11-22+8CaO + micro concime con titolo equilibrato, è adatto ad essere
utilizzato durante l’intero ciclo colturale, in particolare nella fase di accrescimento vegetativo
e di sviluppo del frutto.
CALFON P 8-34-16+8CaO + micro formulato esente da UREA è la soluzione ideale
per le fasi in cui è alta la richiesta di fosforo, come la radicazione e la fioritura.
CALFON K 12-8-28+8CaO + micro formulato esente da UREA, consente,
somministrato nella fase di maturazione dei frutti, di migliorarne la qualità aumentando il
contenuto zuccherino, il peso ed il colore.

Perchè scegliere LA LINEA CALFON
Presenza di calcio IN
SINERGIA CON IL FOSFORO

PRODOTTI AD AZIONE
ACIDIFICANTE

CONTRIBUISCE ALLA
RIDUZIONE DEI BICarbonati

DOSI

COLTURA

FASE D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA

300-500 g/hl

25-40 kg/ha

Durante lo sviluppo vegetativo e dall’allegagione fino a maturazione

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO E
COLTURE INDUSTRIALI

250-450 g/hl

25-50 kg/ha

Durante lo sviluppo vegetativo e dall’allegagione fino a maturazione

ORTICOLTURA IN SERRA

150-350 g/hl

2,5-10 kg/1000 m2

Durante lo sviluppo vegetativo e dall’allegagione fino a maturazione

FLORICOLTURA

150-250 g/hl

2,5-10 kg/1000 m2

Ogni 7-12 giorni

Idroponia e colture fuori suolo: utilizzare il prodotto per la preparazione di una soluzione madre alla concentrazione massima del 15-20% e diluire nell’acqua di irrigazione nella proporzione
prevista per la coltura.
Fertirrigazione: Nei terreni sabbiosi è consigliabile frazionare le dosi previste in più interventi.

COMPOSIZIONE % p/p
N-tot %

N-nit %

N-amm %

N-ur %

P2O5

K2O

CaO

B

Fe (EDTA)

Mn (EDTA)

Mo

Zn (EDTA)

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

14

10

-

4

11

22

8

0,01

0,02

0,01

0,001

0,002

calfon p

8

5,5

2,5

-

34

16

8

0,01

0,02

0,01

0,001

0,002

calfon k

12

12

-

-

8

28

8

0,01

0,02

0,01

0,001

0,002

calfon

confezioni disponibili

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

pH
(1% sol acq. p/p)

C.E. 1g/l
(µS/cm)

VALORI RIDUZIONE
BICARBONATI A 1 g/l *

calfon

420

3,0 ± 0,5 u. pH

1400

80 mg/l HCO3-

calfon p

200

3,0 ± 0,5 u. pH

1100

50 mg/l HCO3-

calfon k

180

3,0 ± 0,5 u. pH

1300

40 mg/l HCO3-

*Effetto di 1 g/l di prodotto sui bicarbonati in acqua di media durezza
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25 kg

idrosolubili

IDROSOLUBILI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO
I fertilizzanti idrosolubili della linea HAS sono frutto di una accurata ricerca che
ha selezionato le migliori materie prime ed ha individuato impieghi specifici e
mirati in funzione del tipo di coltura e della tecnica di allevamento.
T1 HAS IDRO ha una elevatissima solubilità in acqua ed è indicato nelle fasi
vegetativa e produttiva della maggior parte delle colture frutticole, floricole
ed orticole. È ideale per la preparazione delle soluzioni madre e per colture
idroponiche e fuori suolo. Il prodotto è caratterizzato da un elevato contenuto in
calcio che garantisce quantità e qualità del raccolto.
SPRINT indicato per apportare macro, meso e microelementi durante la fase
vegetativa delle principali colture. Può essere impiegato nella preparazione delle
soluzioni madre delle colture idroponiche e fuori suolo quando è richiesta una
spinta vegetativa.

Perchè scegliere la linea HAS
prodotti selezionati per
utilizzo anche in impianti
altamente specializzati

IDONEA PER COLTURE FUORI
SUOLO

elevata purezza e solubilitÀ

DOSI

COLTURA

FASE D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA

300-500 g/hl

25-40 kg/ha

Durante lo sviluppo vegetativo e dall’allegagione fino a maturazione

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO E COLTURE INDUSTRIALI

250-450 g/hl

25-50 kg/ha

Durante lo sviluppo vegetativo e dall’allegagione fino a maturazione

ORTICOLTURA IN SERRA

150-350 g/hl

2,5-10 kg/1000 m2

Durante lo sviluppo vegetativo e dall’allegagione fino a maturazione

FLORICOLTURA

150-250 g/hl

2,5-10 kg/1000 m2

Ogni 7-12 giorni

Idroponia e colture fuori suolo: utilizzare il prodotto per la preparazione di una soluzione madre alla concentrazione massima del 15-20% e diluire nell’acqua di irrigazione nella proporzione
prevista per la coltura.
Fertirrigazione: Nei terreni sabbiosi è consigliabile frazionare le dosi previste in più interventi.

COMPOSIZIONE % p/p
P2O5

K2O

CaO

MgO

B

Fe (EDTA)

Mn

Mo

Zn

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

sol in H2O%

-

-

10

21

-

-

-

-

-

-

10.5

7

12

-

2

0,01

0,03

0,01

0,001

0,002

N-tot %

N-nit %

N-amm %

t1 has idro

15

15

sprint

23

12,5

confezioni disponibili

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

pH
(1% sol acq. p/p)

C.E. 1g/l
(µS/cm)

t1 has idro

432

6,0 ± 0,5 u. pH

1170

sprint

510

5,5 ± 0,5 u. pH

1480

25 kg
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organici
LA CONCIMAZIONE
SOSTENIBILE

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.
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PROMOTORE DELLA CRESCITA DI ORIGINE VEGETALE
GREIT VG è un prodotto di origine esclusivamente vegetale in grado di aiutare
le varie colture a potenziare le proprie funzioni metaboliche svolgendo unitamente
un’azione veicolante degli elementi nutritivi somministrati per via fogliare o radicale.
GREIT VG contiene aminoacidi di origine vegetale che, uniti ad altre componenti
organiche naturali presenti, forniscono alla pianta una forte spinta energetica. Le
matrici vegetali di partenza, per effetto di processi di idrolisi enzimatica, liberano
oltre ad amminoacidi liberi, anche diverse componenti attive, quali vitamine e
glucidi, essenziali per le funzioni metaboliche della pianta favorendo la crescita ed
il superamento degli stress. Tra gli aminoacidi maggiormente rappresentati, vi sono
l’acido glutammico e la glicinbetaina.

