AGRUM
LINEA NUTRIZIONE

PRINCIPALI FASI DI STRESS ED ESIGENZE NUTRIZIONALI DEGLI AGRUMI

STADI FENOLOGICI FONDAMENTALI PER LA NUTRIZIONE

Ripresa
vegetativa

Fioritura

Caduta petali/
allegagione

Ingrossamento
frutti

Maturazione

AZOTO

Post
raccolta

AZOTO
FOSFORO
POTASSIO
CALCIO
MAGNESIO
MANGANESE
ZINCO
MOLIBDENO

FERRO

FERRO
BORO

CONCIMAZIONE DI PRODUZIONE
SLOW 20 ha una formula basata su macro e meso-elementi, granulometria uniforme e presenza di azoto a lento rilascio, assicurano la disponibilità dei nutrienti fondamentali in tutte le fasi fenologiche del ciclo vegetativo, con un impatto positivo su resa e qualità
delle produzioni.

MODALITÀ D’USO
200-500 Kg/ha
INTERVENTI:
alla ripresa vegetativa
in post raccolta

Ripresa
vegetativa

Postraccolta

PERCHÈ SCEGLIERE SLOW 20
Complesso da reazione con potassio da solfato
Azoto a lento rilascio

PREVENZIONE DELLA CLOROSI FERRICA E ACCUMULO DELLE RISERVE

+

BLACKJAK BIO è un fisioattivatore a base di Leonardite che stimola il precoce e vigoroso sviluppo delle radici, la spinta vegetativa
e il rinverdimento della coltura.
CHELENE è un concime a base di chelato di ferro EDDHSA ad
elevata solubilità e prontezza d’azione.
La miscela con BLACKJAK BIO ne potenzia l’effetto.
Carenza di ferro

MODALITÀ D’USO
BLACKJAK BIO 5 L/ha
+
CHELENE 75-100 g/pianta
INTERVENTI:
alla ripresa vegetativa
in post raccolta

Ripresa
vegetativa

Postraccolta

PERCHÈ SCEGLIERE BLACKJAK BIO + CHELENE
Migliorano la traslocazione del ferro all’interno della pianta
Sono consentiti in agricoltura biologica
Stimolano i processi vegetativi

EQUILIBRATO SVILUPPO VEGETATIVO

I nuovi FERTER sono concimi idrosolubili, ad altissima solubilità
e purezza, esenti da sodio, cloruri e carbonati. Hanno pH acido e
microelementi chelati.

Prodotto

pH

Densità (p/V)

Max. solub. (p/p)

Ferter BLU 20.20.20

4,83

1052

26%

Ferter RED 15.5.30 +2 MgO

4,75

1064

25%

Ferter YELLOW 20.5.5

4,7

1057

25%

Ferter GREEN 11.40.11

4,47

1020

26%

Ferter ORANGE 5.10.45

2,96

1070

20%

MODALITÀ D’USO
50-80 Kg/ha
INTERVENTI:
dalla ripresa vegetativa
a maturazione

Ripresa
vegetativa

Fioritura

Caduta Ingrossamento Maturazione
petali/
frutti
allegagione

PERCHÈ SCEGLIERE FERTER
Elevata qualità delle materie prime
Facilità di utilizzo
Possibilità di coprire tutte le fasi colturali, anche miscelandoli tra loro

AZIONE STIMOLANTE SULL’ ASSORBIMENTO DEI
MACRO E MICRONUTRIENTI
PERFECTOSE PLUS è un fi sioattivatore arricchito di microelementi. Applicabile sia come fogliare che in fertirrigazione, migliora
la qualità delle produzioni, favorendo la crescita della pianta e l’assorbimento degli elementi nutritivi.

MODALITÀ D’USO
5-10 L/ha
INTERVENTI:
in fertirrigazione durante tutto
il periodo di vegetazione attiva
della pianta

Ripresa
vegetativa

Fioritura

Caduta
Ingrossamento
petali/
frutti
allegagione

Maturazione

PERCHÈ SCEGLIERE PERFECTOSE PLUS
Esalta l’assorbimento radicale
Favorisce l’assorbimento degli elementi nutritivi
Effetto antistress

PULIZIA VASI LINFATICI E APPORTO ELEMENTI NUTRITIVI
I nutrienti di PHOMAK in forme mobili all’interno dei tessuti
garantiscono una buona attività di pulizia dei vasi linfatici e un apporto nutrizionale di potassio, equilibrando lo sviluppo vegetativo
e preparando la pianta alla produzione dell’anno successivo.
Carenza di fosforo

MODALITÀ D’USO
4-5 L/ha
INTERVENTI:
1-2 in post-raccolta

Postraccolta

PERCHÈ SCEGLIERE PHOMAK
Garantisce una buona attività di pulizia dei vasi linfatici
Prepara la coltura a tollerare stress di diversa natura

STIMOLAZIONE DELLA FIORITURA E ALLEGAGIONE

+

BORTEX è particolarmente attivo nel migliorare la vitalità del polline e quindi l’allegagione, incrementare la divisione cellulare, favorire la sintesi di proteine e la traslocazione degli zuccheri nella fase
di maturazione.
ABYSS è un estratto algale ottenuto con un metodo di ultrafiltrazione a basse temperature ricca di oligosaccaridi, fitormoni naturali,
vitamine (in particolare B5 e B7, fuconisina) che sono utilizzate dalle
piante nel periodo della fioritura. Le sostanze attive di ABYSS stimolano la germinabilità del tubetto pollinico (in particolare B5 e B7,
fuconisina) e possono prevenire danni da gelo (alginati-mannitolo).

