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Fertben è una società italiana che produce concimi
organici, organo minerali e minerali sin dal 1968.
Da sempre l’Azienda si contraddistingue per l’attenzione
alla qualità delle materie prime, per la cura nella lavorazione
e nella presentazione dei prodotti, per la soddisfazione
della clientela verso le più esigenti richieste. L’impegno
di noi tutti e dei nostri collaboratori, è rivolto verso
un’evoluzione continua dei prodotti, al fine di offrire alla
clientela sempre nuove proposte.
I nostri fertilizzanti derivano da:
- Materie prime organiche di pregio (di origine biologica),
caratterizzate da una cessione modulata dell’azoto;
consentono un miglioramento della fertilità del terreno
ed una nutrizione completa ed equilibrata delle colture.
- Materie prime minerali costituite da macro-meso e micro
elementi tutti in forma assimilabile.

www.fertben.it

dal 1968
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CATALOGO GENERALE

PERCHE’ CONCIMI GRANULARI FERTBEN
La maggior parte dei terreni agricoli Italiani sono a
reazione alcalina cioè con un pH superiore al 7 che
è considerato il valore di neutralità. Quasi tutte le colture
di interesse agricolo si avvantaggiano invece di un pH
acido o sub acido, cioè inferiore al 7, per germinare meglio
(seminativi) superare positivamente lo stress da trapianto
ed emettere nuove radici (trapianti), assorbire le unità
nutrizionali necessarie per ottimizzare le produzioni (tutte
le colture, arboree ed erbacee), ottimizzare l’assorbimento
di microelementi, meso elementi o macroelementi poco
mobili nel terreno e facilmente influenzabili dal pH alcalino
(arboree da frutto).
Grazie all’esperienza maturata in oltre 40 anni
di sperimentazione, Fertben è leader nella
produzione di formulati granulari a reazione
acida.
Nella scelta di un fertilizzante, spesso ci si limita alla semplice
lettura dell’etichetta, alla ricerca di un nome commerciale,
o se sulle diciture viene richiamata una coltura specifica.
Per un giudizio più approfondito è invece necessario
esaminare più attentamente i diversi componenti. Iniziando
dall’AZOTO, verificare la percentuale di azoto organico in
un concime organo-minerale è fondamentale per capire
quanta sostanza organica interagisce con le componenti
minerali, modulando il loro rilascio e massimizzando il
loro apporto nutritivo. Alcune matrici organiche, come le
deiezioni, presentano una mineralizzazione troppo rapida
per garantire nel tempo la giusta interazione con la frazione
minerale. Allo stesso modo, percentuali troppo basse di
sostanza organica rischiano di avere una efficacia limitata.
Il 2 % di azoto organico dei concimi organo-minerali
FERTBEN, pari al 20% di prodotto a base organica sul
totale, è un quantitativo fondamentale per avere risultati
apprezzabili. L’idrolizzato proteico da cuoio, sangue secco,
la cornunghia, pelo e le ossa idrolizzate si sono dimostrate
le migliori materie prime organiche per ottenere la giusta
protezione dei componenti minerali. La frazione chimica
azotata deriva il più possibile da sali ammoniacali perché tale
forma, così come la frazione organica, è meno soggetta a
processi di dilavamento. Il FOSFORO, essenziale per molte
funzioni metaboliche delle piante, deve essere presente
in forme assimilabili dai vegetali. Poichè la sua disponibilità
è fortemente condizionata dalla solubilizzazione dei
composti fosfatici nel terreno, l’alta frazione di anidride
fosforica solubile in acqua e in citrato ammonico neutro
riveste fondamentale importanza per valutare l’apporto
di tale elemento. Il POTASSIO, pur non presentando le
stesse problematiche di insolubilizzazione nel terreno
grazie all’alta solubilità dei suoi composti inorganici, deve

essere dosato con attenzione, soprattutto se destinato
a colture cloro-sensibili (tabacco, fruttiferi e molte ortive).
In alcuni casi occorre valutare se deriva interamente da
solfato potassico (concime BTC, a Basso Tenore di Cloro),
da cloruro potassico o da miscele di sali, il cui utilizzo non
deve necessariamente essere escluso se avviene con
le corrette modalità. Per questi motivi i prodotti FERTBEN
sono classificati anche in base alle materie prime di origine,
in modo da destinare ciascun prodotto alla coltura per la
quale è più adatto.
La dotazione di elementi nutritivi viene inoltre completata
con quantitativi bilanciati di MESOELEMENTI (calcio,
magnesio e zolfo) e MICROELEMENTI (boro, rame, ferro,
zinco) in funzione delle specifiche esigenze delle colture,
per risolvere o evitare gli effetti delle carenze di tali elementi.
Alcune linee di prodotti sono arricchite con materiali di
pregio, come le ZEOLITI naturali; tali substrati, grazie
alle loro caratteristiche chimico-strutturali, possiedono
elevata capacità di scambio cationico e selettiva capacità
di adsorbimento. Queste proprietà, complementari
e sinergiche con la sostanza organica, permettono
di ottenere cessioni modulate e minori perdite per
dilavamento dei nutrienti.
Infine da alcuni anni sono stati inseriti formulati colorati, per
contraddistinguere e migliorare la presentazione fisica del
granulo, senza compromettere la sicurezza dell’ambiente
e dell’utilizzatore.
PERCHE’ CONCIMI GRANULARI
A differenza di altre forme, quella “granulare” presenta
la migliore uniformità e facilità di distribuzione oltre a una
maggiore scorrevolezza. La forma sferica riduce l’attrito
tra le superfici minimizzando la disgregazione dei granuli
e la formazione di polveri durante lo stoccaggio, la
movimentazione e l’utilizzo.
Il processo di granulazione è inoltre uno dei pochi a
garantire la completa interazione tra le componenti
organica e minerale.
FERTBEN garantisce tutti questi inestimabili
pregi
Se aggiungiamo l’assenza di polveri e il limitato rischio
di impaccamento, grazie ad un controllo minuzioso
e costante di tutte la fasi di lavorazione, la perfetta
solubilizzazione del prodotto anche in condizioni di
scarsa umidità, le colorazioni anche su richiesta siamo
certi di poter soddisfare le migliori aspettative
dell’utilizzatore finale.

Granuli grigi 2-4 mm

Granuli blu 2-4 mm

Micro Granuli 2-3 mm

Zolfo lenticchiato

Granuli rossi 2-4 mm

Organico micro

Organico pellet

Organico polvere
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CONCIMI AZOTATI GRANULARI A LENTA CESSIONE - COLORATI

LINEA GREEN SLOW

GREEN SLOW N 20
Azoto (N) totale
20%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
8,5%
Azoto (N) ureico
9,5%
Ossido di Calcio (CaO) totale
6%
non dichiarabile sull’etichetta
della confezione-nomativa
Anidride solforica (SO3) totale
25%
Aspetto fisico:
granulare di colore verde
Packaging:
25-500 kg
Componenti: concimi azotati organici e minerali
con differenti curve di cessione

N 38

N 20

AZOTATI a lenta cessione fisica (cessione controllata).
L’agricoltura responsabile comporta sempre di più l’uso di concimi azotati che limitino al
massimo le perdite di unità per volatilizzazione e dilavamento. In questo settore della
nutrizione i concimi a lenta cessione fisica possono dare i migliori risultati agronomici perché
grazie ad un efficace rilascio controllato dell’azoto accompagnano la coltura in tutte le fasi
fenologiche. Rappresentano un metodo di fertilizzazione pulito, rispettoso dell’ambiente,
mirato ad evitare inutili perdite di elementi nutritivi e ripetuti passaggi in campo. FERTBEN per
ottenere il massimo dell’efficienza utilizza nella linea GREENSLOW gli umati di calcio
e presenta due prodotti innovativi: GREEN SLOW N 20, organo-minerale con idrolizzato
proteico a lento rilascio naturale (100/120 gg). GREEN SLOW N 38, concime chimico ad alta
efficienza con aggiunta di urea rivestita di polimero degradabile (65/90 gg).
Entrambi i formulati possiedono inoltre un pH acido e contengono calcio e zolfo assimilabili.

GREEN SLOW - PRIAPOL N 38
Azoto (N) totale
38%
Azoto (N) ammoniacale
6%
Azoto (N) ureico
32%
Anidride solforica (SO3) totale
12%
Aspetto fisico:
granulare di colore verde
Packaging:
25-500 kg
Componenti: concimi azotati con differenti curve
di cessione
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CONCIMI ORGANO-MINERALI GRANULARI CON ZEOLITE

LINEA BIO N TEK - con Zeolite

B.T.C.

Azoto (N) totale
4%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
1%
Azoto (N) ureico
1%
Anidride fosforica (P2O5) totale
7%
Ossido di potassio (K2 O) solubile
14%
Ossido di magnesio (MgO) totale
2%
Anidride solforica (SO3) solubile
17%
Rame (Cu) totale
0,01%
Zinco (Zn) totale
0,012%
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,5%
Aspetto fisico:
granulare
Packaging:
25-500 kg
Componenti: cuoio e miscela di concimi organici NP,
urea, fosfato biammonico, perfosfato semplice, solfato
potassico, solfato di rame, solfato di zinco, zeolite

BIO N TEK 60

B.T.C.

9%
Azoto (N) totale
2%
Azoto (N) organico
5%
Azoto (N) ammoniacale
2%
Azoto (N) ureico
5%
Anidride fosforica (P2 O5) solubile
14%
Ossido di potassio (K2 O) solubile
2%
Ossido di magnesio (MgO) totale
20%
Anidride solforica (SO3) solubile
0,5%
Ferro (Fe) totale
7,5%
Carbonio (C) organico di origine biologica
granulare
Aspetto fisico:
25-500 kg
Packaging:
Componenti: miscela di concimi organici NP, solfato
ammonico, urea, fosfato biammonico, perfosfato
semplice, solfato potassico, solfato di ferro, zeolite

NPK 13.5.5

NPK 9.5.14

NPK 4.7.14

BIO N TEK 58

NPK 6.9.18

La linea Bio N Tek è composta da fertilizzanti organo minerali granulari a lenta cessione
naturale. Il legame tra le materie prime, favorito dal processo produttivo e dalla presenza
di Zeolite naturale, permette di ottenere un’ottimale cessione degli elementi nutritivi nel
terreno, un maggior controllo del tasso di umidità e di evitare perdite per dilavamento. I prodotti,
al vertice del loro segmento di mercato, si caratterizzano per la presenza di due unità di azoto
organico, valore fra i più alti in commercio, per l’alta solubilità del fosforo, per il basso
tenore di cloro e per il contenuto in zolfo e microelementi. I prodotti della linea
Bio N Tek sono indicati per l’utilizzo in frutticoltura, orticoltura, viticoltura e vivaistica.

BIO N TEK 65

B.T.C.