Perchè scegliere GREIT VG
AZIONE NUTRIZIONALE ED
ANTISTRESS GRAZIE AL
CONTENUTO IN AMMINOACIDI

ELEVATO CONTENUTO DI
AMMINOACIDI LIBERI

AUMENTo delL’EFFICACIA
DEGLI ELEMENTI NUTRITIVI

dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA

350-500 g/hl

20-30 kg/ha

Pre fioritura, ripetere in caso di clorosi o stress

ORTICOLTURA A PIENO CAMPO

300-400 g/hl

20-30 kg/ha

Al trapianto, ripetere dopo 15-20 giorni

ORTICOLTURA IN SERRA

250-350 g/hl

2-3 kg/1000 m2

COLTURE INDUSTRIALI

2-4 kg/ha

-

Pomodoro da industria

300-400 g/hl

15-25 kg/1000 m2

2-4 kg/ha

-

In associazione agli agrofarmaci

PIANTE ORNAMENTALI E VIVAI

300-400 g/hl

2-3 kg/1000 m2

Al trapianto, ed in caso di stress

FLORICOLTURA

250-350 g/hl

2-3 kg/1000 m2

Al trapianto, ripresa vegetativa ogni 15-20 giorni

Cereali

Post trapianto
Da ripresa vegetativa a raccolta anche in associazione ai trattamenti
fitosanitari
Post trapianto e ingrossamento frutto e per superare gli stress

Dose minima per trattamento: 1,25 kg/ha

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

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

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

Azoto (N) organico

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

Carbonio (C) organico

16% p/p (20% p/v)

Aminoacidi totali

20% p/p (25% p/v)

Aminoacidi liberi

12% p/p (15% 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): 270 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1,25 kg (1l)
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6 kg

12 kg

25 kg

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)

6 kg

12 kg

25 kg

270 kg

1250 kg
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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. 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

GARANTISCE UNA FORTE
SPINTA VEGETATIVA

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

Post-trapianto; ripetere dopo 15 - 20 giorni

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO
ORTICOLTURA IN SERRA

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

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

6% p/p (7,56% 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

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 m
(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
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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
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25 kg

270 kg

1200 kg

MIGLIORA LA STRUTTURA DEL TERRENO E FAVORISCE
L’ASSORBIMENTO DEI NUTRIENTI
GREENHUM è un prodotto organico liquido ad alta concentrazione di acidi umici
a rapida azione derivanti da leonardite. Nel terreno gli acidi umici aumentano la
capacità di scambio cationico migliorando la disponibilità degli elementi nutritivi.
Si consiglia l’uso del formulato in terreni poveri di sostanza organica, sabbiosi,
salini o con pH elevati.
Per via fogliare il prodotto aumenta la permeabilità delle membrane cellulari
consentendo una maggiore assimilazione dei nutrienti. Usato in miscela con i
normali fertilizzanti e con quelli a base di microelementi, ne esalta le proprietà.

Perchè scegliere GREENHUM

APPORTA ACIDI UMICI
DERIVANTI DA LEONARDITE

Migliora le
caratteristiche fisiche
del terreno

Stimola lo sviluppo
della microflora
batterica

dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI
FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA

80-120 g/hl

20-40 kg/ha

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
Ripresa vegetativa; pre fioritura; ingrossamento frutti
Post-trapianto; fase vegetativa

ORTICOLTURA*

80-120 g/hl

2-4 kg/1000 m

COLTURE INDUSTRIALI

80-120 g/hl

20-40 kg/ha

PIANTE ORNAMENTALI E VIVAI*

80-100 g/hl

1-1,5 kg/1000 m

Fase vegetativa ogni 10-15 giorni

FLORICOLTURA*

80-100 g/hl

1-1,5 kg/1000 m

Post trapianto, trattamenti successivi ogni 10-15 giorni

2

2-3 applicazioni ogni 15 giorni durante la fase vegetativa
2

2

* Le dosi consigliate si riferiscono all’intero ciclo colturale e possono essere frazionate in più interventi.

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
Sostanza organica s.t.q

15,0% p/p (16,5% p/v)

Sostanza organica s.s.

71,7% p/p

Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica s.s.

61,8% p/p

Azoto (N) organico s.s.

1,5% p/p

Rapporto C/N

27,7

Mezzo Estraente

KOH

Densità (20°C): 1,15 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 10,0 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 100 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1kg

64

5 kg

20 kg

200 kg

1150 kg

organici

65

65

66

meso e

microelementi
ASSIMILAZIONE IMMEDIATA

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.
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I MICROELEMENTI AD ALTA BIODISPONIBILITÀ
CARRIER è una linea di microelementi complessati con ligninsolfonati, derivati naturali della lignina, una sostanza che ha
una elevata affinità con i tessuti della cuticola fogliare. Per questo motivo i microelementi contenuti nei prodotti della Linea
Carrier sono completamente e rapidamente traslocati nelle foglie.
I formulati Carrier sono altamente solubili e perfettamente selettivi per le colture, anche se impiegati con bassi volumi
d’acqua, in miscela con altri fertilizzanti o prodotti per la difesa. Queste caratteristiche li rendono particolarmente efficaci
anche a basse dosi e nelle diverse condizioni climatiche.
I ligninsolfonati contenuti nella linea Carrier costituiscono una utile fonte di energia per le colture.

PERCHÉ SCEGLIERE LA LINEA CARRIER
ELEVATA BIODISPONIBILITÀ
DEI MICROELEMENTI

ALTA QUALITÀ DEI
LIGNINSOLFONATI

ELEVATA SOLUBILITÀ

FORMULAZIONI LIQUIDE

I due formulati liquidi sono prodotti con una tecnologia esclusiva e
si caratterizzano per l’elevata purezza della formulazione e per l’alta
concentrazione di Zinco e Manganese che consente un’azione rapida ed
efficace con un impiego dei prodotti ad ettaro a bassi dosaggi.
Inoltre, quando vengono utilizzati in associazione a fungicidi, insetticidi ed
erbicidi, ne migliorano l’adesività sulle foglie.