NOVITÀ!

MODALITÀ D’USO
BORTEX 1-1,5 L/ha
+
ABYSS 1 L/ha
INTERVENTI:
1-2 in pre-fioritura e allegagione

Fioritura

Caduta
petali/
allegagione

PERCHÈ SCEGLIERE BORTEX + ABYSS
La miscela complessa veicola il boro più velocemente
Le componenti di ABYSS sono sinergiche al BORTEX per potenziare
fioritura e allegagione
Prevenzione e superamento degli stress (freddo e siccità)
Impiegabili in agricoltura biologica

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA BUCCIA E
PREVENZIONE DELLO SPACCO DEI FRUTTI
KALLY 27 è una formulazione bilanciata di N, K, Ca e Mg che
stimola l’attività vegetativa e garantisce un’ottima prevenzione delle fisiopatie legate al calcio. Su agrumi previene le spaccature dei
frutti.
Carenza di calcio

MODALITÀ D’USO
1-1,5 L/ha
INTERVENTI:
5-6 da allegagione ad
ingrossamento frutti

Caduta
petali/
allegagione

Ingrossamento
frutti

PERCHÈ SCEGLIERE KALLY 27
Formulazione molto concentrata e selettiva
Applicabile sia come fogliare che come fertirrigante

STIMOLO DELLO SVILUPPO VEGETATIVO E DELLA PRODUZIONE
BLACKJAK BIO è un fisioattivatore e coadiuvante a base di Leonardite con la più alta concentrazione di sostanze umiche.
La reazione fortemente acida (pH 4) rende BLACKJAK BIO il coadiuvante ideale di agrofarmaci e fitoregolatori, oltre ad essere un
ottimo veicolante dei concimi idrosolubili sia fogliari che in fertirrigazione.

MODALITÀ D’USO
1-2 L/ha
INTERVENTI:
2-4 durante lo sviluppo vegetativo
Ogni 7-14 giorni

Ripresa
vegetativa

Fioritura

Caduta
Ingrossamento
petali/
frutti
allegagione

PERCHÈ SCEGLIERE BLACKJAK BIO
Utilizzabile per via fogliare e radicale
In miscela con ESAMIX MG effetto rinverdimento rapido e visibile
In miscela con K-EXPRESS ZF migliora colorazione e serbevolezza
Consentito in agricoltura biologica

AUMENTO DELLA COLORAZIONE E SERBEVOLEZZA DEI FRUTTI
K-EXPRESS ZF favorisce la maturazione, migliorando sensibilmente la qualità (grado brix e colore) dei frutti. La nuova formula
è arricchita dei microelementi ferro e zinco per migliorare la capacità fotosintetica e la sintesi degli zuccheri.
Carenza di potassio

NOVITÀ!

MODALITÀ D’USO
3-5 Kg/ha
INTERVENTI:
2-3 da ingrossamento
dei frutti a maturazione
Ogni 10-20 giorni

Ingrossamento
frutti

Maturazione

PERCHÈ SCEGLIERE K-EXPRESS ZF
Contiene azoto ureico di rapida assimilazione che non interferisce
con i processi di maturazione
Potassio concentrato a rapida veicolazione

PREVENZIONE E CURA DELLE MICROCARENZE
ESAMIX MG è un concime ricco di magnesio, ferro e altri microelementi chelati in rapporto bilanciato; fornisce i nutrienti chiave per
le fondamentali attività metaboliche della pianta.

Carenza di magnesio

Carenza di
zinco

Carenza di
manganese

Carenza di
molibdeno

MODALITÀ D’USO
1 Kg/ha
INTERVENTI:
3-4 dalla ripresa vegetativa
all’ingrossamento dei frutti
Ogni 10-20 giorni

Ripresa
vegetativa

Fioritura

Caduta
Ingrossamento
petali/
frutti
allegagione

PERCHÈ SCEGLIERE ESAMIX MG
Prevenzione e cura delle principali fisiopatie degli agrumi in condizioni
di carenze multiple
In abbinamento al BLACKJAK BIO amplifica il potere rinverdente
Applicabile sia per via fogliare che radicale
Consentito in agricoltura biologica

NOTE

PERFECTOSE PLUS

PERFECTOSE PLUS

NOTE

PERFECTOSE PLUS

PERFECTOSE PLUS

NOTE

PERFECTOSE PLUS

PERFECTOSE PLUS