Azoto (N) totale
6%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
2%
Azoto (N) ureico
2%
Anidride fosforica (P2 O5) solubile
9%
Ossido di potassio (K2 O) solubile
18%
Ossido di magnesio (MgO) totale
2%
Anidride solforica (SO3) solubile
15%
Rame (Cu) totale
0,01%
Zinco (Zn) totale
0,012%
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,5%
Aspetto fisico:
granulare
Packaging:
25-500 kg
Componenti: cuoio e miscela di concimi organici NP,
urea, fosfato biammonico, perfosfato semplice, solfato
potassico, solfato di rame, solfato di zinco, zeolite

BIO N TEK 70

B.T.C.

Azoto (N) totale
13%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
8,5%
Azoto (N) ureico
2,5%
Anidride fosforica (P2 O5) solubile
5%
Ossido di potassio (K2 O)
5%
Anidride solforica (SO3) solubile
20%
Boro (B) solubile
0,04%
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,5%
Aspetto fisico:
granulare grigio
Packaging:
25-500 kg
Componenti: miscela di concimi organici NP,
solfato ammonico, urea, fosfato biammonico,
perfosfato semplice, solfato di potassio, borato di
sodio, zeolite

ZEOLITE: COS’E’?

Il termine “zeolite” (dal greco zein, “bollire” e lithos, “pietra”, letteralmente “pietra che bolle”) fu coniato dallo studioso svedese A. F. Cronstedt che
osservò l’emissione di vapore acqueo scaldando una di queste rocce. Le zeoliti sono un particolare gruppo di rocce di origine vulcanica, definibili
chimicamente come allumino silicati di metalli alcalini e alcalino-terrosi, con una struttura microcristallina caratteristica costituita da cavità e canali
intercomunicanti i cui diametri sono tali da poter adsorbire selettivamente molecole e ioni di opportuna composizione e dimensione.
Presentano una elevata capacità di scambio cationico e una capacità di disidratazione e reidratazione pressoché completa.

ZEOLITE IN AGRICOLTURA
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Grazie a queste proprietà le zeoliti possono trovare interessanti applicazioni in agricoltura, sia tal quali sia addizionate ai fertilizzanti durante il processo
produttivo. Nel caso specifico di concimi organo-minerali a matrice organica cheratinica (cuoio e pelli idrolizzati) additivati di zeolite si possono
ottenere molti importanti risultati:
1) Incremento dell’efficacia del fertilizzante innescando un processo di cessione controllata dei nutrienti che limita al massimo le perdite per
dilavamento e retrogradazione; tali problemi, che già avevano trovato risposta nell’uso di concimi organo-minerali al posto dei tradizionali concimi
minerali, vengono ulteriormente ridimensionati grazie all’azione combinata con le zeoliti.
2) Aumento della capacità di scambio cationico, che favorisce l’assorbimento di macro e micro elementi presenti nel terreno in forme non assimilabili.
3) Aumento della ritenzione idrica e di conseguenza aumento della disponibilà sia idrica che di aereazione del terreno limitando le situazioni di stress
ambientale dovute ai due fattori.
4) Ritenzione dei metalli pesanti presenti nel terreno e riduzione del loro assorbimento da parte delle piante.
5) Miglioramento strutturale e permanente della fertilità del terreno; le zeoliti si rigenerano mantenendo inalterate le proprie caratteristiche.

CONCIMI ORGANO MINERALI GRANULARI CON ALTO TITOLO IN SOSTANZA ORGANICA E ZEOLITE

LINEA BIO N TEK MAX - con Zeolite

NPK
NPK10.10.15
12.8.12

La linea BIO N TEK MAX è composta da fertilizzanti organo-minerali granulari BTC di classe
superiore, con una quota di azoto organico pari al 2,5%. La matrice organica,
oltre ad apportare azoto a lento rilascio naturale, protegge efficacemente la frazione minerale
favorendone e controllandone la cessione (fino a 110-120 giorni nelle opportune condizioni).
Questo permette una nutrizione equilibrata in tutti gli stadi fenologici ottenendo non
solo vantaggi quantitativi e qualitativi nella produzione, ma anche una maggiore resistenza
alle condizioni di stress ambientali e alle malattie. La reazione acida (pH 4 – 4,5) ottimizza
l’assorbimento di tutti gli elementi presenti nel formulato e mette la coltura in condizioni
di assorbire anche elementi pre-esistenti nel terreno in forma non assimilabile. A pH acido
tutte le sementi germinano meglio e gli apparati radicali si formano in maniera ottimale.
L’eccellenza delle materie prime di partenza (tra le quali la zeolite, vedi allegato) si evidenzia anche
nell’alta percentuale di fosforo assimilabile, nel potassio interamente derivato da solfato potassico e nella presenza
di meso-elementi (magnesio, calcio e zolfo) e micro-elementi (boro, rame, zinco). I formulati contengono inoltre
importanti quantità di amminoacidi con effetto biostimolante sia per la microflora del terreno sia per le colture stesse.
Possono essere utilizzati a dosaggi inferiori del 20-30 % rispetto ai tradizionali concimi minerali NPK.

BIO N TEK 85 MAX B.T.C.
Azoto (N) totale
10%
Azoto (N) organico
2,5%
Azoto (N) ammoniacale
5,5%
Azoto (N) ureico
2%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
10%
Ossido di potassio (K2O) solubile
15%
Anidride solforica (SO3) solubile
18%
Rame (Cu) totale
0,01%
Zinco (Zn) totale
0,012%
Carbonio (C) organico di origine biologica
8,5%
Aspetto fisico:
granulare
Packaging:
25-500 kg
Componenti: miscela di concimi organici NP, solfato
ammonico, urea, fosfato biammonico, perfosfato semplice,
solfato potassico, solfato di rame, solfato di zinco, zeolite
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CONCIMI ORGANO MINERALI GRANULARI SPECIFICI PER COLTURA

LINEA SUPER

SUPER OLIVO

NPK 9.5.14

SUPER VIGNA
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B.T.C.

Azoto (N) totale
13%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
8,5%
Azoto (N) ureico
2,5%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
5%
Ossido di potassio (K2O) solubile
5%
Anidride solforica (SO3) solubile
20%
Boro (B) solubile in acqua
0,04%
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,5%
Aspetto fisico:
granulare grigio
Packaging:
25-500 kg
Componenti: miscela di concimi organici NP, solfato
ammonico, urea, fosfato biammonico, perfosfato
semplice, solfato di potassio, borato di sodio

B.T.C.

Azoto (N) totale
9%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
5%
Azoto (N) ureico
2%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
5%
Ossido di potassio (K2O) solubile
14%
Ossido di magnesio (MgO) totale
2%
Anidride solforica (SO3) solubile
20%
Ferro (Fe) totale
0,5%
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,5%
Aspetto fisico:
granulare
Packaging:
25-500 kg
Componenti: miscela di concimi organici NP, Solfato
Ammonico, Urea, Fosfato bi ammonico, Perfosfato
semplice, Solfato di potassio, Solfato di Ferro

NPK 15.5.5

NPK 13.5.5

La linea SUPER è costituita da diversi formulati studiati e dedicati alle specifiche esigenze
di ogni coltura. I principali pregi di questi concimi organo-minerali sono la composizione
bilanciata dei nutrienti, l’uniformità dei granuli, la ridotta presenza di polveri, l’assenza
di fenomeni di impaccamento; si possono distribuire agevolmente con i normali
spandiconcime e a contatto con l’umidità del terreno si sciolgono rapidamente mettendo
a disposizione delle colture tutti gli elementi nutritivi. Contengono il 2 % di azoto organico (pari al 20 % di matrice
organica, che garantisce una protezione ottimale delle componenti minerali), mentre nella frazione azotata minerale
viene privilegiata la forma ammoniacale in quanto meno influenzata da perdite per dilavamento.
La qualità delle materie prime ed il pH acido assicurano non solo l’assorbimento di tutti gli elementi nutritivi ma anche
una crescita equilibrata e sana delle piante per ottenere il massimo risultato agronomico.

SUPER NOCCIOLO
Azoto (N) totale
15%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
11%
Azoto (N) ureico
2%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
5%
Ossido di potassio (K2O) solubile
5%
Ossido di magnesio (MgO) totale
2%
Anidride solforica (SO3) solubile
23%
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,5%
Aspetto fisico:
granulare
Packaging:
25-500 kg
Componenti: miscela di concimi organici NP, sali misti
azotati, sali misti fosfatici, sali misti potassici

CONCIMI ORGANO MINERALI GRANULARI SPECIFICI PER COLTURA

FISIO-NUTRIZIONE DEI CEREALI
L’obiettivo fondamentale della concimazione è far assorbire alla coltura la maggior parte, se non la
totalità degli elementi nutritivi apportati. Per quanto riguarda i cereali, fino a circa venti giorni dopo la
germinazione il seme non assorbe dal terreno elementi nutritivi, ma si nutre delle sostanze di riserva
contenute nel seme stesso (in questa fase una concimazione con concimi chimici presenta grande
criticità con perdite per insolubilizzazione del fosforo e dilavamento dell’azoto). In seguito ha bisogno
di una buona dose di fosforo per la fase fenologica della radicazione e successivamente per evitare
problemi di allettamento. Nelle fasi successive comincia il forte assorbimento dell’azoto
(Green Slow N 20 e Green Slow Priapol N 38).“FERTBEN ha così formulato una gamma di diversi
concimi granulari totalmente assimilabili, ottenuti esclusivamente per reazione, non semplici miscele. Ogni granulo contiene
tutti gli elementi nutritivi minerali e la sostanza organica che, oltre a proteggere dal dilavamento, apporta azoto a lenta
cessione per il nutrimento della coltura e per il mantenimento della fertilità del terreno.
Sono concimi a reazione acida in modo da favorire l’assorbimento degli elementi nutritivi e influenzare il rilascio di macro
e micro elementi presenti naturalmente nel terreno in forme non assimilabili. Il fosforo è presente esclusivamente in forma
assimilabile dalle colture e non deriva da fosfati insolubili (fosforiti).” Il calcio esercita la funzione di attivatore di diversi enzimi,
regola la traslocazione dei carboidrati e svolge un’attività di compensazione ed equilibrio rispetto agli altri cationi assorbiti e
cioè sodio, potassio, ammonio e magnesio. Seccume fogliare o “tip burn” degli ortaggi, marciume apicale del pomodoro,
disseccamento del rachide della vite, butteratura amara del melo, spaccatura della buccia del pero, spaccatura del ciliegio,
imbrunimenti interni di molte cucurbitacee e mancate produzioni nei cereali sono solo alcune delle patologie causate
o per le quali concorre la carenza di calcio. Molte culture assorbono più calcio che fosforo.
Questo solo per evidenziare l’importanza dell’elemento per il mondo vegetale.

SUPER GRANO
Azoto (N) totale
10%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
8%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
25%
Ossido di calcio (CaO) totale
8%
Anidride solforica (SO3) solubile
8%
Carbonio (C) organico di origine biologica 7,5%
Aspetto fisico:
granulare
Packaging:
25-500 kg
Componenti: miscela di concimi organici NP, solfato
ammonico, concime minerale composto NP fosfato
biammonico, perfosfato semplice

NP 7.16

Azoto (N) totale
6%
Azoto (N) organico
2,5%
Azoto (N) ammoniacale
3,5%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
12%
Ossido di Calcio (CaO) totale
6%
Anidride solforica (SO3) solubile
14%
Zinco (Zn) totale
0,010%
Carbonio (C) organico di origine biologica
8,5%
Aspetto fisico:
granulare
Packaging:
25-500 kg
Componenti: Miscela di concimi organici NP, Solfato
ammonico, Sali misti fosfatici, Farina d’ossa, Solfato di
Zinco, zeolite.