DOSI
COLTURA

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

PIANTE DA FRUTTO, VITE, AGRUMI, OLIVO

1-2,5 kg/ha

Al risveglio vegetativo, prima della fioritura e dopo la raccolta.
Durante la crescita vegetativa ed ingrossamento frutto.

ORTICOLTURA IN SERRA E IN PIENO CAMPO

1-1,5 kg/ha

Al trapianto e dalla 4a foglia vera. Durante la crescita vegetativa

CEREALI E COLTIVAZIONI INDUSTRIALI

1-2,5 kg/ha

Durante tutto il ciclo vegetativo

FLORICOLE, ORNAMENTALI E VIVAI

0.5-1,5 kg/ha

All’inizio e durante la crescita vegetativa

Fertirrigazione: si consiglia di utilizzare il prodotto ad una concentrazione dell’1‰
COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
Zn sol in H2O

Zn tot complessato

Mn sol in H2O

Mn tot complessato

Carrier zn

10 (13,5)

10 (13,5)

-

-

Carrier Mn

-

-

8 (10,4)

8 (10,4)

CONFEZIONI DISPONIBILI

PROPRIETà FISICO - CHIMICHE
Densità a 20°C
(g/ml)

pH
(1% sol acq. p/p)

C.E. 1g/l
(µS/cm)

Carrier zn

1,35

7,0 ± 0,5 u. pH

350

Carrier Mn

1,30

7,5 ± 0,5 u. pH

250
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1,30 kg (1l)

6 kg

meso e microelementi

I MICROELEMENTI AD ALTA BIODISPONIBILITÀ
FORMULAZIONI WDG

Completano la Linea i 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

1 kg

5 kg
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LA NUTRIZIONE CALCICA PER ECCELLENZA
CALCIOGREEN FORTY è il concime idrosolubile ad elevato tenore in calcio che
si basa sull’esclusiva Formate Technology di Green Has Italia. La sua particolare
formulazione permette al calcio di penetrare attivamente nei tessuti vegetali e
svolgere una duplice azione:
• Muoversi rapidamente tra le cellule per raggiungere facilmente le parti della pianta
dove la necessità di calcio è maggiore: giovani germogli, nuove foglie e frutti in fase di
maturazione;

• Penetrare nella cellula vegetale esplicando un effetto positivo sulla reazione allo stress
CALCIOGREEN FORTY è la soluzione ideale per una nutrizione calcica
completa e profonda: la pianta è più robusta, fotosinteticamente molto attiva
e meno suscettibile agli stress ambientali. Il processo di fruttificazione risulta
fortemente favorito fin dalle prime fasi dell’allegagione, con frutti di pezzatura
omogenea, dall’intensa colorazione e poco soggetti all’insorgenza di fisiopatie
da calcio-carenza (butteratura amara del melo, marciume apicale del pomodoro,
spaccatura dei frutti).
FORMATE TECHNOLOGY

Perchè scegliere CALCIOGREEN FORTY

Penetrazione attiva nei
tessuti vegetali

Rapida traslocazione
in tutte le parti della
pianta

Minore suscettibilità
della pianta allo stress

dosi e applicazioni
DOSI

COLTURA

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI

FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA

250-350 g/hl

4-8 kg/ha

Da allegagione ogni 10-15 giorni

VITICOLTURA

250-350 g/hl

4-8 kg/ha

Da allegagione ogni 10-15 giorni

ORTICOLTURA

2-3 kg/ha

0,5-1 kg/1000 m2

Da allegagione ogni 10-15 giorni

FLORICOLTURA

150-200 g/hl

0,5-1 kg/1000 m2

Ogni 15-20 giorni

Idroponia e colture fuori suolo: usare il prodotto per la preparazione della soluzione madre per aumentare la concentrazione di calcio e diluire
nell’acqua di irrigazione

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

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

40% p/p

Formiato

64% p/p

Solubilità in acqua a 20°C: 130 g/l
pH (1% sol. acq. p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 1350 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1 kg
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5 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 (22,2% 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
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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

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
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CURA E PREVIENE LE CARENZE DI MOLIBDENO
MOLYSTAR è un formulato fluido ad alto titolo di molibdeno che apporta questo
elemento in forma prontamente assimilabile.
Si consiglia la somministrazione sulle piante erbacee ed arboree in pre e post
fioritura e durante l’ingrossamento dei frutti e degli organi di riserva.

Perchè scegliere MOLYSTAR
AUMENTA L’ATTIVITÁ NITRATOREDUTTASICA RIDUCENDO
LA CONCENTRAZIONE DEI
NITRATI SU FOGLIA

Nelle Leguminose
favorisce la formazione
dei tubercoli radicali

Aumenta la fertilità dei
fiori

dosi e applicazioni
DOSI
COLTURA

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
FOGLIARE

FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA

300-400 g/ha

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO

350 g/ha

Fase vegetativa pre/post fioritura

ORTICOLTURA IN SERRA

30-40 g/hl

Fase vegetativa pre/post fioritura

COLTURE ERBACEE E INDUSTRIALI

250-350 g/ha

Pre/post fioritura e ingrossamento frutti

Allo stadio di 4-6 foglie vere, se necessario ripetere dopo 10-14 giorni

VIVAISMO ORTICOLO

30-40 g/hl

Pre trapianto

FLORICOLTURA E ORNAMENTALI

40-45 g/hl

2 interventi durante il ciclo vegetativo

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)
Molibdeno (Mo) solubile in acqua

12% p/p (17,2% p/v)

Densità (20°C): 1,43 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 270 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

360 g
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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

6 kg
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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
76

5 kg

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
77

5 kg

PREVIENE E CURA LE MICROCARENZE NUTRIZIONALI
E APPORTA MAGNESIO
GREENMIX è un prodotto minerale in polvere idrosolubile che apporta
magnesio e oligoelementi essenziali per le più importanti reazioni biochimiche
nei vegetali.
L’alta qualità delle materie prime garantisce elevata purezza e solubilità.
Il formulato è ideale per somministrazioni fogliari, previene e cura le principali
carenze di magnesio e microelementi e migliora l’efficienza metabolica delle
piante. L’alto contenuto in ferro contrasta il fenomeno della clorosi. Può inoltre
essere impiegato per via radicale singolarmente o in miscela con i concimi
liquidi e idrosolubili. È consigliato per integrare le soluzioni madre nelle
colture fuori suolo.

