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®DEF-SAL 
Concime liquido contenente Calcio 
ed acidi organici (carbossilici). 
Corregge i terreni e le acque salino-sodiche.  
 
Composizione:  
Calcio (CaO) solubile in acqua 12,0 % p/p  
Magnesio (MgO) 1 % p/p  
Acidi organici 15 % p/p  
pH 2-3  
Densità 1,40 gr/cm3 a 20°C 
 
Def Sal è un prodotto a base di Calcio ed acidi organici (Carbossilici) che migliora i terreni e le 
acque con problemi di eccessiva salinità da Sodio. Applicato in fertirrigazione, 
Def Sal contribuisce a dilavare i sali inorganici che bloccano la capacità di scambio del terreno. 
L’utilizzo di Def Sal, in presenza di acque salino-sodiche agisce, con lo ione Calcio (Ca+) in esso 
contenuto, spostando lo ione Sodio (Na+) bloccato dalle argille, evitando la salinizzazione dei 
terreni e la distruzione della loro struttura. L’interscambio ionico che avviene tra il Calcio solubile 
contenuto negli acidi poliidrossicarbossilici satura il complesso argillo-umico cosicché gli ioni 
dell’elemento Sodio (Na+) percolano e vengono dilavati verso strati più profondi. 
 
Dosi e Modalità D’impiego: Trattamenti al terreno: 
 
                   Culture                             Tipo di Terreno                  Interventi e Dosi/ha 

Tutte le culture Compatto-Impermeabile 2-4 durante l’anno a 20-40/ha 

Tutte le culture Salino  2-4 durante l’anno a 40-60/ha 

Tutte le culture Molto-Salino 2-4 durante l’anno a 50-60/ha 
 

Dosi e Modalità D’impiego: Trattamenti dell’acqua di irrigazione 

                   Culture                          Qualità dell’acqua                  Interventi e Dosi/ha 
Tutte le culture Acqua con salinità fino a 

1,5 gr/L 
Ogni fertirrigazione 25-35 cc m3 di acqua 

Tutte le culture Acqua con salinità da 1,5 
a 2,5 gr/L 

Ogni fertirrigazione 35-45 cc m3 di acqua 

Tutte le culture Acqua con salinità da    
2,5 gr/L in poi 

Ogni fertirrigazione 60-65 cc m3 di acqua 

 

Evita la s 
 

 

Confezioni: 28 Kg -1.400 Kg 

Concimi a base di calcio e magnesio  
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®Mg-Ca 

Concime liquido a base di Magnesio, Calcio e Boro 
Composizione: 
Azoto Totale 9,5% p/p 
Azoto Nitrico 9,5% p/p 
Magnesio (MgO) 5,0 % 
Calcio (CaO) 9,5 % 
Boro 0,02 % 
Zinco 0,015 % 
Mg-Ca è un prodotto a base di Azoto, Calcio e Magnesio, arricchito con 
Boro e Zinco. Grazie alla sua formulazione specifica penetra rapidamente 
all’interno dei tessuti verdi e viene traslocato in tutti gli organi della pianta. L’impiego di Mg-Ca 
consente di prevenire le fisiopatie dovute a carenze di Calcio e Magnesio e assicura una migliore 
consistenza, serbevolezza e conservabilità di ortaggi e frutti. Applicato sui tappeti erbosi viene 
rapidamente assorbito e traslocato all’interno dei tessuti rendendoli più consistenti e resistenti agli 
attacchi causati da fattori esterni.  
Miscelandolo con NRG Power se ne aumenta l’efficacia e la rapidità di assorbimento e 
traslocazione. Previene le fisiopatie dovute a carenze di Calcio e Magnesio es: disseccamento del 
rachide dell’uva e la butteratura amara del melo. 
 