NP 5.20

NP 10.25

NP 6.12

SUPER SEMINE

SUPER CEREALI
Azoto (N) totale
7%
Azoto (N) organico
2,5%
Azoto (N) ammoniacale
4,5%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
16%
Ossido di Calcio (CaO) totale
6%
Anidride solforica (SO3) solubile
18%
Zinco (Zn) totale
0,010%
Carbonio (C) organico di origine biologica
8,5%
Aspetto fisico:
granulare
Packaging:
25-500 kg
Componenti: Miscela di concimi organici azotati,
Solfato ammonico, Sali misti fosfatici, Solfato di Zinco,
zeolite.

SUPER NP
Azoto (N) totale
5%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
3%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
20%
Ossido di calcio (CaO) totale
10%
Anidride solforica (SO3) solubile
12%
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,5%
Aspetto fisico:
granulare
Packaging:
25-500 kg
Componenti: miscela di concimi organici NP, solfato
ammonico, concime minerale composto NP fosfato
biammonico, perfosfato minerale
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CONCIMI ORGANO MINERALI GRANULARI COLORATI IN BLU

LINEA SUPER FIVE BLU
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SUPER FIVE BLU 5.10.10
Azoto (N) totale
5%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
3%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
10%
Ossido di potassio (K2O) solubile
10%
Ossido di calcio (CaO) totale
10%
Ossido di magnesio (MgO) totale
3%
Anidride solforica (SO3) solubile
8%
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,5%
Aspetto fisico:
granulare blu
Packaging:
25-500 kg
Componenti: Miscela di concimi organici NP e pelli idrolizzate,
sali misti azotati, sali misti fosfatici, sali misti potassici
prodotti colorati in blu

SUPER FIVE BLU 5.10.15
Azoto (N) totale
5%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
3%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
10%
Ossido di potassio (K2O) solubile
15%
Ossido di magnesio (MgO) totale
2%
Anidride solforica (SO3) solubile
8%
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,5%
Aspetto fisico:
granulare blu
Packaging:
25-500 kg
Componenti: Miscela di concimi organici NP e pelli idrolizzate,
sali misti azotati, sali misti fosfatici, sali misti potassici
prodotti colorati in blu

NPK 10.5.5

Azoto (N) totale
15%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
11%
Azoto (N) ureico
2%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
5%
Ossido di potassio (K2O) solubile
5%
Anidride solforica (SO3) solubile
22%
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,5%
Aspetto fisico:
granulare blu
Packaging:
25-500 kg
Componenti: cuoio e pelli idrolizzate, sali misti azotati, sali
misti fosfatici, sali misti potassici
prodotti colorati in blu

NPK 10.5.15

SUPER FIVE BLU 15.5.5

NPK 5.10.20

NPK 5.10.15

NPK 5.10.10

NPK 15.5.5

La linea SUPER FIVE BLU è costituita da organo-minerali granulari di diverse titolazioni adatte
a tutte le colture. La caratteristica colorazione blu, ottenuta grazie ad uno speciale colorante
alimentare, identifica efficacemente il prodotto e permette di ottenere una perfetta distribuzione
in campo aiutando l’utilizzatore a distinguere le aree trattate. I prodotti SUPER FIVE BLU, tutti
in forma granulare, si contraddistinguono per la ridotta presenza di polveri e l’assenza di fenomeni
di impaccamento; si possono distribuire agevolmente con i normali spandiconcime e a contatto
con l’umidità del terreno si sciolgono rapidamente. La frazione minerale è protetta efficacemente
dal 20 % di sostanza organica da idrolizzato proteico (2 % azoto organico), il fosforo
e il potassio, così come i mesoelementi, sono presenti in forme facilmente assimilabili da tutte le
colture. Il pH è acido, in modo da mettere a disposizione delle piante tutto il contenuto di nutrienti,
migliorare la radicazione o la germinazione e solubilizzare elementi presenti precedentemente nel
terreno in forme non assimilabili.

SUPER FIVE BLU 10.5.5
Azoto (N) totale
10%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
8%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
5%
Ossido di potassio (K2O) solubile
5%
Ossido di magnesio (MgO) totale
2%
Anidride solforica (SO3) solubile
20%
Boro (B) solubile in acqua
0,01%
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,5%
Aspetto fisico:
granulare blu
Packaging:
25-500 kg
Componenti: cuoio e pelli idrolizzate, boro, sali misti
azotati, sali misti fosfatici, sali misti potassici
prodotti colorati in blu

SUPER FIVE BLU 10.5.15
Azoto (N) totale
10%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
8%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
5%
Ossido di potassio (K2O) solubile
15%
Ossido di magnesio (MgO) totale
2%
Anidride solforica (SO3) solubile
12%
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,5%
Aspetto fisico:
granulare blu
Packaging:
25-500 kg
Componenti: Miscela di concimi organici NP e pelli
idrolizzate, sali misti azotati, sali misti fosfatici, sali misti
potassici
prodotti colorati in blu

SUPER FIVE BLU 5.10.20
Azoto (N) totale
5%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
3%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
10%
Anidride solforica (SO3) solubile
5%
Ossido di potassio (K2O) solubile
20%
Ossido di magnesio (MgO) totale
2%
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,5%
Aspetto fisico:
granulare blu
Packaging:
25-500 kg
Componenti: Misclea di concimi organici NP e pelli idrolizzate,
solfato ammonico, sali misti fosfatici, sali misti potassici
prodotti colorati in blu

CONCIMI ORGANO MINERALI GRANULARI CON SANGUE E ZEOLITE

LINEA EMONATURAL GRANULARI
I prodotti della linea EMONATURAL come richiamato dal nome contengono sangue secco.
Il sangue secco è un rinverdente naturale e agisce positivamente su tutti i meccanismi fisiologici delle
piante equilbrandoli. Tra tutti i concimi organici il sangue secco presenta la più alta
disponibilità dell’azoto; i suoi effetti positivi si estendono anche al terreno, dove viene potenziata
l’azione della microflora. I prodotti EMONATURAL sono a pH acido, presentano polvere
ridotta e assenza di impaccamento e si sciolgono agevolmente nel terreno.
Anche in questa linea di prodotti la frazione minerale viene protetta efficacemente dal
20% di sostanza organica e dalla zeolite.

EMONATURAL OLIVO

EMONATURAL FRUTTETO
ORTAGGI pH acido

Azoto (N) totale
10%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
8%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
5%
Ossido di potassio (K2O) solubile
5%
Ossido di magnesio (MgO) totale
2%
Anidride solforica (SO3) solubile
20%
Boro (B) solubile in acqua
0,01%
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,5%
Aspetto fisico:
granulare
Packaging:
25-500 kg
Componenti: miscela di concimi organici, sangue, sali
misti fosfatici, sali misti potassici, borace, zeolite.

NPK 4.8.16

NPK 10.5.5

pH acido

Azoto (N) totale
4%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
2%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
8%
Ossido di potassio (K2O) solubile
16%
Ossido di magnesio (MgO) totale
2%
Anidride solforica (SO3) solubile
10%
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,5%
Aspetto fisico:
granulare
Packaging:
25-500 kg
Componenti: miscela di concimi organici, sangue, sali
misti fosfatici, sali misti potassici, zeolite.

NPK 8.5.15

EMONATURAL VIGNETO
FRUTTETO pH acido
Azoto (N) totale
8%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
6%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
5%
Ossido di potassio (K2O) solubile
15%
Ossido di magnesio (MgO) totale
2%
Anidride solforica (SO3) solubile
14%
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,5%
Ferro (Fe) totale
0,5%
Aspetto fisico:
granulare
Packaging:
25-500 kg
Componenti: miscela di concimi organici, sangue, sali
misti fosfatici, sali misti potassici, solfato di ferro, zeolite.

ZEOLITE: COS’E’?

Il termine “zeolite” (dal greco zein, “bollire” e lithos, “pietra”, letteralmente “pietra che bolle”) fu coniato dallo studioso svedese A. F. Cronstedt che osservò
l’emissione di vapore acqueo scaldando una di queste rocce. Le zeoliti sono un particolare gruppo di rocce di origine vulcanica, definibili chimicamente come
allumino silicati di metalli alcalini e alcalino-terrosi, con una struttura microcristallina caratteristica costituita da cavità e canali intercomunicanti i cui diametri sono
tali da poter adsorbire selettivamente molecole e ioni di opportuna composizione e dimensione.
Presentano una elevata capacità di scambio cationico e una capacità di disidratazione e reidratazione pressoché completa.

ZEOLITE IN AGRICOLTURA

Grazie a queste proprietà le zeoliti possono trovare interessanti applicazioni in agricoltura, sia tal quali sia addizionate ai fertilizzanti durante il processo
produttivo. Nel caso specifico di concimi organo-minerali a matrice organica cheratinica (cuoio e pelli idrolizzati) additivati di zeolite si possono ottenere
molti importanti risultati:
1) Incremento dell’efficacia del fertilizzante innescando un processo di cessione controllata dei nutrienti che limita al massimo le perdite per dilavamento
e retrogradazione; tali problemi, che già avevano trovato risposta nell’uso di concimi organo-minerali al posto dei tradizionali concimi minerali,
vengono ulteriormente ridimensionati grazie all’azione combinata con le zeoliti.
2) Aumento della capacità di scambio cationico, che favorisce l’assorbimento di macro e micro elementi presenti nel terreno in forme non assimilabili.
3) Aumento della ritenzione idrica e di conseguenza aumento della disponibilà sia idrica che di aereazione del terreno limitando le situazioni di stress
ambientale dovute ai due fattori.
4) Ritenzione dei metalli pesanti presenti nel terreno e riduzione del loro assorbimento da parte delle piante.
5) Miglioramento strutturale e permanente della fertilità del terreno; le zeoliti si rigenerano mantenendo inalterate le proprie caratteristiche.
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CONCIMI ORGANO MINERALI GRANULARI CON AZOTO RIVESTITO IN RESINE - COLORATI

LINEA NITROCOTE
I concimi organo-minerali NITROCOTE sommano all’azione della matrice organica da
idrolizzato proteico (protezione dalla frazione minerale con il 20 % di sostanza
organica) i pregi della cessione controllata dell’urea ricoperta da resine
degradabili. I concimi così costituiti cedono progressivamente l’azoto mettendo
l’elemento nutritivo a disposizione delle colture in tutti i momenti di necessità evitando
sprechi e perdite, ottimizzando la crescita delle piante e aumentando la resistenza agli stress
ambientali e alle malattie. I prodotti NITROCOTE, studiati per ottenere la massima efficienza
tecnica, sono ottenuti a partire dalle migliori materie prime tra le quali i microelementi
indispensabili per la crescita. Oltre ad essere utilizzabili nella nutrizione di tutte le colture
agricole sono molto apprezzati nella cura del verde, dei campi da golf e dei campi sportivi.