Perchè scegliere GREENMIX

Previene e cura la
carenza di microelementi

previene e cura le
carenze di magnesio

ampio spettro di azione

dosi e applicazioni
DOSI
COLTURA

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA

100-150 g/hl

5 kg/ha

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

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO

100-150 g/hl

5 kg/ha

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

ORTICOLTURA IN SERRA

100-200 g/hl

500 g/1000 m2

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

Dose minima per trattamento: 1 kg/ha

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

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

9% p/p

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

4% p/p

Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua

4% p/p

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

0,1% p/p

Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua

2% p/p

Solubilità in acqua a 20°C: 250 g/l
pH (1% sol. acq. p/p): 3,5 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 850 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1 kg
78

5 kg

meso e microelementi

CURA E PREVIENE LE CARENZE DI MICROELEMENTI
AGRUCON MICRO è un fertilizzante minerale idrosolubile contenente magnesio
e microelementi. La formulazione, a basso tenore di biureto, grazie alla presenza di
microelementi presenti in forma prontamente disponibile, permette la somministrazione
del prodotto per via fogliare dalla ripresa vegetativa fino alla raccolta.
Particolarmente indicato in agrumicoltura ed olivicoltura.

Perchè scegliere AGRUCON MICRO
Previene e cura le
carenze di microelementi
in particolare di BORO,
MANGANESE E ZINCO

Induce una migliore
colorazione del frutto

incrementa la pezzatura
dei frutti

dosi e applicazioni
DOSI
COLTURA

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
FOGLIARE

FRUTTICOLTURA, VITICOLTURA, AGRUMICOLTURA,
OLIVICOLTURA.

300-400 g/hl

Ripresa vegetativa, accrescimento frutto e post-raccolta

ORTICOLTURA IN SERRA

150-300 g/hl

Accrescimento vegetativo e ingrossamento dei frutti

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO E COLTURE
INDUSTRIALI

250-400 g/hl

Accrescimento vegetativo e ingrossamento dei frutti

VIVAIO

100-150 g/hl

Accrescimento vegetativo

FLORICOLTURA E ORNAMENTALI

150-250 g/hl

Accrescimento vegetativo

COLTURE FUORI SUOLO

Utilizzare il prodotto per la preparazione di una soluzione madre alla concentrazione del
15-20% e diluire nell’acqua di irrigazione nella proporzione prevista per la coltura

In fertirrigazione distribuire il prodotto alla concentrazione del 2-3‰

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

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

26% p/p

Azoto (N) ureico

26% p/p

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

5% p/p

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

2% p/p

Boro (B) solubile in acqua

0,1% p/p

Manganese (Mn) solubile in acqua

4% p/p

Zinco (Zn) solubile in acqua

4% p/p

Solubilità in acqua a 20°C: 490 g/l
pH (1% sol. acq. p/p): 6,5 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 600 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1 kg

5 kg
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correttivi e
attivatori
IL GIUSTO AMBIENTE
PER LA CRESCITA

Prodotti pensati per creare condizioni favorevoli ad una
crescita equilibrata delle colture.
Svolgono diverse funzioni agendo sul pH del terreno e
dell’acqua irrigua, sulla alcalinità del terreno o attivando i
diserbanti e i fitofarmaci ad assorbimento fogliare.
I correttivi e attivatori sono prodotti ad elevata qualità e a
basso impatto ambientale, che non alterano gli equilibri
della flora microbica del suolo.
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ACIDIFICA IL TERRENO E ARRICCHISCE LE COLTURE
DAGLAS è un fertilizzante liquido, di elevata purezza, contenente un alto titolo di
azoto, potassio e zolfo ed arricchito con Boro, Ferro e Zinco.
Daglas, applicato al terreno, svolge un’azione acidificante immediata e duratura,
senza inibire la microflora del terreno e ne migliora la fertilità chimica, rendendo
disponibili i nutrienti anche in suoli alcalini e calcarei e prolungando l’azione dei
chelati presenti nel formulato.
Daglas è particolarmente indicato anche per le applicazioni fogliari, sia per il
suo alto contenuto in azoto, zolfo e potassio rapidamente disponibili alle colture,
che per l’equilibrato rapporto nutrizionale N/K.
Daglas applicato su melo in fioritura, grazie all’azione del tiosolfato di ammonio
e tiosolfato di potassio arricchito di boro, ferro e zinco, supporta l’azione dei
diradanti chimici.

Perchè scegliere DAGLAS
FORMULAZIONE ARRICCHITA
DI BORO E MICROELEMENTI
CHELATI Fe-DTPA - Zn-EDTA

ACIDIFICAZIONE GRADUALE
E PERSISTENTE NEL TEMPO

SICURO PER L’OPERATORE
E PER LE COLTURE

dosi e applicazioni
COLTURA

DOSI
FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE*

---

50 kg/ha

AL TERRENO

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
Prima della semina e del trapianto o dell’impianto per ottenere
un’immediata azione correttiva dell’alcalinità e della salinità
del terreno

FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA

200-350 g/hl

20-40kg/ha

ORTICOLTURA

150-250 g/hl

2-4 kg/1000 m2

Dalla ripresa vegetativa
Dal post-trapianto per tutto il ciclo

COLTURE INDUSTRIALI

3-8 kg/ha

20-40 kg/ha

Dal post-trapianto per tutto il ciclo

PIANTE ORNAMENTALI

100-150 g/hl

2-4 kg/1000 m

Durante lo sviluppo vegetativo e in presenza di clorosi

FLORICOLTURA

150-200 g/hl

2-3 kg/1000 m2

Fase vegetativa, clorosi ed in caso di salinità elevata

2

*impiegare la dose maggiore in terreni salini o alcalini

MELO IN FIORITURA

1,6-1,9 kg/hl

---

Per supportare l’azione dei diradanti chimici:
1° intervento: ad inizio caduta petali dei fiori centrali sul legno
vecchio | 2° intervento: 2-3 giorni dopo la 1° applicazione

Avvertenze
- Pianta asciutta
- Temperatura compresa tra i 18 e 22 °C.
- Tempo stabile (no previsione di precipitazioni)
- Impiegare da 1000 a 1300 litri di acqua per ettaro
- Non aggiungere bagnanti ed adesivanti
- Per maggiori informazioni contattare il tecnico di zona.