• Migliora la consistenza dei tessuti e la serbevolezza dei frutti. 
• Previene il seccume fisiologico delle cucurbitacee ed il marciume apicale del pomodoro 
Dosi e Modalità D’impiego: 
 

COLTURE Applicazione Fogliare Dose 
Frutteti 3-4 interventi da allegagione 

ad ingrossamento frutto 
200-300 gr/hl 

Vite e Uva da tavola 1 Intervento prefioritura 
3-4 interventi da allegagione 

ad ingrossamento acino 

 
200-300 gr/hl 

Orticole 2-3 Interventi durante tutto il 
ciclo vegetativo 

200-300 gr/hl 

Ortaggi a foglia 2-3 Interventi durante tutto il 
ciclo vegetativo 

200-300 gr/hl 

Fragola Da allegagione ad 
ingrossamento frutto 

200-300 ml/1.000 mq 

Tappeti Erbosi 3-5 interventi durante tutto il 
ciclo  

200-300 ml/1.000 mq 

struttura. 
• Confezioni: 6 Kg Cartone da 4 x 6 Kg 

Concimi a base di calcio e magnesio  
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l’impermeabilizzazione del terreno e
®FOS 30-20 

Concime liquido a base di Fosforo  
e Potassio.  
 
Composizione: 
Fosforo 30% 
Potassio 20% 
Densità a 20 ºC 1,45 
PH 4,5 
 
Concime minerale composto a base di fsforo e potassio 
in forma liquida ottenuto da fosfito di potassio, con 
aggiunta di uno stabilizzante che ne riduce la 
retrogradazione mantenendo la composizione costante 
nel tempo. La rapida penetrazione attraverso i tessuti verdi favorisce un’abbondante radicazione 
e avvio di vegetazione su piante giovani, mentre il Potassio determina una maggiore resistenza 
dell’epidermide dei vegetali ed una intensa pigmentazione dei frutti. Indicato nelle diverse fasi 
vegetative delle colture. Le piante trattate possono inoltre risultare meno sensibili agli attacchi di 
taluni funghi o batteri fitopatogeni. 
Favorisce l’assimilazione e la traslocazione dei nutrienti poiché viene assorbito e mobilitato 
rapidamente all’interno della pianta insieme agli elementi nutritivi presenti in soluzione 
Stimola la biosintesi di fitoalessine, sostanze di difesa naturali della pianta che proteggono 
i tessuti colpiti da infezione limitandone la diffusione. 
Dosi e Modalità D’impiego: 
 

COLTURE Applicazione Fogliare Dose 
Frutteti 4-6 applicazione durante tutto 

il ciclo 
200-300 gr/hl 

Vite e Uva da tavola 4-6 applicazione durante tutto 
il ciclo 

 
200-300 gr/hl 

Orticole 2-4 applicazione durante tutto 
il ciclo 

200-300 gr/hl 

Ortaggi a foglia 1-2 applicazione durante tutto 
il ciclo 

200-300 gr/hl 

Fragola 2-4 applicazione durante tutto 
il ciclo 

200-250 ml/1.000 mq 

Tappeti Erbosi 4-6 applicazione durante tutto 
il ciclo 

300-500 ml/1.000 mq 

pericoloso accumulo di sali dovuto 

alla mancanza di drenaggio. 
Confezioni: 1 L 5 L | 20 L |  

 

 

Concimi a base di Fosforo e Potassio  
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®Kolor-ONE 
 
Concime liquido con Potassio a pH neutro.  
Formulazione speciale a rapido 
assorbimento. 
 
Composizione: 
Potassio (K2O) 25% p/p 
Acidi organici 38% p/p 
pH 7-8 
 
Kolor ONE è un concime liquido ad alto contenuto in Potassio (K2O) a pH basso arricchito con 
acidi organici. Concepito principalmente per applicazioni pervia fogliare, nella fase colturale con il 
maggior fabbisogno di Potassio; è particolarmente adatto alla cura delle fisiopatie nutrizionali 
indotte da carenze più o meno manifeste di Potassio, riduce inoltre i rischi di antagonismo con 
Calcio e Magnesio qualora questi non siano in rapporto ideale. Miscelandolo con NRG Power si 
aumenta l’efficacia, la rapidità di assorbimento e la traslocazione. Kolor ONE favorisce la sintesi 
degli zuccheri e il loro accumulo in organi di riserva, Induce il cambio di colore del frutto ed 
aumenta la consistenza di frutti e foglie, aumentandone la resistenza a patogeni. 
 

 Previene e cura le fisiopatie dovute a carenze di Potassio. 
 Migliora le caratteristiche organolettiche dei frutti. 