Azoto (N) totale
15%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
8%
Azoto (N) ureico “urea rivestita”
5%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
5%
Ossido di potassio (K2O) solubile
10%
Ossido di magnesio (MgO) totale
2%
Anidride solforica (SO3) solubile
22%
Rame (Cu) totale
0,01%
Manganese (Mn) totale
0,10%
Zinco (Zn) totale
0,01%
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,5%
Aspetto fisico:
granulare verde
Packaging:
25-500 kg
Componenti: miscela di concimi organici NP, urea,
solfato ammonico, fosfato biammonico, concime
minerale composto NP, perfosfato semplice, solfato
potassico, solfato di rame, solfato di manganese,
solfato di zinco

NPK 10.5.16

NITROCOTE ROSSO B.T.C.
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Azoto (N) totale
10%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
4%
Azoto (N) ureico “urea rivestita”
4%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
5%
Ossido di potassio (K2O) solubile
16%
Ossido di magnesio (MgO) totale
2%
Anidride solforica (SO3) solubile
18%
Ferro (Fe) totale
0,5%
Manganese (Mn) totale
0,1%
Rame (Cu) totale
0,01%
Zinco (Zn) totale
0,01%
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,5%
Aspetto fisico:
granulare rosso
Packaging:
25-500 kg
Componenti: miscela di concimi organici NP, urea,
solfato ammonico, sali misti azotati, fosfato biammonico,
concime minerale composto NP, perfosfato semplice,
solfato potassico, solfato di ferro, solfato di rame,
solfato di zinco, solfato di manganese

NPK 8.16.8

NPK 15.5.10

NITROCOTE VERDE B.T.C.

NITROCOTE GIALLO B.T.C.
Azoto (N) totale
8%
Azoto (N) organico
2%
Azoto (N) ammoniacale
4%
Azoto (N) ureico “urea rivestita”
2%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
16%
Ossido di potassio (K2O) solubile
8%
Ossido di magnesio (MgO) totale
2%
Anidride solforica (SO3) solubile
10%
Ferro (Fe) totale
0,5%
Rame (Cu) totale
0,01%
Manganese (Mn) totale
0,10%
Zinco (Zn) totale
0,01%
Carbonio (C) organico di origine biologica
7,5%
Aspetto fisico:
granulare giallo
Packaging:
25-500 kg
Componenti: miscela di concimi organici NP, urea,
fosfato biammonico, concime minerale composto NP,
perfosfato semplice, solfato potassico, solfato di ferro,
solfato di rame, solfato di manganese, solfato di zinco

CONCIMI MINERALI GRANULARI-COLORATI

LINEA MINERALI

COMPLEX RED (colorato rosso)
Azoto (N) totale
10%
Azoto (N) ammoniacale
8%
Azoto (N) ureico
2%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
5%
Ossido di potassio (K2O) solubile
5%
Ossido di Magnesio (MgO) totale
2%
Anidride solforica (SO3) solubile
25%
Boro (B) totale
0,02%
Ferro (Fe) totale
1%
Aspetto fisico:
granulare rosso
Packaging:
25-500 kg
Componenti: sali misti azotati, sali misti fosfatici,
sali misti potassici

NPK 12.12.17

Azoto (N) totale
15%
Azoto (N) ammoniacale
5,5%
Azoto (N) ureico
3%
Azoto (N) da Urea Formaldeide
6,5%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
9%
Ossido di potassio (K2O) solubile
15%
Ossido di magnesio (MgO) solubile
2%
Anidride solforica (SO3) solubile
18%
Ferro (Fe) totale
0,8%
Aspetto fisico:
mini granulare verde 2/3 mm
Packaging:
25-500 kg
Componenti: solfato ammonico, urea, urea
formaldeide, fosfato biammonico, perfosfato
semplice, solfato potassico, solfato di magnesio,
solfato di ferro

NPK 5.8.18

MICRO SLOW (colorato verde) B.T.C.

NPK 9.6.18

NPK 10.5.5

NPK 15.9.15

La linea MINERALI rappresenta una linea di prodotti ad alta solubilità a reazione
acida adatta a tutti i terreni e colture che non richiedono uno specifico apporto di
sostanza organica. Possono essere a cessione controllata
(MICRO SLOW – slow release da metilenurea) o a pronto effetto
(COMPLEX BLU, COMPLEX RED e COMPLEX GRAY).
Le caratteristiche colorazioni, ottenute grazie a speciali pigmenti alimentari o naturali, identificano efficacemente i prodotti
e permettono di ottenere una perfetta distribuzione in campo aiutando l’utilizzatore a distinguere le aree trattate.

COMPLEX BLU - con Zeolite
Azoto (N) totale
12%
Azoto (N) ammoniacale
10%
Azoto (N) ureico
2%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
12%
Ossido di potassio (K2O) solubile
17%
Ossido di magnesio (MgO) totale
2%
Anidride solforica (SO3) solubile
12%
Aspetto fisico:
granulare blu
Packaging:
25 kg
Componenti: solfato ammonico, concime minerale
NP fosfato Biammonico, sali misti potassici,
solfato di potassio, zeolite

COMPLEX GRAY (colorato grigio) B.T.C.
Azoto (N) totale
5%
Azoto (N) ammoniacale
5%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
8%
Ossido di potassio (K2O) solubile
18%
Anidride solforica (SO3) totale
28%
Ossido di magnesio (MgO) totale
2%
Aspetto fisico:
granulare grigio
Packaging:
25-500 kg
Componenti: solfato ammonico, concime minerale
NP fosfato Biammonico, solfato di potassio

COMPLEX FRUTTORTO (colorato rosso) B.T.C.
Azoto (N) totale
9%
Azoto (N) ammoniacale
6,5%
Azoto (N) ureico
2,5%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
6%
Ossido di potassio (K2O) solubile
18%
Anidride solforica (SO3) solubile
30%
Ossido di Magnesio (MgO) totale
2%
Ferro (Fe) totale
1%
Aspetto fisico:
granulare rosso
Packaging:
25-500 kg
Componenti:
solfato
ammonico,
concime
minerale NP fosfato biammonico, solfato di
potassio, urea
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CONCIMI GRANULARI PER ORTO E GIARDINO IN PICCOLE CONFEZIONI

LINEA HORTOGARDEN
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HORTOGARDEN SPECIAL B.T.C.
15%
Azoto (N) totale
5,5%
Azoto (N) ammoniacale
3%
Azoto (N) ureico
6,5%
Azoto (N) da urea formaldeide
9%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
15%
Ossido di potassio (K2O) solubile
2%
Ossido di magnesio (MgO) solubile
18%
Anidride solforica (SO3) solubile
0,8%
Ferro (Fe) totale
mini granulare grigio 2-3 mm
Aspetto fisico:
5 kg
Packaging:
Componenti: urea formaldeide, urea solfato amm.
co, fosfato biammonico, solfato potassico, solfato
di magnesio,solfato di ferro

NPK 13.5.5

NPK 15.9.15

La linea Hortogarden comprende 2 differenti formulati “Slow Release”.
E’ una linea destinata all’hobbista esigente ed a chi coltiva l’orto ed il
giardino con cura ed attenzione.
Grazie a materie prime azotate a lenta cessione (azoto organico di origine
proteica o metilenurea), i concimi della linea Hortogarden sono efficenti,
pratici e sicuri per l’uomo e per l’ambiente (ridotte perdite di elementi
fertilizzanti dovute a dilavamento).
Evitano eventuali bruciature anche in caso di sovradosaggio.

HORTOGARDEN

B.T.C.

13%
Azoto (N) totale
2%
Azoto (N) organico
9%
Azoto (N) ammoniacale
2%
Azoto (N) ureico
5%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
5%
Ossido di potassio (K2O)
25%
Anidride solforica (SO3) solubile
7,5%
Carbonio (C) organico
granulare grigio
Aspetto fisico:
5 kg
Packaging:
Componenti: cuoio e pelli idrolizzate, solfato
ammonico, urea, fosfato biammonico, perfosfato
semplice, solfato di potassio

CONCIMI ORGANICI GRANULARI BIOLOGICI
AGRICOLTURA
TRADIZIONALE
E BIOLOGICA

LINEA BIOLOGICI

La linea BIOLOGICI comprende concimi organo-minerali il cui utilizzo è autorizzato
in agricoltura biologica ai sensi delle rigorose normative nazionali ed europee.
L’elevato contenuto in azoto organico a lenta cessione naturale ne consiglia
l’uso anche in agricoltura convenzionale, laddove si riscontrino difficoltà legate
alla gestione delle concimazioni azotate. L’utilizzo costante dei concimi biologici Fertben
consente di mantenere un adeguato contenuto di sostanza organica nel terreno,
favorendo in tal modo la sua fertilità chimica, fisica e biologica, permettendo uno sviluppo
vegetativo sano e vigoroso con produzioni abbondanti e di qualità. Permettono una
concimazione localizzata e soprattutto un apporto di fosforo assimilabile.

ANCHE PER DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA

AGROBIOL NP 3.13

MULTI-BIOL NPK 3.6,5.10

Azoto (N) totale
3%
Azoto (N) organico
3%
Anidride fosforica (P2O5) totale
13%
Ossido di calcio (CaO) totale
22%
Carbonio (C) organico di origine biologica
8%
Aspetto fisico:
granulare
Packaging:
25-500 kg
Componenti: cuoio e pelli idrolizzate, fosfato naturale
tenero
Prodotto registrato per utilizzo in Agricoltura
Biologica

COMPLESSO GRANULARE B.T.C.

NPK 3.6,5.10

NP 3.13

COMPLESSO GRANULARE

Azoto (N) totale
3%
Azoto (N) organico
3%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
6,5%
Ossido di potassio (K2O) solubile
10%
Ossido di calcio (CaO) totale
10%
Ossido di magnesio (MgO) solubile
2%
Anidride solforica (SO3) solubile
20%
Carbonio (C) organico di origine biologica
8%
Aspetto fisico:
granulare
Packaging:
25-500 kg
Componenti: cuoio e pelli idrolizzate, solfato potassico,
kieserite, fosfato naturale tenero
Prodotto registrato per utilizzo in Agricoltura
Biologica
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CONCIMI ORGANICI GRANULARI BIOLOGICI

LINEA ORGANICI
La linea BIOLOGICI si allarga con due prodotti organici, uno granulare ed uno pellettato,
autorizzati per l’utilizzo in agricoltura biologica.
La tecnologia Fertben ha permesso la granulazione di materie organiche permettendo la
creazione di Naturfert G10, concime organico azotato ad elevato contenuto in azoto di
origine proteica, in forma altamente assimilabile, proveniente da varie forme (carniccio,
pennone). L’esclusivo formato granulare ne permette l’utilizzo localizzato.
ZEOFERT 4.3 è un concime organico NP con zeolite naturale in forma pellettata ideale
per la nutrizione di tutte le colture. Indicato sia per l’utilizzo su cereali che su colture industriali,
su fruttiferi ed ortaggi.

