
BIOSTIMOLANTI E FERTILIZZANTI SPECIALI

Fertigizer® 55+2E

COMPOSIZIONE
azoto (N) totale 3%
azoto (N) ammoniacale 3%
anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua 16%
anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 16%
ossido di potassio (K2O) solubile in acqua a basso tenore di cloro 36%
anidride solforica (SO3) solubile in acqua 24%
boro (B) solubile in acqua 0,03%, rame (Cu) solubile in acqua, chelato con EDTA 
0,05%, manganese (Mn) solubile in acqua, chelato con EDTA 0,1%, molibdeno (Mo) 
solubile in acqua 0,005%, zinco (Zn) solubile in acqua, chelato con EDTA 0,1%
Energizer® 2%

FORMULAZIONE
polvere solubile

> Concime CE. Concime NPK (SO3) con boro (B), rame (Cu), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) 
ottenuto per miscelazione 

> Fertilizzante minerale ad elevato titolo in potassio, sotto forma di solfato,  
con aggiunta di microelementi chelati ed Energizer® 

> Indicato per tutte le colture nelle fasi del ciclo colturale (invaiatura, maturazione) e quando si necessita 
di limitare l’apporto di azoto con un apporto aggiuntivo in potassio

> Effetti dell’Acido Umico
  • Attiva i processi metabolici delle piante
  • Migliora la fertilità fisico-chimica dei terreni
  • Migliora l’efficienza dei nutrienti (macro e micro-elementi)
  • Migliora l’efficienza idrica
  • Determina un generale effetto anti-stress

SETTORI DI IMPIEGO

TIPO DI APPLICAZIONE DOSE EPOCA D'INTERVENTO

Trattamenti fogliari
Fruttiferi
Vite
Olivo
Tabacco
Ortaggi a frutto
Ortaggi a foglia e radice

300-400 g/hl
300 g/hl
300-400 g/hl
250-300 g/hl
250-300 g/hl
250-300 g/hl

2 interventi da frutto sviluppato
2 interventi da pre-chiusura grappoli
2 interventi dall’invaiatura
2-3 interventi da post-fioritura
2-3 interventi da pre-fioritura a maturazione
2 interventi verso fine ciclo

Fertirrigazione
Colture orticole
Piante in vivaio
Colture floricole
Piante in vaso

1-1,5 kg/1000 l
1,5 kg/1000 l
0,5-1,5 kg/1000 l
1-1,5 kg/1000 l

Con almeno 5 hl d’acqua per 1.000 m²
10 hl d’acqua per 1.000 m²
10-20 hl d’acqua per 1.000 m²
Concimazione di base dei substrati: 2-3 kg/m3

SACCO
10 kgProdotto originale 