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

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

11% p/p (14,85% p/v)

Azoto (N) ammoniacale

9% p/p (12,15% p/v)

Azoto (N) ureico

2% p/p (2,70% p/v)

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

5% p/p (6,75% p/v)

Triossido di zolfo (SO3) solubile in acqua

57% p/p (76,95% p/v)

Boro (B) solubile in acqua

0,04% p/p (0,054% p/v)

Ferro (Fe) chelato con DTPA solubile in acqua

0,02% p/p (0,027% p/v)

Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua

0,04% p/p (0,054% p/v)
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Densità (20°C): 1,35 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 7,5 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 1150 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

25 kg

290 kg

correttivi e attivatori

REGOLATORE DI pH DELL’ACQUA PER I TRATTAMENTI FOGLIARI
VYRER PLUS è un fertilizzante liquido ad azione acidificante che regola il pH
dell’acqua impiegata per la somministrazione dei trattamenti fogliari. Attraverso
l’acidificazione dell’acqua, il formulato permette di aumentare la disponibilità degli
elementi nutritivi solubilizzandoli, migliorare la miscibilità fra diversi prodotti in
soluzione ed incrementare la funzionalità degli agrofarmaci. Grazie alla sua nuova
formulazione, VYRER PLUS presenta un elevato effetto bagnante ed un forte
effetto adesivante, permettendo alle gocce nebulizzate di occupare una maggiore
area superficiale sulle parti irrorate ed aderire maggiormente alle foglie.
Vyrer PLUS svolge un’efficace azione detergente della vegetazione, attraverso
la disgregazione dei residui organici prodotti dagli insetti sulla vegetazione e sulla
frutta (melata e fumaggini).
VYRER PLUS è inoltre utilizzabile per il lavaggio degli impianti fertirrigui al fine
di impedire eventuali occlusioni di ugelli o formazione di concrezioni calcaree nelle
manichette.

Perchè scegliere VYRER PLUS
effetto bagnante ed
adesivante

AUMENTA LA FUNZIONALITÁ
E LA MISCIBILITÁ Degli
agrofarmaci

FACILITÁ E SICUREZZA DI
UTILIZZO

dosi e applicazioni

Colore soluzione pH

COMPATIBILITÀ

7
6,5

scala colorimetrica

VYRER PLUS aggiunto all’acqua ne causa un cambiamento di colore che,
con l’aiuto della scala colorimetrica apposta sull’etichetta, permette di misurare
visibilmente il pH finale della soluzione.
La dose dipende dalla durezza dell’acqua e dal livello di pH che si vuole raggiungere.
Si raccomanda di iniziare con 50 g/hl di prodotto, aumentando la dose fino al
raggiungimento del colore (scala colorimetrica) corrispondente al pH desiderato.
Il prodotto può essere versato direttamente nell’atomizzatore o in altri contenitori
utilizzati per i trattamenti. Per le applicazioni fogliari come fertilizzante impiegare
alla concentrazione dell’1,5-2‰.

VYRER PLUS è miscibile con i diserbanti ed i fitofarmaci di uso più comune,
esclusi gli oli minerali. In presenza di colture sensibili eseguire un saggio preliminare
su alcune piante prima di effettuare applicazioni estese.

6
5,5
5
4,5
4

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE

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

3% p/p (3,45% p/v)

Azoto (N) ureico

3% p/p (3,45% p/v)

Anidride fosforica (P2O5) totale

18% p/p (20,7% p/v)

Densità (20°C): 1,15 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 2,0 ± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 700 μS/cm

CONFEZIONI DISPONIBILI

1,15 kg (1l)
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6 kg
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corroboranti
POTENZIATORI DELLE
DIFESE DELLE PIANTE

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.
Attivano e potenziano le difese naturali delle piante
nei confronti di agenti patogeni fogliari e radicali
con meccanismi difensivi naturali e possono essere
utilizzati come prodotti complementari ai fitosanitari per
aumentarne l’efficacia.
Proteggono le piante dai danni non provocati da parassiti
innescando meccanismi endogeni finalizzati alla resistenza
e all’adattamento agli stress abiotici.
I corroboranti sono consentiti in Agricoltura Biologica.
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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

VITICOLTURA

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

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

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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•
•
•

VERDE:

miscela compatibile

GIALLO:

stabile in soluzione omogenea per almeno 30 minuti

ROSSO:

miscela da evitare

KELAMYTH MP6

•
• •
• • •
• • • •

I dosaggi sono intesi a 3 g/l per ciascun prodotto in acqua con le seguenti caratteristiche: pH ca7,4 u.pH; CE ca 450
microS/cm; durezza ca 20°f.
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ERANTHIS

green bzn

greit vg

•
•
•
•
•

vyrer PLUS

•
•
•
•
•
•

0ligogreen/greenmix

•
•
•
•
•
•
•

magnesiogreen aTTIVATO bio

•
•
•
•
•
•
•
•

calciogreen FORTY

•
•
•
•
•
•
•
•
•

vit-org vg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nutrigreen ad/zaminol

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LINEa calfon

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LINEA greenplant/LINEA kinglife

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nutrolen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

foliacon 22

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

calfomyth

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

magic p

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARRIER WDG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hascon m10 ad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

drin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

algaren twin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

silvest

vivema SOIL

expando

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tabella delle
compatibilità

note

89

il gruppo green has italia
nel mondo

SEDE LEGALE E PRODUTTIVA
GREEN HAS ITALIA S.p.A.
C.so Alba, 85/89
12043 Canale d’Alba (CN) - ITALIA
Tel. +39.017395433 - Fax +39.0173979464
greenhasitalia@greenhasitalia.com
UFFICIO COMMERCIALE ITALIA
commerciale@greenhasitalia.com
UFFICIO COMMERCIALE ESTERO
export@greenhasitalia.com

FILIALE
GREEN HAS IBERIA S.L.
Polígono Industrial La Redonda
Calle Paises Bajos, n° 24-26
04710 Santa María del Aguila
El Ejido Almería - SPAGNA
Tel. +34.950580942
Fax +34.950580779
info@greenhasiberia.com
www.greenhasiberia.com

SEDE PRODUTTIVA
GREEN HAS/JORDAN Co
King Hussein Bin Talal Development Zone
Al Mafraq - GIORDANIA
Tel. +962.65350670
Fax +962.65350675
middleeast.office@greenhasitalia.com