ANCHE PER DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA

NATURFERT G10
N+C 10+40

CONCIME ORGANO GRANULARE
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Azoto (N) totale
10%
Azoto (N) organico
10%
Carbonio (C) organico di origine biologica
40%
Rapporto C/N
4%
pH
7-8
Materie prime: farina di carne (carniccio), pennone

ZEOFERT NP 4.3 PELLET
CONCIME ORGANICO NP - POLLINA ESSICCATA
Azoto (N) organico
4%
Anidride fosforica (P2O5) totale
3%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
2%
Carbonio (C) organico
25%
Calcio (CaO) totale
6,5%
Magnesio (MgO) totale
0,5%
Ferro (Fe) totale
600 mg/Kg
Zinco (Zn) totale
200 mg/Kg
Rapporto C/N
6,25
pH
7,9
Umidità: variabile, indicativa
Materie prime: pollina essiccata (proveniente da
allevamenti non industriale), zeolite

CONCIMI ORGANICI PELLETTATI BIOLOGICI
AGRICOLTURA
TRADIZIONALE
E BIOLOGICA

LINEA EMONATURAL PELLET
La linea EMONATURAL comprende concimi organici e ammendanti autorizzati in
agricoltura biologica. Questi prodotti sono ottenuti selezionando accuratamente
pure deiezioni animali biologicamente attive, esenti da microorganismi patogeni, da fanghi
e da altri composti indesiderati che potrebbero avere effetti negativi sul terreno, le colture
e le produzioni agricole. Possono essere utilizzati sia nelle colture biologiche sia in quelle
tradizionali, poiché migliorano i terreni chimicamente, fisicamente e microbiologicamente.
I prodotti della linea EMONATURAL si contraddistinguono perché le componenti di
partenza sono arricchite con matrici biologiche di alto pregio come il sangue secco
(rinverdente naturale e miglior substrato di nutrizione per i batteri utili del terreno), farina
di carne e ossa (azoto e fosforo di origine biologica) e cuoio idrolizzato (azoto a lento rilascio fino a 110/120
giorni dall’applicazione). Contengono inoltre mesoelementi (magnesio, calcio e zolfo) e microelementi (ferro e boro).
Costituiscono la migliore soluzione per un’agricoltura pulita, efficiente e sostenibile.

*
**

Concimi non soggetti a obbligo di registrazione del sito di magazzinaggio
ai sensi delle vigenti normative sui sottoprodotti di origine animale (Reg. CE 1069/2009).
(Limitatamente ai sacconi) concimi soggetti a obbligo di registrazione del sito di magazzinaggio
ai sensi delle vigenti normative sui sottoprodotti di origine animale (Reg. CE 1069/2009).

*

NP 3.3

EMONATURAL STALLATICO BIO 3.3 PELLET
EMONATURAL STALLATICO BIO 3.3 POLVERE
Azoto (N) organico
3%
Anidride fosforica (P2O5) totale
3%
Ossido di potassio (K2O)
3%
(percentuale non dichiarabile in etichetta)
Aspetto fisico:
pellet/sfarinato
Packaging:
25-500 kg
Componenti: letame bovino, avicolo ed equino

NP 4.3

EMONATURAL 4.3.3
Azoto (N) organico
4%
Anidride fosforica (P2O5) totale
3%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
3%
(percentuale non dichiarabile in etichetta)
Aspetto fisico:
pellet
Packaging:
25-500 kg
Componenti: farina di carne ed ossa, pollina, sangue
secco

**

Azoto (N) organico
4%
Anidride fosforica (P2O5) totale
3%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
3%
(percentuale non dichiarabile in etichetta)
Boro (B) solubile in acqua
0,1%
Aspetto fisico:
pellet
Packaging:
25 kg
Componenti: farina di carne ed ossa, pollina essicata,
sangue secco, boro etanolammina

**

EMONATURAL 5.5.0
NP 5.5

Umidità
15%
Carbonio (C) organico di origine biologica s.s.
25%
Azoto (N) organico sul s.s.
1,5%
Rame (Cu) totale sul s.s.
130 mg/kg
Zinco (Zn) totale sul s.s.
210 mg/kg
Salinità
6,30 dS/m
pH
7,9
Acidi umici fulvici sul s.s.
7%
Rapporto C/N
11%
Aspetto fisico:
pellet
Packaging:
25-500 kg
Componenti: letame bovino, avicolo ed equino. Prodotto
con letame bovino, avicolo ed equino provenienti da
allevamenti non industriali

NP 4.3+B

EMONATURAL BIO OLIVO 4.3.3

Azoto (N) organico
5%
Anidride fosforica (P2O5) totale
5%
Aspetto fisico:
pellet
Packaging:
25-500 kg
Componenti: pollina essicata, farina di carne ed ossa,
sangue secco

**

EMONATURAL TOP N 8
N8

N 1,5

BIO VITA

Azoto (N) organico
8%
Carbonio (C) Organico
30%
pH
7,5
Umidità
13%
Aminoacidi di origine animale
Aspetto fisico
pellet
Packaging:
25-500 kg
Componenti: letame bovino ed avicolo essicato, cuoio
e pelli idrolizzate, sangue secco

**
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CONCIMI A BASE DI MESO
E MICRO ELEMENTI BIOLOGICI
AGRICOLTURA
TRADIZIONALE
E BIOLOGICA

LINEA MICROELEMENTI E CORRETTIVI
I prodotti Fertben destinati alla cura delle microcarenze e alla correzione del pH del
terreno sono prodotti altamente specialistici, destinati ad usi particolari ed unici nel loro
genere. Efficaci contro fenomeni di clorosi e pratici nell’utilizzo. Ferro Plus Fert, grazie
alla sua forma granulare, consente una facile distribuzione nei prati, ha inoltre effetto
antimuschio. Zolfo Fert è zolfo puro in forma di lenticchia, a lento effetto, ma efficace
nella correzione del pH grazie al suo alto titolo (S 99%).
L’utilizzo di Zolfo Fert favorisce la solubilizzazione delle sostanze nutritive già presenti nel
terreno .

18

FERRO PLUS FERT

ZOLFOFERT

Ferro II (Fe) totale
12%
Ferro II (Fe) solubile
12%
Ossido di magnesio (MgO) solubile
3%
Anidride solforica (SO3) solubile
35%
Aspetto fisico:
granulare
Packaging:
30-500 kg
Componenti: sale di ferro, sali di magnesio

Zolfo (S)
Aspetto fisico:
Packaging:
Componenti:

99%
lenticchia
25-30-500 kg
zolfo elementare

Emoplas Protein

FERTBEN

CARATTERISTICHE
Concime NPK con amminoacidi per applicazione radicale e fogliare. L’idrolisi controllata del plasma
animale unita al fosforo e al potassio solubili (totalmente assimilabile durante la maturazione dei frutti),
insieme a 20 importanti aminoacidi (funzione antistress, adesivante, veicolante e potenziatrice della
produzione) rendono Emoplas Protein un prodotto completo ed equilibrato per applicazione radicale,
fogliare e per fuori suolo.
A livello radicale, Emoplas Protein possiede una elevata biodisponibilità sia al livello della radice che
della rizosfera, dove esercita un’efficacia azione nei confronti della flora batterica. Applicato nei vari
momenti del ciclo vegetativo, Emoplas Protein esercita una azione equilibrante nei confronti della
coltura, in particolare nei momenti di maggiore stress. Una pianta equilibrata è meno soggetta alle
malattie. Unito ai chelati di ferro ed ai concimi solubili ne esalta l’efficacia anche in situazioni difficili.
Dato il ridotto peso molecolare dei peptidi contenuti in Emoplas Protein, l’assorbibilità del prodotto per
via fogliare è completa e rapida.
Emoplas Protein ha una notevole azione veicolante nei confroniti dei vari fertilizzanti e fitofarmaci e aiuta
ad eliminare i nitrati dalle foglie.
Contiene alto valore proteico di cui circa 60% è albumina.
CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK FLUIDO IN SOSPENSIONE 3-4-6 + 9C

CONTENUTO GARANTITO
Azoto (N) Totale

3% p/p

Azoto (N) organico

3% p/p

Anidride Fosforica (P2O5) totale
(solubile in acidi minerali)

4% p/p

Anidride Fosforica (P2O5) solubile
in acqua e citrato ammonico neutro
Ossido di Potassio (K2O)
solubile in acqua
Carbonio (C) organico
di origine biologica
pH= 7,8 Densità= 1,15
Calcio (Ca)
Ferro (Fe)
Magnesio (Mg)
Zinco (Zn)

MATERIE PRIME

4,0% p/p
6% p/p
9%

0,15%
522 mg/Kg
200 mg/Kg
21,10 mg/Kg

Concimi organici: Sangue secco completo
idrolizzato

Amminoacidi Liberi:
Acido aspartico
Acido glutammico
Alamina
Arginina
Cisteina
Cistina
Fenilalanina
Glicina
Hidroxiprolina
Histidina
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina
Prolina
Serina
Tirosina
Treonina
Triptofano
Valina

0,049%
0,074%
4,909%
0,049%
0,025%
0,025%
5,081%
14,702%
0,123%
0,173%
19,388%
22,028%
0,271%
0,025%
23,187%
0,025%
0,025%
0,025%
0,025%
9,793%

www.fertben.it

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK FLUIDO IN SOSPENSIONE
APPLICAZIONE FOGLIARE E RADICALE
IDROLIZZATO PROTEICO di PLASMA.