 
La particolare formula con cui viene prodotto non aumenta il pH delle soluzioni per i trattamenti, 
a differenza di altri concimi potassici liquidi. è possibile applicarlo in miscela con trattamenti 
fitosanitari senza diminuirne stabilità ed efficacia. 
Dosi e Modalità D’impiego: 
 

COLTURE Applicazione Fogliare Dose 
Frutteti 4-6 applicazione durante tutto 

il ciclo 
200-300 gr/hl 

Vite e Uva da tavola 4-6 applicazione durante tutto 
il ciclo 

 
200-300 gr/hl 

Orticole 2-4 applicazione durante tutto 
il ciclo 

200-300 gr/hl 

Ortaggi a foglia 1-2 applicazione durante tutto 
il ciclo 

200-300 gr/hl 

Fragola 2-4 applicazione durante tutto 
il ciclo 

200-250 ml/1.000 mq 

Tappeti Erbosi 4-6 applicazione durante tutto 
il ciclo 

300-500 ml/1.000 mq 

 
 
Confezione da L 5 Cartone da 4 x 5 L 

 Concimi a base di Potassio e acidi organici  
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®Kolor-ONE 
 
Concime liquido con Potassio a pH neutro.  
Formulazione speciale a rapido 
assorbimento. 
 
Composizione: 
Potassio (K2O) 25% p/p 
Acidi organici 38% p/p 
pH 7-8 
 
Kolor ONE è un concime liquido ad alto contenuto in Potassio (K2O) a pH basso arricchito con 
acidi organici. Concepito principalmente per applicazioni pervia fogliare, nella fase colturale con il 
maggior fabbisogno di Potassio; è particolarmente adatto alla cura delle fisiopatie nutrizionali 
indotte da carenze più o meno manifeste di Potassio, riduce inoltre i rischi di antagonismo con 
Calcio e Magnesio qualora questi non siano in rapporto ideale. Miscelandolo con NRG Power si 
aumenta l’efficacia, la rapidità di assorbimento e la traslocazione. Kolor ONE favorisce la sintesi 
degli zuccheri e il loro accumulo in organi di riserva, Induce il cambio di colore del frutto ed 
aumenta la consistenza di frutti e foglie, aumentandone la resistenza a patogeni. 
 

 Previene e cura le fisiopatie dovute a carenze di Potassio. 
 Migliora le caratteristiche organolettiche dei frutti. 

 
La particolare formula con cui viene prodotto non aumenta il pH delle soluzioni per i trattamenti, 
a differenza di altri concimi potassici liquidi. è possibile applicarlo in miscela con trattamenti 
fitosanitari senza diminuirne stabilità ed efficacia. 
Dosi e Modalità D’impiego: 
 

COLTURE Applicazione Fogliare Dose 
Frutteti 4-6 applicazione durante tutto 

il ciclo 
200-300 gr/hl 

Vite e Uva da tavola 4-6 applicazione durante tutto 
il ciclo 

 
200-300 gr/hl 

Orticole 2-4 applicazione durante tutto 
il ciclo 

200-300 gr/hl 

Ortaggi a foglia 1-2 applicazione durante tutto 
il ciclo 

200-300 gr/hl 

Fragola 2-4 applicazione durante tutto 
il ciclo 

200-250 ml/1.000 mq 

Tappeti Erbosi 4-6 applicazione durante tutto 
il ciclo 

300-500 ml/1.000 mq 

 
 
Confezione da L 5 Cartone da 4 x 5 L 

 Concimi a base di Potassio e acidi organici  

 

 

 
 

 
®NK-Fe 2,4 

Concime pellettato contenente Ferro chelato EDDHA,  
Azoto e Potassio 
 
Composizione: 
Azoto Totale 3 % 
Di cui Azoto Ureico 3 % 
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 15,0 % 
Ferro (Fe) solubile in acqua chelato con EDDHA 2,4 % (orto-orto) 
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione 
chelata 4 - 11  
 
È un concime a base di Azoto e Potassio che contiene Ferro chelato 
con EDDHA in forma orto- orto cioè la forma più assimilabile dal 
vegetale. Previene e cura le clorosi date da carenza di Ferro oltre ad 
apportare un corretto tenore di Azoto e Potassio indispensabili per 
migliorare le colture e le produzioni. La speciale formulazione in 
pellet consente una distribuzione con lo spandiconcime o manuale 
attorno alle piante o sopra il vaso in caso di vivai ornamentali. Il 
prodotto è consigliato per sopperire alle carenze di Ferro di qualsiasi 
tipo di pianta ed è per uso prettamente radicale. 
Apporta contemporaneamente Azoto, Potassio e Ferro chelato EDDHA 
 

 Facile da usare e distribuire grazie alla sua formulazione in pellet. 
 Consente alla pianta un apporto di Ferro per periodi lunghi, poiché grazie alla chelazione con EDDHA non 

viene bloccato dai colloidi del terreno. 
 