FILIALE
GREEN HAS DO BRASIL LTDA
Avenida Jose Valente 100 - Vila Serra
CEP 14870-205 Jaboticabal - SP - BRASILE
Tel. +55.1145616292
comercial@greenhb.com.br
www.greenhas.com.br
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AZIENDA PARTECIPATA
GREEN ECO POLAND Sp. z o.o.
Ul. Gliniana 14,
97-300 Piotrków Trybunalski - POLONIA
Tel. +48.447339333
biuro@gep.org.pl
www.greenecopoland.pl
REGIONAL SALES OFFICE MIDDLE EAST
Amman - GIORDANIA
Tel. +962.65350670
middleeast.office@greenhasitalia.com
REGIONAL SALES MANAGER LATIN AMERICA
Buenos Aires - ARGENTINA
Tel. +54.91131206347
latinoamerica.agencia@greenhasitalia.com

REGIONAL SALES MANAGER FAR EAST
Chengdu City, Sichuan - CINA
Tel. +86.15008406534
fareast.office@greenhasitalia.com
REGIONAL SALES MANAGER AFRICA
Hammamet - TUNISIA
Tel. +216.20310493
africa.office@greenhasitalia.com
REGIONAL SALES MANAGER EASTERN EUROPE AND BALCANIC AREA
Canale d’Alba - ITALIA
Tel. +39.3315753586
d.vaschetto@greenhasitalia.com
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comunicazione pubblicitaria
dei prodotti fertilizzanti

Assofertilizzanti e tutte le sue Imprese promuovono un uso corretto dei prodotti
fertilizzanti nel pieno rispetto delle normative vigenti al livello nazionale ed
europeo. Tali legislazioni definiscono come fertilizzanti tutti quei prodotti
o materiali le cui finalità sono quelle di apportare elementi nutrizionali
alle piante, ottimizzarne l’assorbimento correggendo eventuali anomalie
fisiologiche e migliorare le proprietà fisico-chimiche del suolo.
Qualsiasi impiego dei fertilizzanti differente da quelli sopracitati è
assolutamente illecito e, pertanto, osteggiato da Assofertilizzanti e da tutte le
sue Imprese aderenti.
In tale ottica, è opportuno ribadire come la scelta di un corretto contenuto di
tutti i materiali pubblicitari dei prodotti riveste un ruolo fondamentale. Infatti,
la redazione di claim che lasciano sottointendere il possesso da parte dei
fertilizzanti di proprietà fitoiatriche, oltre a contravvenire alle norme, potrebbe
far inquadrare i prodotti sotto una categoria diversa da quella di reale
appartenenza.
I fertilizzanti e gli agrofarmaci, oltre a differire per caratteristiche compositive e
finalità d’uso, presentano iter autorizzativi e impianti regolatori completamente
differenti e non sovrapponibili. Per tale ragione qualsiasi comportamento da
parte di un’impresa orientato ad incoraggiare l’impiego di un fertilizzante
come strumento di difesa delle piante dagli attacchi di natura biotica è illegale
e, pertanto, vietato e severamente sanzionato.
Un utilizzo improprio dei fertilizzanti in sostituzione o sovrapposizione ai prodotti
fitosanitari può risultare in effetti dannosi per l’ambiente. In conseguenza al
rischio rappresentato da tali pratiche improprie, queste vengono sanzionate
ai sensi delle normative di settore della legislazione italiana vigente.
A ciò va aggiunto che, laddove i fertilizzanti fossero inquadrati come
fitofarmaci, le Imprese potrebbero essere chiamate a rispondere dei reati
elencati nel D.lgs. 17 aprile 2014 n. 69 che prevede un quadro sanzionatorio
particolarmente rigido, frutto di ammende combinate di natura penale o
amministrativa che possono arrivare a 300.000,00 Euro per singolo prodotto.
Inoltre, in considerazione del fatto che l’acquisto, la vendita e l’impiego dei
prodotti fitosanitari richiede il possesso di un apposito patentino si potrebbero
profilare ulteriori violazioni ai sensi del D.lgs. 150 /2012 con le relative
sanzioni previste (art. 24) per tutti gli operatori coinvolti.
L’adozione di un qualsiasi comportamento diverso da quello promosso
dalle normative vigenti è fortemente lesivo dell’immagine e della credibilità
dell’intero settore.
Assofertilizzanti e le sue Imprese invitano tutti gli operatori del comparto
(produttori, rivenditori ed utilizzatori) ad operare nella piena conformità
normativa e a denunciare gli eventuali comportamenti illeciti sul mercato
presso le preposte autorità di sorveglianza.

93

OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE

UVA DA TAVOLA

UVA DA VINO

POMACEE

DRUPACEE

GREENPLANT VIP 10 40 10
CALFON P

GREENPLANT VIP 10 40 10
CALFON P

GREENPLANT VIP 10 40 10
CALFON P

GREENPLANT VIP 10 40 10
CALFON P

Sviluppo vegetativo e
superamento stress abiotici

VIVEMA SOIL

VIVEMA SOIL

VIVEMA SOIL

VIVEMA SOIL

Miglioramento fioritura ed
allegagione

GREENPLANT VIP 10 40 10
CALFON P

GREENPLANT VIP 10 40 10
CALFON P

GREENPLANT VIP 10 40 10
CALFON P

GREENPLANT VIP 10 40 10
CALFON P

OLIGOGREEN
GREENMIX
LINEA CARRIER
LINEA CALFON
CALCIOGREEN FORTY
T1 HAS IDRO

OLIGOGREEN
GREENMIX
LINEA CARRIER
LINEA CALFON
CALCIOGREEN FORTY
T1 HAS IDRO

OLIGOGREEN
GREENMIX
LINEA CARRIER
LINEA CALFON
CALCIOGREEN FORTY
T1 HAS IDRO

OLIGOGREEN
GREENMIX
LINEA CARRIER
LINEA CALFON
CALCIOGREEN FORTY
T1 HAS IDRO

KELAMYTH MP6
CARRIER Fe WDG

KELAMYTH MP6
CARRIER Fe WDG

KELAMYTH MP6
CARRIER Fe WDG

KELAMYTH MP6
CARRIER Fe WDG

GREIT VG
VIT-ORG VG

GREIT VG
VIT-ORG VG

GREIT VG
VIT-ORG VG

GREIT VG
VIT-ORG VG

CALFON
SPRINT
NUTRIGREEN AD/ ZAMINOL
CALFON K
GREENPLANT VIP 8 5 40
ESSEKAPPA
HASCON M10 AD
GREENPLANT VIP 8 5 40
CALFON K
ESSEKAPPA
HASCON M10 AD