FERTBEN

Fertilizzanti Organici,
Organo minerali,
Minerali e correttivi
Granulari
Prodotti in Italia
Specialità Liquide

Confezioni da: Kg. 5,75 - 23 - 1150.
Prodotto presso impianto riconosciuto ai sensi dell’art. 24 del reg. CE 1069/09 con numero:
ABP2338UFERT3

46025 Poggio Rusco (MN) • Via Marconi, 49 • Tel. 0386 51316 • Fax 0386 733445 • info@fertben.it
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FERTBEN

Fertilizzanti Organici,
Organo minerali,
Minerali e correttivi
Granulari
Prodotti in Italia
Specialità Liquide

DOSI E APPLICAZIONI
COLTURA
Agrumi e Frutticole in genere:
Alberi in produzione
Pomacee e Drupacee:
• Alla ripresa vegetativa
• Con ferro chelato
• Dopo la fioritura
• Post raccolta
Orticole:
• Varie applicazioni durante il ciclo vegetativo (in trapianto
dose per 100 L acqua: 7-10 L)
Ornamentali
Vigneto:
• Alla ripresa vegetativa
• Dopo la fioritura
• Post raccolta

DOSE
40 a 120 L/ha.totali
20-60 L/ha
20-40 L/ha
20-60 L/ha
20-30 L/ha
10 a 20 L/ha. per applicazione
1 a 3 cc. pianta
20-40 L/ha
20-40 L/ha
20-30 L/ha

APPLICAZIONE FOGLIARE
COLTURA
Fruttiferi:
Solo o in combinazione con fertilizzanti o fitofarmaci
Orticole:
Solo o in combinazione con fertilizzanti o fitofarmaci
Cereali e colture industriali
(in combinazione con fitofarmaci o fertilizzanti)
Mais
(in combinazione con fitofarmaci o fertilizzanti)

DOSE
200-400 cc/100 L acqua
200-400 cc/100 L acqua
5 L/ha
5-8 L/Ha

INCOMPATIBILITÀ E AVVERTENZE
Data la sua potente azione veicolante, non miscelare il prodotto con prodotti rameici, Sali di alluminio
e con erbicidi ormonici non selettivi. Evitare pH molto acidi. Si raccomanda una prova preventiva di
miscelazione. Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce diretta del sole.
Conservare entro una temperatura di 5-30°C. Prodotto non combustibile.
Mantenere fuori della portata dei bambini, e lontano da alimenti e bevande.
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per la mancanza di efficacia del prodotto, o danni
eventualmente prodotti, limitandosi a garantire la composizione, formulazione e contenuto della
confezione. L’utente sarà responsabile dei danni causati per inosservanza totale o parziale delle
istruzioni di questa etichetta.
AGITARE PRIMA DELL’USO

46025 Poggio Rusco (MN) • Via Marconi, 49 • Tel. 0386 51316 • Fax 0386 733445 • info@fertben.it
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AGRICOLTURA
TRADIZIONALE
E BIOLOGICA

FERTBEN

EMONATURAL N5 BIO
EMONATURAL N5 BIO è un concime organico azotato ad uso fogliare/radicale con un ottimo rapporto
costo/beneficio. E’ un rinverdente naturale per tutte le colture con una rapida azione di assimilazione
da parte delle piante ed un rendimento di oltre il 90%.
Utilizzandolo andiamo ad incrementare positivamente le produzioni ed il peso dei frutti, i gradi brix,
l’intensità del colore, il peso specifico e le proteine, l’attività fotosintetica e la microflora utile, mentre
diminuiamo le clorosi, il contenuto di nitrati nelle foglie, i microrganismi patogeni dal terreno e la
sensibilità delle colture agli sbalzi termici.
L’uso di EMONATURAL N5 BIO riduce la necessità di apporto di concimi minerali, ed applicato assieme
ad essi, ne esalta l’azione nutriente. Infine la presenza del ferro complessato nella e con la molecola
dell’emoglobina promuove il processo di assimilazione del ferro nella pianta, consentendo un’azione
contro la clorosi delle piante.
La presenza di due amminoacidi, L-Lisina e L-Triptofano, in quantità superiori rispetto ad altri concimi
organici, garantisce una pronta ripresa vegetativa delle piante ed una migliore efficacia nei processi
metabolici più importanti (attività enzimatica, allegazione dei frutti, sviluppo e radicalizzazione di
colture erbacee ed arboree). Contiene anche aminoacidi liberi come Alanina, Fenilanina, Cisteina,
Glicina, Leucina, Prolina, Serina. Valina.

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale
Azoto (N) organico
Rapporto C/N : 3,2

5%
5%

Carbonio (C) organico di origine biologica
Ferro

16%
500 ppm

Confezioni: taniche da kg. 25 - kg. 1000 - Conservante utilizzato: sodio benzoato.
Fertilizzanti organici e ammendanti – Gli animali da allevamento non devono avere accesso alla
superficie per almeno 21 giorni dopo l’applicazione.
Uso e dosi: le quantità sono indicative e sono da tarare in base alle necessità.

Radicale: dose x Ha.
Drupacee e Pomacee
Kiwi e Agrumi
Olio e Vite
Fragola
Frutti di Bosco
Ortive da Frutto serra
Ortaggi da Frutto pieno campo
Ortaggi da Foglia
Cereali
Erba Medica

Kg. 100/200 Ha. suddivisi in diversi interventi
Kg. 80/200 Ha. suddivisi in diversi interventi
Kg.60/150 Ha. suddivisi in diversi interventi
Kg. 80/120 Ha. suddivisi in diversi interventi
Kg. 25/50 Ha. suddivisi in diversi interventi
Kg. 70/125 Ha. suddivisi in diversi interventi
Kg. 50/100 Ha. frazionati
Kg. 50/100 Ha. frazionati
Kg. 50/100 Ha.
Kg. 25 dopo lo sfalcio

www.fertben.it

CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO
Sangue fluido

FERTBEN

Fertilizzanti Organici,
Organo minerali,
Minerali e correttivi
Granulari
Prodotti in Italia
Specialità Liquide

Fogliare
gr. 250/500 Hl. se abbinato ad altri prodotti verificarne sempre la miscibilità
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. Il prodotto non è combustibile.
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Fertilizzanti Organici,
Organo minerali,
Minerali e correttivi
Granulari
Prodotti in Italia
Specialità Liquide

EMONATURAL-FE - BIO
CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO
Sangue fluido con Ferro (Fe)
EMONATURAL-FE è un concime organico liquido a base di sangue ottenuto in parziale idrolisi.
Ad alto contenuto di Emoglobina nella parte centrale della lavorazione viene addizionato di Ferro che
subisce una proteinizzazione che ne esalta l’efficienza. E’ un prodotto di altissima qualità sottoposto
a rigorosi controlli anche dal punto di vista sanitario al fine di garantire l’assenza di ogni tipo di
inquinamento. EMONATURAL-FE apporta azoto organico prontamente assimilabile dalla coltura ed
agisce sulla carica microbica del terreno, favorendo tutte le funzioni biologiche grazie all’azoto, al
carbonio organico e all’alto contenuto di proteine prontamente assimilabili dai microrganismi presenti
nella rizosfera. EMONATURAL-FE è formato da amminoacidi levogiri che consentono l’immediato e
totale assorbimento del prodotto con l’ottenimento di piante rigogliose, colture più produttive ed
una migliore qualità organolettica dei frutti. L’uso di EMONATURAL-FE riduce la necessità di apporto
di concimi minerali. Infine la presenza del ferro complessato nella e con la molecola dell’emoglobina
promuove il processo di assimilazione del ferro nella pianta, consentendo un’azione contro la clorosi
delle piante. La presenza di due amminoacidi, L-Lisina e L-Triptofano, in quantità superiori rispetto
ad altri concimi organici, garantisce una pronta ripresa vegetativa delle piante ed una migliore
efficacia nei processi metabolici più importanti (attività enzimatica, allegazione dei frutti, sviluppo
e radicalizzazione di colture erbacee ed arboree). Contiene anche aminoacidi liberi come Alanina,
Fenilanina, Cisteina, Glicina, Leucina, Prolina, Serina, Valina.

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale
Azoto (N) organico

4%
4%

Ferro (Fe) solubile in acqua
Carbonio (C) organico di origine biologica

0,5%
14%

Confezioni: taniche da kg. 25 - kg. 1000 - Conservante utilizzato: sodio benzoato.
Fertilizzanti organici e ammendanti – Gli animali da allevamento non devono avere accesso alla
superficie per almeno 21 giorni dopo l’applicazione.
Uso e dosi: le quantità sono indicative e sono da tarare in base alle necessità.

Radicale: dose x Ha.
Arboree da frutto: dalla ripresa vegetativa al post raccolta
Olivo, Vite e Agrumi: dalla ripresa vegetativa al post raccolta
Orticole industriali, nelle fasi di necessità di N:
Nocciolo, Melograno ed altri fruttiferi:
Orticole in coltura protetta:
Cereali (grano, orzo, mais ecc.) unitamente ai diserbi
e fungicidi (verificare compatibilità)
Colture industriali (bietola, bambù, cece ecc.) dose ad intervento

a Kg. 20/40 ad intervento.
a Kg. 15/30 ad intervento.
a Kg. 10/20 ad intervento.
a Kg. 20/30 ad intervento.
a Kg. 2/4 a 1.000 mq.
a Kg. 10/20 Ha
a Kg. 10/20 Ha

Fogliare: dose x Ha.
Uso fogliare

a gr. 200/250 Hl.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. Il prodotto non è combustibile.
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PoNent-Bio
CARATTERISTICHE
PONENT è un formulato ottenuto da idrolizzato proteico di origine animale ed estratto di alghe brune
marine, contiene aminoacidi, betaine, giberelline ed auxine di origine naturale.
Questa formulazione potenzia l’attività ormonale della pianta, fondamentale nelle diverse fasi del
ciclo vegetativo e produttivo. Forma sulle colture un leggero velo che aiuta la difesa naturale da
malattie.
Applicato fogliare prima dell’allegagione migliora la fecondazione.
Nelle fasi vegetative posteriori, una volta formato il frutto, migliora l’ingrossamento dello stesso.
Applicato nelle colture industriali (grano, orzo, mais, pomodoro, coriandolo, ecc.) evita lo stress dei
trattamenti fitosanitari ed aumenta la fotosintesi clorofilliana con aumento delle produzioni.
Abbinato ai fitofarmaci ne aumenta la penetrazione ed efficienza.
Nei cereali aiuta l’aumento delle proteine e del peso specifico, riduce la taglia in quelli a taglia alta
evitando o riducendo il problema dell’allettamento.
Il complesso di auxine e giberelline con alghe brune ed amminoacidi svolge una secondaria azione
brachizzante, con conseguente aumento della pezzatura dei frutti ed aumento del grado Brix.
Usato in fertirrigazione migliora la radicazione di tutte le colture.
MIGLIORA L’ASSORBIMENTO DI TUTTI I NUTRIENTI di DIFFICILE ASSORBIMENTO.

COMPOSIZIONE GARANTITA
Azoto totale
Azoto organico
Amminoacidi liberi
Carbonio organico

5%
5%
1.9%
10%

Citochinine ed ormoni naturali
Auxine
Giberelline

168 mg/Kg
15 mg/Kg
7 mg/Kg

DOSI E APPLICAZIONI
Ortaggi e frutticole: Per applicazione fogliare utilizzare da 100 a 200 cc per 100 litri di acqua.
Per fertirrigazione applicare da 3 a 5 litri per ettaro.
Cereali: 1,5/2 lt. Ha.

AVVERTENZE
PONENT è miscelabile con i più comuni fitosanitari, ma conviene sempre fare una piccola prova prima
dell’uso.

www.fertben.it

FERTILIZZANTE (STIMOLANTE) CON ORMONI NATURALI
AD AZIONE TRASLOCANTE, RINVERDENTE, ENERGIZZANTE,
BRACHIZZANTE E RADICANTE

FERTBEN

Fertilizzanti Organici,
Organo minerali,
Minerali e correttivi
Granulari
Prodotti in Italia
Specialità Liquide
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Fertilizzanti Organici,
Organo minerali,
Minerali e correttivi
Granulari
Prodotti in Italia
Specialità Liquide

COFRE-Bio
CONCIME CE
Soluzione di Rame solfato (Cu) solubile in acqua ................................................................................4%
Confezioni da: 5 lt. X 4 e Lt. 1 x 12

CARATTERISTICHE: Biologico a residuo 0 - attivatore e potenziatore della fotosintesi
clorofilliana
COFRE è un concime a base di rame (Cu2+), che fornisce un’eccellente penetrazione, traslocazione e
caratteristiche sistemiche attraverso i vasi linfatici (xilema e ﬂoema), raggiungendo in breve tempo tutte
le estremità della pianta.