Dosi e Modalità D’impiego: 
 

COLTURE Applicazione preventiva Applicazione curativa 
Frutteti gr 40-50 per pianta gr 80-100 per pianta 

Vite e Actinidia gr 40-50 per pianta gr 80-100 per pianta 
Agrumi e Olivo gr 40-50 per pianta gr 80-100 per pianta 
Ornamentali gr 10-20 per pianta gr 80-100 per pianta 

Orticole e Fragola gr 1-2 m2 gr 8-15 m2 
Floricole gr 4-8 m2 gr 8-15 mq 

Tappeti erbosi gr 4-8 m2 gr 4-8 m2 

 
Applicazione 

 
Confezioni: 5 Kg cartone da 4 x 5 Kg|  
 

Concimi a base di Ferro  
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®Feliar 11.5 

Concime in polvere solubile 
ad alta concentrazione di Ferro e Manganese.  
Consentito in agricoltura biologica. 
È un prodotto in polvere solubile che contiene Ferro in forma di chelato DTPA e Manganese in 
forma di Chelato EDTA; le forme di chelazione come riportato ne fanno un prodotto indicato per 
l’utilizzo ad applicazione fogliare. Il prodotto è consigliato per sopperire alle carenze di Ferro e 
Manganese di qualsiasi tipo di pianta. La sua elevata purezza e solubilità rendono il prodotto 
prontamente assimilabile e rappresentano una rapida e pronta soluzione alle carenze di Ferro e 
Manganese, elementi fondamentali su qualsiasi coltura. 

 Apporta contemporaneamente Ferro e Manganese in forma Chelata. 
 Fornisce una rapida risposta in quanto prontamente assimilabile. 
 Consente alla pianta una veloce ripresa e sviluppo vegetativo 

 

 
 Carenza di Ferro su foglia di Fragola                         Carenza di Manganese su foglia di Vite 
 
Dosi e Modalità D’impiego:   
 

COLTURE Applicazione fogliare Dose/ha 
Frutteti 60-80 gr/hl 750-1.000 gr 

Vite e Actinidia 60-80 gr/hl 750-1.000 gr 
Agrumi e Olivo 80-100 gr/hl 1.000-1.200 gr 

Floricole e Ornamentali 40-50 gr/hl 400-500 gr 
 
 

  

Orticole e Fragola 50-60 gr/hl 400-500 gr 
Tappeti erbosi 80-100 gr/hl 1.000-1.200 gr 

 

Confezioni: 1 Kg cartone da 20 x 1 Kg|  

 

Concimi a base di Ferro e manganese  
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®Feliar 11.5 

Concime in polvere solubile 
ad alta concentrazione di Ferro e Manganese.  
Consentito in agricoltura biologica. 
È un prodotto in polvere solubile che contiene Ferro in forma di chelato DTPA e Manganese in 
forma di Chelato EDTA; le forme di chelazione come riportato ne fanno un prodotto indicato per 
l’utilizzo ad applicazione fogliare. Il prodotto è consigliato per sopperire alle carenze di Ferro e 
Manganese di qualsiasi tipo di pianta. La sua elevata purezza e solubilità rendono il prodotto 
prontamente assimilabile e rappresentano una rapida e pronta soluzione alle carenze di Ferro e 
Manganese, elementi fondamentali su qualsiasi coltura. 