CALFON
SPRINT
NUTRIGREEN AD/ ZAMINOL
CALFON K
GREENPLANT VIP 8 5 40
ESSEKAPPA
HASCON M10 AD
GREENPLANT VIP 8 5 40
CALFON K
ESSEKAPPA
HASCON M10 AD

CALFON
SPRINT
NUTRIGREEN AD/ ZAMINOL
CALFON K
GREENPLANT VIP 8 5 40
ESSEKAPPA
HASCON M10 AD
GREENPLANT VIP 8 5 40
CALFON K
ESSEKAPPA
HASCON M10 AD

CALFON
SPRINT
NUTRIGREEN AD/ ZAMINOL
CALFON K
GREENPLANT VIP 8 5 40
ESSEKAPPA
HASCON M10 AD
GREENPLANT VIP 8 5 40
CALFON K
ESSEKAPPA
HASCON M10 AD

ALGAREN TWIN
MAGIC P

ALGAREN TWIN
MAGIC P

ALGAREN TWIN
MAGIC P

ALGAREN TWIN
MAGIC P

DRIN
GREIT VG
ERANTHIS
GREEN BZn
BOROGREEN L
CALFOMYTH
BICARBONATO DI SODIO
POLVERE DI ROCCIA

DRIN
GREIT VG
ERANTHIS
GREEN BZn
BOROGREEN L
CALFOMYTH
BICARBONATO DI SODIO
POLVERE DI ROCCIA

DRIN
GREIT VG
ERANTHIS
GREEN BZn
BOROGREEN L
CALFOMYTH
BICARBONATO DI SODIO
POLVERE DI ROCCIA

DRIN
GREIT VG
ERANTHIS
GREEN BZn
BOROGREEN L
CALFOMYTH
BICARBONATO DI SODIO
POLVERE DI ROCCIA

Aumento difese naturali
passive

CALCIOGREEN FORTY
SILVEST

CALCIOGREEN FORTY
SILVEST

CALCIOGREEN FORTY
SILVEST

CALCIOGREEN FORTY
SILVEST

Allungamento rachide e
riduzione acinellatura

EXPANDO

EXPANDO

OLIGOGREEN
GREENMIX
LINEA CARRIER
CALCIOGREEN FORTY
FOLIACON 22
NEWCAL

OLIGOGREEN
GREENMIX
LINEA CARRIER
CALCIOGREEN FORTY
FOLIACON 22
NEWCAL

OLIGOGREEN
GREENMIX
LINEA CARRIER
CALCIOGREEN FORTY
FOLIACON 22
NEWCAL

OLIGOGREEN
GREENMIX
LINEA CARRIER
CALCIOGREEN FORTY
FOLIACON 22
NEWCAL

CARRIER Fe WDG
FOLIACON Fe

CARRIER Fe WDG
FOLIACON Fe

CARRIER Fe WDG
FOLIACON Fe

CARRIER Fe WDG
FOLIACON Fe

EXPANDO
GREEN BZn
ALGAREN TWIN
ERANTHIS
EXPANDO
KINGLIFE GOLD
HASCON M10 AD
KINGLIFE FRUIT
ESSEKAPPA

EXPANDO
GREEN BZn
ALGAREN TWIN
ERANTHIS
EXPANDO
KINGLIFE GOLD
HASCON M10 AD
KINGLIFE FRUIT
ESSEKAPPA

EXPANDO
GREEN BZn
ALGAREN TWIN
ERANTHIS
EXPANDO
KINGLIFE GOLD
HASCON M10 AD
KINGLIFE FRUIT
ESSEKAPPA

EXPANDO
GREEN BZn
ALGAREN TWIN
ERANTHIS
EXPANDO
KINGLIFE GOLD
HASCON M10 AD
KINGLIFE FRUIT
ESSEKAPPA

EXPANDO
HASCON M10 AD
CALFOMYTH

EXPANDO
HASCON M10 AD
CALFOMYTH

EXPANDO
HASCON M10 AD
CALFOMYTH

EXPANDO
HASCON M10 AD
CALFOMYTH

SILVEST
CALCIOGREEN FORTY

SILVEST
CALCIOGREEN FORTY

SILVEST
CALCIOGREEN FORTY

SILVEST
CALCIOGREEN FORTY

Superamento crisi da trapianto
e migliore sviluppo radicale

APPLICAZIONE RADICALE

Prevenzione carenze di
microelementi
Prevenzione carenze di calcio
Prevenzione carenze di ferro
Riduzione cascola
Aumento pezzatura dei frutti

Anticipo ed omogeneità di
maturazione
Aumento colorazione ed
uniformità dei frutti, grado brix
e sostanza secca

Superamento crisi da trapianto
e migliore sviluppo radicale
Sviluppo vegetativo e
superamento stress abiotici
Miglioramento fioritura ed
allegagione

APPLICAZIONE FOGLIARE

Aumento difese naturali attive

Prevenzione carenze di
microelementi
Prevenzione carenze di calcio
Prevenzione carenze di ferro

Riduzione cascola

Aumento pezzatura dei frutti
Anticipo ed omogeneità di
maturazione
Aumento colorazione ed
uniformità dei frutti, °Brix e
sostanza secca
Prevenzione spaccature e
aumento shelf life
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OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE

ACTINIDIA

ORTICOLE

OLIVO

AGRUMI

GREENPLANT VIP 10 40 10
CALFON P

GREENPLANT VIP 10 40 10
CALFON P

GREENPLANT VIP 10 40 10
CALFON P

GREENPLANT VIP 10 40 10
CALFON P

Sviluppo vegetativo e
superamento stress abiotici

VIVEMA SOIL

VIVEMA SOIL

VIVEMA SOIL

VIVEMA SOIL

Miglioramento fioritura ed
allegagione

GREENPLANT VIP 10 40 10
CALFON P

GREENPLANT VIP 10 40 10
CALFON P

GREENPLANT VIP 10 40 10
CALFON P

GREENPLANT VIP 10 40 10
CALFON P

OLIGOGREEN
GREENMIX
LINEA CARRIER
LINEA CALFON
CALCIOGREEN FORTY
T1 HAS IDRO

OLIGOGREEN
GREENMIX
LINEA CARRIER
LINEA CALFON
CALCIOGREEN FORTY
T1 HAS IDRO

OLIGOGREEN
GREENMIX
LINEA CARRIER
LINEA CALFON
CALCIOGREEN FORTY
T1 HAS IDRO

OLIGOGREEN
GREENMIX
LINEA CARRIER
LINEA CALFON
CALCIOGREEN FORTY
T1 HAS IDRO

KELAMYTH MP6
CARRIER Fe WDG

KELAMYTH MP6
CARRIER Fe WDG

KELAMYTH MP6
CARRIER Fe WDG

KELAMYTH MP6
CARRIER Fe WDG

GREIT VG
VIT-ORG VG

GREIT VG
VIT-ORG VG

GREIT VG
VIT-ORG VG

GREIT VG
VIT-ORG VG

Superamento crisi da trapianto
e migliore sviluppo radicale

APPLICAZIONE RADICALE

Prevenzione carenze di
microelementi
Prevenzione carenze di calcio
Prevenzione carenze di ferro
Riduzione cascola
Aumento pezzatura dei frutti

Anticipo ed omogeneità di
maturazione
Aumento colorazione ed
uniformità dei frutti, grado brix
e sostanza secca

CALFON
SPRINT
NUTRIGREEN AD/ ZAMINOL
CALFON K
GREENPLANT VIP 8 5 40
ESSEKAPPA
HASCON M10 AD
GREENPLANT VIP 8 5 40
CALFON K
ESSEKAPPA
HASCON M10 AD

ALGAREN TWIN
MAGIC P

ALGAREN TWIN
MAGIC P

ALGAREN TWIN
MAGIC P

ALGAREN TWIN
MAGIC P

DRIN
GREIT VG
ERANTHIS
GREEN BZn
BOROGREEN L
CALFOMYTH
BICARBONATO DI SODIO
POLVERE DI ROCCIA

DRIN
GREIT VG
ERANTHIS
GREEN BZn
BOROGREEN L
CALFOMYTH
BICARBONATO DI SODIO
POLVERE DI ROCCIA

DRIN
GREIT VG
ERANTHIS
GREEN BZn
BOROGREEN L
CALFOMYTH
BICARBONATO DI SODIO
POLVERE DI ROCCIA

DRIN
GREIT VG
ERANTHIS
GREEN BZn
BOROGREEN L
CALFOMYTH
BICARBONATO DI SODIO
POLVERE DI ROCCIA

CALCIOGREEN FORTY
SILVEST

CALCIOGREEN FORTY
SILVEST

CALCIOGREEN FORTY
SILVEST

CALCIOGREEN FORTY
SILVEST

OLIGOGREEN
GREENMIX
LINEA CARRIER
CALCIOGREEN FORTY
FOLIACON 22
NEWCAL
CARRIER Fe WDG
FOLIACON Fe
EXPANDO
GREEN BZn
ALGAREN TWIN
ERANTHIS

OLIGOGREEN
GREENMIX
LINEA CARRIER
CALCIOGREEN FORTY
FOLIACON 22
NEWCAL
CARRIER Fe WDG
FOLIACON Fe
EXPANDO
GREEN BZn
ALGAREN TWIN
ERANTHIS

OLIGOGREEN
GREENMIX
LINEA CARRIER
CALCIOGREEN FORTY
FOLIACON 22
NEWCAL
CARRIER Fe WDG
FOLIACON Fe
EXPANDO
GREEN BZn
ALGAREN TWIN
ERANTHIS

OLIGOGREEN
GREENMIX
LINEA CARRIER
CALCIOGREEN FORTY
FOLIACON 22
NEWCAL
CARRIER Fe WDG
FOLIACON Fe
EXPANDO
GREEN BZn
ALGAREN TWIN
ERANTHIS

EXPANDO
KINGLIFE GOLD

EXPANDO
KINGLIFE GOLD

EXPANDO
KINGLIFE GOLD

EXPANDO
KINGLIFE GOLD

Anticipo ed omogeneità di
maturazione

HASCON M10 AD
KINGLIFE FRUIT
ESSEKAPPA

HASCON M10 AD
KINGLIFE FRUIT
ESSEKAPPA

HASCON M10 AD
KINGLIFE FRUIT
ESSEKAPPA

HASCON M10 AD
KINGLIFE FRUIT
ESSEKAPPA

Aumento colorazione ed
uniformità dei frutti, °Brix e
sostanza secca

EXPANDO
HASCON M10 AD
CALFOMYTH

EXPANDO
HASCON M10 AD
CALFOMYTH

EXPANDO
HASCON M10 AD
CALFOMYTH

EXPANDO
HASCON M10 AD
CALFOMYTH

SILVEST
CALCIOGREEN FORTY

SILVEST
CALCIOGREEN FORTY

SILVEST
CALCIOGREEN FORTY

SILVEST
CALCIOGREEN FORTY

Superamento crisi da trapianto
e migliore sviluppo radicale
Sviluppo vegetativo e
superamento stress abiotici
Miglioramento fioritura ed
allegagione
Aumento difese naturali attive
Aumento difese naturali
passive
APPLICAZIONE FOGLIARE

CALFON
CALFON
CALFON
SPRINT
SPRINT
SPRINT
NUTRIGREEN AD/ ZAMINOL NUTRIGREEN AD/ ZAMINOL NUTRIGREEN AD/ ZAMINOL
CALFON K
CALFON K
CALFON K
GREENPLANT VIP 8 5 40
GREENPLANT VIP 8 5 40
GREENPLANT VIP 8 5 40
ESSEKAPPA
ESSEKAPPA
ESSEKAPPA
HASCON M10 AD
HASCON M10 AD
HASCON M10 AD
GREENPLANT VIP 8 5 40
GREENPLANT VIP 8 5 40
GREENPLANT VIP 8 5 40
CALFON K
CALFON K
CALFON K
ESSEKAPPA
ESSEKAPPA
ESSEKAPPA
HASCON M10 AD
HASCON M10 AD
HASCON M10 AD

Allungamento rachide e
riduzione acinellatura
Prevenzione carenze di
microelementi
Prevenzione carenze di calcio
Prevenzione carenze di ferro

Riduzione cascola

Aumento pezzatura dei frutti

Prevenzione spaccature e
aumento shelf life
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I dati tecnici contenuti sono indicativi e possono variare senza preavviso.
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