MECCANISMI DI AZIONE ED USI
La particolare formulazione di COFRE permette la traslocazione rapida del prodotto a livello linfatico,
partecipando attivamente ai processi di fotosintesi cloroﬁlliana e respirazione. Si consiglia anche un
utilizzo preventivo per via radicale in abbinamento ad Agros3.
NON DILAVABILE.
Non miscelare con prodotti aminoacidi o incompatibili con il rame. Non miscelare con altri tipi di rame.
Possibilmente applicare al tramonto. Su ortaggi applicare con temperature tra 6° e 28°.
Su drupacee applicare solo per via radicale in combinazione con Agros3. Su tutte le altre colture
applicare per via fogliare e radicale.

APPLICAZIONI
COFRE è idoneo per tutti i tipi di coltivazione: arboree da frutto, ornamentali, ortaggi, vigneti, oliveti,
agrumeti, etc.

AVVERTENZE
PRIMA DELL’USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI - AGRITARE PRIMA DELL’USO.
Conservare a temperature tra i 5° e 30°. Per maggiori informazioni contattare il servizio tecnico Fertben.

DOSI
Applicazione fogliare:
Applicazione radicale:

250 – 300 cc./Hl (2,5 - 3 lt/Ha) + 200 cc Agros-3 (2 lt./Ha)
350 – 400 cc./Hl (3,5 - 4 lt/Ha) + 200 cc Agros-3 (2 lt./Ha)
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Soluzione di solfato di magnesio
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua ........................................................................................5%
Confezioni da: 5 litri x 4 e Lt.1 x 12
PRIMA DELL’ USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
Manipolare e conservare a temperature comprese tra 5° e 25°C.
In caso di dispersione del prodotto, raccoglierlo ed evitare sversamenti nei pozzetti di raccolta.

CARATTERISTICHE

AGRO-3 è un prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di solfato di magnesio.
Ha ottimo assorbimento attraverso la parete cellulare, aumentando la mobilità degli ioni dei fluidi
interni della pianta tramite i vasi liberiani (xilema e floema).

MECCANISMI DI AZIONE ED USI

Il Magnesio è coinvolto nel trasporto di ioni tra l’interno e l’esterno di ogni cellula viva, sbloccando
i depositi di sali calcici che possono causare disturbi fisiologici e fisiopatie legate ad una cattiva
nutrizione. L’applicazione di Agros 3 apporta alla pianta i seguenti vantaggi:
- Aumenta l’allegagione e la produzione dei frutti, ne evita la caduta.
- Accelera ed ottimizza la traslocazione di Calcio e Boro all’interno dei frutti.
- E’ sinergico con molti prodotti fitosanitari aumentandone l’efficacia.
- Fluidificazione della linfa: aumenta il trasporto di tutti i tipi di sostanze nutritive.
- Protezione contro il freddo: diminuisce il punto di congelamento della linfa, aumentando la resistenza
della pianta al freddo negli stadi di apertura delle gemme-fine fioritura-formazione del frutto.
- Protezione contro le alte temperature: aumenta l’idratazione delle cellule e mobilizza calcio, dando
al frutto durezza ed elasticità.
- Agisce come filtro solare per la protezione contro i raggi UV.

APPLICAZIONI

AGRO-3 è indicato in tutti i tipi di colture: piante ornamentali, ortaggi, alberi da frutto, agrumi, ulivo,
vite, ecc. Normalmente 2-4 trattamenti ogni 10-15 giorni.

DOSI
Applicazione fogliare:
Applicazione radicale:
In miscele con prodotti
fitosanitari:

200-250 cc/hl (2-2.5 lt/ha.)
250 cc/hl ( 2.5 lt/ha) ( Fertirrigazione)
100-150 cc/hl (1-1,5 lt/ha)

RACCOMANDAZIONI PER L’USO

www.fertben.it
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Non mescolare con rame, zolfo e con prodotti a reazione alcalina.
Mantenere il pH della soluzione tra pH del calcio tra 5.5 e 7.

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Le raccomandazioni
e informazioni sono il risultato di ampi e rigorosi studi e
sperimentazioni. Tuttavia, nell’uso possa essere coinvolti
numerosi fattori che sfuggono al nostro controllo (preparazione
della miscela, applicazioni, condizioni climatiche).
L’azienda garantisce la composizione, formulazione e
contenuto. L’utente potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato da negligenza o
inosservanza totale o parziale delle istruzioni su questa etichetta.
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TOPTEN
CARATTERISTICHE

TOPTEN® è una soluzione di concime a base di zinco. L’applicazione di alte dosi di zinco chelato con
EDTA genera nella coltura un potenziamento dei sapori.

MECCANISMI DI AZIONE ED USI

TOPTEN® si fissa sulla superficie vegetale mantenendosi stabile da 2 a 4 settimane, in funzione
di precipitazioni, trattamenti fogliari e altri parametri atmosferici. Poiché il prodotto dopo la sua
applicazione produce temporaneamente un sapore amaro sulla superficie delle piante, è molto
importante sospendere le applicazioni 3 settimane prima della raccolta. Trattare con piante e/o colture
asciutte per garantire un migliore assorbimento.

CONCIME CE
Soluzione di concime a base di Zinco (Zn) EDTA
Zinco (Zn) chelato con EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua
2% p/p
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-8
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.
Confezioni da: 5 litri x 4 - 1 litro x 12

2% p/p

PRIMA DELL’ USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
Manipolare e conservare a temperature comprese tra 3° e 30°C.

DOSI E APPLICAZIONI
COLTURA
Colture orticole:
- Applicare (prima del trapianto) direttamente sui vassoi delle
piantine da trapiantare.
- Applicare nuovamente con trattamento una settimana dopo
il trapianto. Da questo momento non è consigliato fare altre
applicazioni.
- Nella semina diretta, trattamento fogliare direttamente in
campo all’inizio della germinazione.
Efficace per 2/4 settimane, in caso di dilavamenti da forti
piogge o irrigazioni ripetere il trattamento.
Colture arboree e vigneto:
Bagnare bene la pianta.
Spruzzare il tronco dell’albero e germogli
Ripetere dopo 7/10 gg.
Uso fogliare 2,5-3 per ha
Uso radicale 3-5 lt. per ha bagnando bene con impianto di
irrigazione.
Ornamentali:
Bagnare tutta la pianta

DOSE
5-7 cc/lt

Dose: 200-250 cc/hl
(2-2,5 lt/ha)

Dose: 200-300 cc/hl

Dose: 3 cc/lt

RACCOMANDAZIONI PER L’USO

Nella verdura applicare da solo, senza miscelazione con altri prodotti. In miscele per le altre colture
consultare l’ufficio tecnico o il vostro rivenditore. Applicare a pH tra 6-7.

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Le raccomandazioni e informazioni sono il risultato di ampi
e rigorosi studi e sperimentazioni. Tuttavia, nell’uso possono essere coinvolti numerosi fattori che
sfuggono al nostro controllo (preparazione della miscela, applicazioni, condizioni climatiche).
L’azienda garantisce la composizione, formulazione e contenuto. L’utente potrà essere ritenuto
responsabile per qualsiasi danno causato da negligenza o inosservanza totale o parziale delle
istruzioni riportate in etichetta.
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Prodotto a residuo zero
È un correttore di carenza di magnesio ottenuto per dissoluzione in acqua del magnesio solfato.
Il magnesio entra a far parte di tutti i meccanismi di vita delle piante.

CONCIME CE
Soluzione di solfato di magnesio
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua .................................................................................... 5%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua ......................................................................................... 10%
Confezioni da: 5 litri x 4 - 1 litro x 12
PRIMA DELL’ USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
Manipolare e conservare a temperature comprese tra 5° e 30°C.

DOSI E APPLICAZIONI
Applicazione fogliare: 200-250 cc/hl
Con un consumo minimo di 2-2.5 lt/ha.
Durata dell’efficacia 2/3 settimane, in caso di dilavamento da forti piogge o irrigazioni ripetere
l’intervento.
Bagnare bene e nebulizzare con cura.

TUKOM® è indicato per tutti i tipi di coltivazioni: orticole, ornamentali, vigneto, alberi da frutto, agrumi,
ulivi, cereali, ecc.
TUKOM® ha un pH leggermente acido. Applicare al tramonto con piante secche.
TUKOM ha un odore caratteristico dovuto alla sua composizione, che tuttavia non permane sulle piante
e sui frutti.

RACCOMANDAZIONI PER L’USO
Non miscelare con prodotti a base di rame.
Applicare a pH tra 5-7, su coltura asciutta e nelle ore serali.

AVVERTENZE
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Le raccomandazioni e informazioni sono il risultato di ampi
e rigorosi studi e sperimentazioni. Tuttavia, nell’uso possano essere coinvolti numerosi fattori che
sfuggono al nostro controllo (preparazione della miscela, applicazioni, condizioni climatiche).
L’azienda garantisce la composizione, formulazione e contenuto. L’utente potrà essere ritenuto
responsabile per qualsiasi danno causato da negligenza o inosservanza totale o parziale delle
istruzioni riportate in etichetta.
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REPCAR
CARATTERISTICHE

REPCAR è un concime fogliare, basato su un complesso di rame chelato con EDTA.
La sua applicazione nutre la pianta e contribuisce a rafforzare i naturali meccanismi interni che aiutano la
pianta stessa a superare particolari momenti di stress.

MECCANISMI DI AZIONE ED USI

Il rame è un elemento essenziale per la vita delle piante. È parte di proteine ed enzimi per la fotosintesi.
Funge da catalizzatore delle reazioni di ossidazione e riduzione, essendo parte essenziale delle proteine
e dei complessi che trasportano gli elettroni.
La mancanza di rame nelle piante provoca stress e rallentamento della crescita, perdita di turgore delle
foglie e dei giovani steli, presenza di frutti piccoli e incolori.

CONCIME CE
Soluzione di concime a base di Rame (Cu) EDTA
Rame (Cu) solubile in acqua
2% p/p

Rame (Cu) chelato con EDTA

2% p/p

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-8
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.
Confezioni da: 5 litri x 4 - 1 litro x 12
PRIMA DELL’ USO LEGGA ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI SU QUESTA ETICHETTA.
AGITARE PRIMA DELL’USO
Manipolare e conservare a temperature comprese tra 3° e 30°C. In caso di dispersione del prodotto,
raccoglierlo ed evitare sversamenti nei pozzetti di raccolta.

DOSI E APPLICAZIONI
- Applicazione fogliare: 200-250 cc/hl (2/2,5 lt/ha)
- Durata dell’efficacia 2/3 settimane, in caso di dilavamenti da forti piogge o irrigazioni ripetere il
trattamento.
- Se applicato al terreno usare 3,5 cc/lt.
- Su fruttiferi applicare sul fusto e non sulla parte aerea.
REPCAR è adatto per tutti i tipi di colture: viti ornamentali, ortaggi, frutta agrumi, ulivi, alberi, ecc.
Dato che REPCAR contiene rame nella sua formulazione, potrebbe essere fitotossico in alcune drupacee.
È consigliabile fare un test su piccola scala. Nella varietà non soggetta a fitotossicità, applicare al tronco
e alla base della pianta durante il ciclo vegetativo.