 Apporta contemporaneamente Ferro e Manganese in forma Chelata. 
 Fornisce una rapida risposta in quanto prontamente assimilabile. 
 Consente alla pianta una veloce ripresa e sviluppo vegetativo 

 

 
 Carenza di Ferro su foglia di Fragola                         Carenza di Manganese su foglia di Vite 
 
Dosi e Modalità D’impiego:   
 

COLTURE Applicazione fogliare Dose/ha 
Frutteti 60-80 gr/hl 750-1.000 gr 

Vite e Actinidia 60-80 gr/hl 750-1.000 gr 
Agrumi e Olivo 80-100 gr/hl 1.000-1.200 gr 

Floricole e Ornamentali 40-50 gr/hl 400-500 gr 
 
 

  

Orticole e Fragola 50-60 gr/hl 400-500 gr 
Tappeti erbosi 80-100 gr/hl 1.000-1.200 gr 

 

Confezioni: 1 Kg cartone da 20 x 1 Kg|  

 

Concimi a base di Ferro e manganese  

 

 

 
 

 

®Leophos 
Concime NP microgranulare 10-40+1 Zn+ Acidi Umici 

Caratteristiche: 

NRG Leophos è  un concime microgranulare che unisce matrici 
organiche azotate a lento rilascio, acidi umici e fulvici e una percentuale 
elevata di fosforo e zinco che protetti dalla materia organica ne 
aumentano l’assorbimento e l’efficenza anche a dosi basse. Gli acidi 
umici e fulvici contenuti nel prodotto esercitano una azione auxinosimile 
che promuove lo sviluppo dell’apparato radicale e migliora l’attività 
microbica del suolo aumentandone la sanità. 

 

Composizione chimica                                               Caratteristiche Fisiche 

            Granulometria: 0,5-1,2 mm  

             pH: 4,5 ± 0,5 

             Densità: 0,8 kg/L 

 

 

Modalità D’impiego 

COLTURE Applicazione  Dose/ha 
Cereali a Paglia,Mais, 

Barbabietola 
localizzato nel solco di semina 20-30 kg/ha 

Orticole da pieno campo e 
tabacco 

localizzato nel solco di semina 30-40 kg/ha 

Orticole in serra Concimazione di fondo alla     
preparazione del terreno 

50-80 kg/ha 

Substrati In miscelazione 400-500 gr/m3 
Tappeti erbosi Dopo le trasemine 25-35 gr/m2 

 

 

 
 
Confezioni: Kg 10  pallet da kg 1.000 

 

Azoto (N) Totale    10% 
Di cui Azoto Ammoniacale    10% 
Anidride fosforica (P2O5) 

solubile in citrato ammonico 
neutro e acqua 

 
            40% 

Anidride fosforica (P2O5) 
solubile in acqua 

  
          38% 

Zinco (Zn) solubile in acqua                   1% 
Carbonio organico totale                9,5% 
Carbonio umico e fulvico               6,2% 

Concime microgranulare a base di fosforo e acidi umici  
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®UMIA 80 
Acidi umici solubili ad alta concentrazione.  
 
Composizione: 
Sostanza organica sul tal quale 70,0% p/p 
Sostanza organica sul secco 82,3% p/p 
Sostanza organica umificata 71,4% p/p 
Ossido di Potassio 13,0% p/p 
pH (al 10% p/v) 8-11 
 
Caratteristiche: 
Si presenta in forma di microgranuli solubili ad alta purezza e con un’altissima concentrazione 
di acidi umici (circa 70%), il processo di fabbricazione sottoposto a rigidi controlli di qualità e la 
speciale tecnologia usata lo rendono un prodotto unico nel mercato. Gli acidi umici sono un 
ammendante organico naturale, applicati al terreno apportano diversi tipi di benefici. Pur essendo 
destinato per un utilizzo radicale, fornisce ottimi risultati anche per via fogliare. In questo caso si 
consiglia di non superare le dosi di 150-200 gr/hl se usato da solo e di 100 gr/hl se impiegato in 
combinazione con altri prodotti, come veicolante. Applicato assieme a chelati di Ferro (2-3 gr/L), ne 
aumenta l’efficacia e ne consente la riduzione dei dosaggi. 
 

 Aumenta la capacità di ritenzione di acqua e nutrienti, la permeabilità del terreno 
riducendone la compattazione.  

 La sostanza umica agisce sui colloidi del terreno migliorando la struttura e rendendola più 
spugnosa. 

 Aumenta la capacità di scambio cationico del terreno, ottimizza la cessione di elementi 
nutritivi e riduce le perdite per lisciviazione. 

 Favorisce la formazione e lo sviluppo dell’apparato radicale delle piante migliora 
           quindi l’assorbimento degli elementi nutritivi. Stimola l’attività microbiologica del terreno. 

Modalità D’impiego 

 
COLTURE Applicazione fogliare Applicazione radicale 

Frutteti 150-200 gr/hl se usato da solo 
e 100 gr/hl con altri prodotti 

10-15 kg/ha 

Vite, Agrumi, Olivo 150-200 gr/hl se usato da solo 
e 100 gr/hl con altri prodotti 

10-15 kg/ha 

Orticole, Fragole 150-200 gr/hl se usato da solo 
e 100 gr/hl con altri prodotti 

10-15 kg/ha 

Floricole e Ornamentali 150-200 gr/hl se usato da solo 
e 100 gr/hl con altri prodotti 

10-15 kg/ha 

Tappeti erbosi 3 Interventi a 10-15 kg/ha 
irrigare per far penetrare il 

prodotto nel terreno 

10-15 kg/ha 

 
Confezioni: Kg 5 Scatola 4 x 5 Kg 

Miglioratori del suolo  
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®Growbetter      Nuova formulazione 

Estratti umici da leonardite WDG                                                microgranuli idrosolubili 
 
Composizione:  
Sostanza organica sul tal quale 59,0% p/p  
Sostanza organica sul secco 67,0% p/p  
Sostanza organica umificata 79,0% p/p  
Granulometria: 0,5-1,2 mm  
 
Acidi umici solubili ad alta concentrazione:  
Gli acidi umici sono un ammendante organico naturale. 
Applicati al terreno, apportano diversi tipi di benefici; 
stimolano lo sviluppo dell’apparato radicale, aiutano ad 
aerare il suolo migliorando la porosità e la bioattività. 
Migliorano la germinazione del seme durante la trasemina, aumenta la fotosintesi e la 
concentrazione della clorofilla, detossifica il suolo e infine migliora lo sviluppo dei microorganismi 
benefici. Pur essendo destinato per un utilizzo radicale, fornisce ottimi risultati anche per via 
fogliare.  
Si consiglia di usare NRG® Growbetter in concentrazione al 2% della soluzione. 
NRG® Growbetter ha anche un’azione chelante se applicato assieme a chelati di Ferro (2-3 gr/L), 
ne aumenta l’efficacia e ne consente la riduzione dei dosaggi.   

Modalità D’impiego: 

COLTURE Applicazione fogliare Applicazione radicale 
Frutteti 150-200 gr/hl se usato da solo 

e 100 gr/hl con altri prodotti 
10-15 kg/ha 

Vite, Agrumi, Olivo 150-200 gr/hl se usato da solo 
e 100 gr/hl con altri prodotti 

10-15 kg/ha 

Orticole, Fragole 150-200 gr/hl se usato da solo 
e 100 gr/hl con altri prodotti 

10-15 kg/ha 

Floricole e Ornamentali 150-200 gr/hl se usato da solo 
e 100 gr/hl con altri prodotti 

10-15 kg/ha 

Tappeti erbosi 3 Interventi a 10-15 kg/ha 
irrigare per far penetrare il 

prodotto nel terreno 

10-15 kg/ha 

 
 
 

 
Confezioni: Kg 5  Cartone 4 x 5 Kg 
 
 

Miglioratori del suolo  

 

 



26 
 

 
Naturvigor® 
Ammendamente compostato misto 
Consentito in agricoltura biologica    

Composizione: 

Carbonio (C) organico di origine biologica 10 %                                           
Carbonio (C) umico e fulvico 27,8% 
Azoto (N) sul secco 1,7%                                                      
Rapporto C/N 17 
Ph 6,0 
 
Vantaggi di Naturvigor:  

 Aumenta l’efficienza dei fertilizzanti 
 Aumenta la capacità di scambio cationico. 
 Aumenta la porosità del suolo 
 Aumenta la microflora del suolo 

Metodo di applicazione: 

L’applicazione del prodotto può essere effettuata manualmente o meccanicamente con spandi 
concimi. 

 ORTICOLE IN SERRA: Si può applicare Naturvigor®–G distribuendo bene il prodotto sulla 
superficie, per poi mescolarlo al terreno, oppure localizzato sulla fila o baulatura, a circa 20 cm 
dalla pianta. 

 ORTICOLE IN PIENO CAMPO: Mescolare il prodotto al terreno della baulatura oppure distribuire 
il prodotto a pieno campo avendo poi cura di interrarlo. 

 FRUTTETO AGRUMI E VITE: Localizzare il prodotto vicino alle radici, impiegando se è possibile 
uno spandiconcime che contemporaneamente lo interri: può essere anche localizzato sotto 
l’impianto a goccia. 

 

COLTURE Applicazione radicale Dose/ha 
Frutticoltura Prima del trapianto 2.000-2.500 kg/ha 

Vite, Agrumi, Olivo Fine inverno, inizio primavera 0.5-1 Kg/pianta 
Orticole in tunnel e Fragole Prima del trapianto 2.000-2.500 kg/ha 

Orticole in pieno campo Localizzato, prima del 
trapianto 

1.500- 2.000 Kg/ha 

 
Floricole e Ornamentali 

Durante tutto il ciclo e 
specialmente prima dei 

trapianti, semine o invasi 
(mescolato al terriccio) 

 
2.500-3.000 kg/ha 

 
 
Confezioni: Kg 25  Pallet kg 1.000 

Miglioratori del suolo  
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Naturvigor® 
Ammendamente compostato misto 
Consentito in agricoltura biologica    

Composizione: 

Carbonio (C) organico di origine biologica 10 %                                           
Carbonio (C) umico e fulvico 27,8% 
Azoto (N) sul secco 1,7%                                                      
Rapporto C/N 17 
Ph 6,0 
 
Vantaggi di Naturvigor:  

 Aumenta l’efficienza dei fertilizzanti 
 Aumenta la capacità di scambio cationico. 
 Aumenta la porosità del suolo 
 Aumenta la microflora del suolo 

Metodo di applicazione: 

L’applicazione del prodotto può essere effettuata manualmente o meccanicamente con spandi 
concimi. 

 ORTICOLE IN SERRA: Si può applicare Naturvigor®–G distribuendo bene il prodotto sulla 
superficie, per poi mescolarlo al terreno, oppure localizzato sulla fila o baulatura, a circa 20 cm 
dalla pianta. 

 ORTICOLE IN PIENO CAMPO: Mescolare il prodotto al terreno della baulatura oppure distribuire 
il prodotto a pieno campo avendo poi cura di interrarlo. 

 FRUTTETO AGRUMI E VITE: Localizzare il prodotto vicino alle radici, impiegando se è possibile 
uno spandiconcime che contemporaneamente lo interri: può essere anche localizzato sotto 
l’impianto a goccia. 

 

COLTURE Applicazione radicale Dose/ha 
Frutticoltura Prima del trapianto 2.000-2.500 kg/ha 

Vite, Agrumi, Olivo Fine inverno, inizio primavera 0.5-1 Kg/pianta 
Orticole in tunnel e Fragole Prima del trapianto 2.000-2.500 kg/ha 

Orticole in pieno campo Localizzato, prima del 
trapianto 

1.500- 2.000 Kg/ha 

 
Floricole e Ornamentali 

Durante tutto il ciclo e 
specialmente prima dei 

trapianti, semine o invasi 
(mescolato al terriccio) 

 
2.500-3.000 kg/ha 

 
 
Confezioni: Kg 25  Pallet kg 1.000 

Miglioratori del suolo  

 

 

 
 

 
Organo-T® 
Ammendante vegetale semplice non compostato 

Consentito in agricoltura Biologica 

Composizione: 

1.7% Azoto totale (N)  

3% Fosforo (P2O5)  

0.5% Potassio (K20) 

Contiene semi di te, Saponine 

Caratteristiche: 

Organo-T è un ammendante in micro-granuli di 1-3 mm composto da materiali vegetali selezionati 
e prodotti per impieghi nelle concimazioni autunnali e invernali.  

Organo-T® contiene il 40% di carbonio organico di origine biologica, azoto organico all’1% ed ha 
un pH 6. 

 Aumenta la resistenza allo stress stagionale e migliora la consistenza della superficie di 
gioco. 

 Aumenta la tolleranza della pianta agli stress abiotici 
 Migliora l’attività microbica come biostimolante 
 Adatto a tutti i tipi di erba, compresi green, fairway, tee, campi sportivi e terreni di gioco 
 Può essere utilizzato su tutti i tipi di terreno/root zone 
 Migliora l’apparato radicale e l’assorbimento degli elementi nutritivi. 

 
Esercita un’azione importante come disabituante per i lombrichi. 
 
Periodo di applicazione e dosi consigliate: 
Si consiglia di utilizzare il prodotto nel periodo primaverile-autunnale. 
La dose consigliata è di 30-40 gr/mq per campi di Calcio 
e di 35-45 gr/mq per golf fairways, parchi e giardini 
Sul tappeto erboso insediato, si può utilizzare con erba alta 10 mm, successivamente 
all’applicazione è fondamentale irrigare abbondantemente con 8-10 mm di acqua. 
 

 
 
 
 
 
 
Confezioni: Kg 20  Pallet kg 800 

Miglioratori del suolo con effetto disabituante  
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Miglioratori del suolo con effetto disabituante 
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Miglioratori del suolo con effetto disabituante 

 
 

 

 
MIBEX®  
Composizione:  
Glicole propilenico, Emulsionante E484 

La sua particolare formulazione crea una barriera 
olfattiva, non sgradevole all’uomo ma che disabitua 
l’avvicinamento di animali quali cinghiali, caprioli, cervidi, 
conigli, mammiferi ed erbivori in genere alle zone trattate. 

Il prodotto ha una buona persistenza ma occorre valutare 
se ripetere il trattamento in caso di abbondanti piogge. 

Il prodotto è completamente biodegradabile e non lascia 
residui. 

Dosaggio e modalità di impiego: diluire una busta (200g) in 10 litri di acqua trattando le aree 
perimetrali del coltivato. 

MIBEX non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un agrofarmaco. 

La confezione, la composizione sopra specificata, la qualità dei prodotti impiegati nonché l’assenza 
di materiali o sostanze che possono arrecare danno lo configurano come prodotto sicuro la cui 
etichettatura fornisce sufficienti informazioni ai consumatori a norma dell’articolo 6 del Decreto 
Legislativo del 6 settembre 2005 numero 206 (G.U. n. 235 del 8/10/2005) e successive modifiche 
ed integrazioni. 

 
 
 
 

 
 

Disabituante per Cervi, Caprioli ecc.  
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SOLARGO® 100 
 
Potenziatore delle difese delle piante  
Sostanza di origine naturale che migliora la 
resistenza delle piante agli stress biotici ed 
abiotici 
Estratto glicolico a base di flavonoidi 
 
Caratteristiche: 
SOLARGO®100 è un prodotto ricco di flavonoidi e 
polifenoli ottenuto per estrazione ed idrolisi in fase 
acquosa di biomassa vegetale vergine da fonti 
rinnovabili e sostenibili certificate FSC. La frazione 
aromatica di SOLARGO è costituita da un complesso polifenolico che, all’interno della pianta, rappresenta la 
forza del sistema propulsivo, immunitario e difensivo. Flavonoidi, antociani, oligomeri di alcoli cumarilici, 
coniferilici, sinapilici, acidi umici e fulvici, sono alcune delle sostanze che le piante utilizzano per difendersi da 
stress biotici (funghi, virus, batteri, insetti,) ed abiotici (radiazioni UV, stress idrici, azioni meccaniche di 
grandine, azione degli erbivori, tagli, …) 

SOLARGO®100 è sinergico nella lotta biologica o integrata. Essendo totalmente naturale è uno strumento ideale per 

il raggiungimento dell’obiettivo residuo zero. 

SOLARGO®100 e prodotti rameici: una sinergia sorprendete ed efficacie. L’azione corroborante permette di ridurre 
sensibilmente il dosaggio di rame necessario e raggiungere i medesimi risultati di prevenzione. 

Dosaggi: In associazione coi fitofarmaci: 5-7 litri per ettaro (diluiti in 500-700 litri di acqua) Intervenire da post fioritura 
alla cadenza necessaria a mantenere coperta la pianta, anche in miscela con il rame avendo cura di ridurne la dose ettaro.   

    
Prodotto compreso nell’allegato II del DM 6793 del 18/7/2018 recante disposizioni per l’attuazione 
dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro s.m.i. riguardanti la produzione biologica e 
non soggetto ad autorizzazione presso il Ministero della Salute ai sensi del citato DM e del DPR 
28/02/2012 n. 55. 

  
 
 

Confezioni: L 5  Cartone 4 x 5 L 

 

Corroboranti 

 

 





 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gimas Srl 

Via Ludwig von Comini, 8 
39100 Bolzano (BZ) 

Tel. +39 0532 1770372 
info@infogimas.com 
www.gimasitalia.com 

  