RACCOMANDAZIONI PER L’USO

Usare su coltura secca e nelle ore serali.
Non mescolare con aminoacidi, o concimi o prodotti fitosanitari che siano incompatibili con il rame.
Applicare a pH tra 6-7. Applicare al tramonto. Applicare con temperature di 12°-26° e umidità relativa
superiore all’80%.

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Le raccomandazioni e informazioni sono il risultato di ampi e
rigorosi studi e sperimentazioni. Tuttavia, nell’uso possono essere coinvolti numerosi fattori che sfuggono
al nostro controllo (preparazione della miscela, applicazioni, condizioni climatiche).
L’azienda garantisce la composizione, formulazione e contenuto. L’utente potrà essere ritenuto
responsabile per qualsiasi danno causato da negligenza o inosservanza totale o parziale delle istruzioni
su questa etichetta.
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AMINOFORCE
PER USO RADICALE E FOGLIARE
COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico
Anidride fosforica (P2O5) totale

3%
5%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Carbonio (C) organico

3,5%
16%

Leucina
Lisina
Metionina
Prolina
Serina
Tirosina
Treonina
Triptofano
Valina

5,9
2,2
6,3
39,6
5,6
0,1
2,6
0,4
1,2

COMPOSIZIONE
Acido aspartico
Acido glutammico
Alanina
Arginina
Cisteina
Fenilalanina
Glicina
Istidina
Isoleucina

2,1
6,2
10,7
2,1
2,61
2,6
4,2
1,6
0,1

CARATTERISTICHE
AMINOFORCE è un concime liquido organico fluido equilibrato per la nutrizione delle colture, sia in
agricoltura tradizionale che biologica. L’esclusiva formula permette di avere un ottimo apporto di azoto,
fosforo e potassio completamente assimilabili, in ogni condizione di terreno.
La materia organica di origine vegetale, ricca di amminoacidi levogiri, di polisaccaridi complessi, vitamine
composti carbossilici, agisce come un veicolante per i nutrienti normalmente bloccati nel suolo e attiva le
reazioni metaboliche delle piante, aiutandole nei momenti di maggiore stress e produzione.
Il fosforo aiuta l’accrescimento dell’apparato radicale e costituisce una riserva di energia per la pianta.
Il potassio migliora produzione e qualità, regolando al tempo stesso l’assorbimento di acqua da parte
della pianta, evitando stress idrici.
La formula esclusiva di AMINOFORCE lo rende un prodotto equilibrato per la nutrizione delle piante.

DOSI E MODALITA’ D’USO
Applicazione Radicale
Arboree
in tutte le fasi vegetative
Agrumi
in tutte le fasi vegetative
Orticole
in tutte le fasi vegetative
Ornamentali
in tutte le fasi vegetative
Industriali
in tutte le fasi vegetative
Applicazione Fogliare
200-500 ml/hl, a seconda delle colture e della fase vegetativa

20-60 l./Ha
20-60 l./Ha
20-60 l./Ha
15-30 l./Ha
30-60 l./Ha

www.fertben.it
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AMINOSPRINT
CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO IN SOSPENSIONE
N + C 22 + 3
AMINOSPRINT è un concime liquido organo minerale ad alto titolo di azoto, sia chimico che di origine
organica, studiato per un utilizzo sia radicale che fogliare, in tutti i tipi di coltura dove è necessario un
elevato apporto di azoto prontamente assimilabile.
L’azoto organico contenuto in AMINOSPRINT permette una migliore assimilazione dell’azoto chimico,
migliorando lo stato della coltura e la riducendo della lisciviazione dell’azoto nel terreno.
Questo permette un aumento della produzione a parità di unità di azoto somministrate, oltre che un
aumento considerevole della qualità.
Grazie alla potente azione veicolante, si consiglia l’utilizzo di AMINOSPRINT in co-applicazione con
microelementi chelati, in particolare il Ferro, in modo da esaltarne l’azione correttiva.

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale
Azoto (N) organico
Azoto (N) nitrico
Azoto (N) ammoniacale

22%
1,0%
5,3%
5,3%

Azoto (N) ureico
Carbonio (C) organico di origine biologica
pH (20°C)

10,4%
3,0%
5.5-6.0

Aminogramma (% sugli amminoacidi totali)
Acido aspartico
Acido glutammico
Alanina
Arginina
Cisteina
Fenilalanina
Glicina
Istidina
Isoleucina

7
18
14
6
0
4
6
1
3

Leucina
Lisina
Metionina
Prolina
Serina
Tirosina
Treonina
Triptofano
Valina

3
5
2
6
4
2
2
1
4

Confezioni: taniche da kg. 25 - kg. 1250
Uso e dosi: le quantità sono indicative e sono da tarare in base alle necessità.

DOSI E MODALITA’ D’USO
Applicazione Radicale
Agrumi ed arboree in generale
Olivo
Pomacee, Drupacee
Ortive da foglia
Ortive da frutto
Colture industriali
Applicazione Fogliare
Mais
Cereali
Arboree da frutto
Ortive
Medica, prati, erbai
Colture industriali

ripresa vegetativa
ripresa vegetativa
ripresa vegetativa
post emergenza e matà ciclo vegetativo
varie fasi
varie fasi

10-60 l./ha
10-50 l./ha
10-60l./ha
10-35 l./ha
10-30 l./ha
10-50 l./ha

levata
accestimento - spigatura
varie fasi
varie fasi
post sfalcio
varie fasi

10-30 l./ha
10-30 l./ha
250-400 gr/hl
200-300 gr/hl
10-20 l./ha
10-20 l./ha
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AMINOROOT
PER USO RADICALE E FOGLIARE
AMINOROOT è un concime liquido organo minerale ideato per aiutare la pianta nei momenti iniziali del
ciclo vegetativo. La sua speciale formula è studiata per promuovere in maniera ottimale lo sviluppo del
sistema radicale delle colture in modo da aumentare sensibilmente la loro capacità di assorbire acqua
e nutrienti dal terreno. L’azoto organico di origine vegetale contenuto in AMINOROOT permette una
migliore assimilazione dell’azoto ammoniacale e del fosforo solubile, miglio-rando lo stato della coltura,
riducendo lo stress post-trapianto.
L’azoto ammoniacale è il più pron-tamente assimilato nelle prime fasi dello sviluppo vegetativo della
pianta, fornendo una base solida per il rapido metabolismo della nuova pianta. Il fosforo contenuto in
AMINOROOT in forma completamente solubile rimane attivo e assimilabile anche in condizioni di tempo
freddo, quando il fosforo contenuto in altri fertilizzanti rimane bloccato nel terreno.

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale
Azoto (N) organico
Azoto (N) ammoniacale
Anidride fosforica (P2O5)

6%
1,0%
5,0%
20%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in
acqua e citrato ammonico neutro
Carbonio (C) organico di origine biologica
pH (20°C)

19,5%
3,0%
5.5-6.2

Aminogramma (% sugli amminoacidi totali)
Acido aspartico
Acido glutammico
Alanina
Arginina
Cisteina
Fenilalanina
Glicina
Istidina
Isoleucina

7
18
14
6
0
4
6
1
3

Leucina
Lisina
Metionina
Prolina
Serina
Tirosina
Treonina
Triptofano
Valina

3
5
2
6
4
2
2
1
4

Confezioni: taniche da kg. 25 - kg. 1250
Uso e dosi: le quantità sono indicative e sono da tarare in base alle necessità.

DOSI E MODALITA’ D’USO
Applicazione Radicale
Ortive
Agrumi ed arboree in generale
Olivo
Pomacee, Drupacee
Colture industriali
Applicazione Fogliare
Tutti i tipi di colture

semina (localizzata)
trapianto
ripresa vegetativa
ripresa vegetativa
ripresa vegetativa
varie fasi

3-5 l./1000 l. acqua
10-50 l./ha
10-50 l./ha
10-35 l./ha
10-60 l./ha
10-50 l./ha
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AMINOBRIX
CONCIME ORGANO-MINERALE NPK IN SOSPENSIONE 4-6-10 + 3C
PER USO RADICALE E FOGLIARE
AMINOBRIX è un concime liquido organo minerale ideato per migliorare le proprietà organolettiche dei
frutti, senza portare a squilibri nella nutrizione. Questo grazie alla formulazione equilibrata tra i suoi
componenti.
L’azoto organico di origine vegetale contenuto in AMINOBRIX permette una migliore assimilazione
dell’azoto ammoniacale, del fosforo solubile e del potassio, migliorando lo stato della coltura e dei frutti.
I polisaccaridi contenuti in AMINOBRIX, uniti al potassio solubile, permettono di aumentare colore,
pezzatura e grado zuccherino dei frutti, migliorando sensibilmente la qualità della produzione.

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale
Azoto (N) organico
Azoto (N) ammoniacale
Anidride fosforica (P2O5)
Anidride fosforica (P2O5) solubile in
acqua e citrato ammonico neutro

4%
1,1%
2,0%
6%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 10%
Carbonio (C) organico
di origine biologica
3,0%
pH (20°C)
6.0-6.5

5,9%

Aminogramma (% sugli amminoacidi totali)
Acido aspartico
Acido glutammico
Alanina
Arginina
Cisteina
Fenilalanina
Glicina
Istidina
Isoleucina

7
18
14
6
0
4
6
1
3

Leucina
Lisina
Metionina
Prolina
Serina
Tirosina
Treonina
Triptofano
Valina

3
5
2
6
4
2
2
1
4

Confezioni: taniche da kg. 25 - kg. 1250
Uso e dosi: le quantità sono indicative e sono da tarare in base alle necessità.

DOSI E MODALITA’ D’USO
Applicazione Radicale
Arboree
Agrumi
Orticole
Ornamentali
Industriali
Applicazione Fogliare
Tutti i tipi di colture

da frutti formati alla maturazione
post-raccolta prima del riposo
da frutto ingrossato alla raccolta
nelle fasi finali del ciclo vegetativo
nelle fasi finali del ciclo produttivo

20-50 l./ha
20-50 l./ha
20-40 l./ha
15-30 l./ha
30-50 l./ha
200-300 ml/hl.
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AGRIFOL è un fertilizzante polvere solubile ad altissima purezza, equilibrato ed idoneo per la
concimazione soprattutto fogliare di frutteti, agrumeti, vigneti, oliveti, particolarmente utilizzato
anche in coltivazioni di angurie, meloni e ortaggi in genere. La sua finezza e la qualità delle materie
prime utilizzate, la presenza di micro elementi chelati garantiscono solubilità ed assimilazione.
Impiegando Agrifol a partire dalle primissime fasi vegetative, specialmente quando la temperatura
del terreno ancora bassa non consente alla pianta di assorbire per via radicale elementi nutritivi in
quantità sufficienti al proprio fabbisogno, si consegue il migliore risultato sul frutto in termini di colore,
sapore e pezzatura.
La solubilità superiore e la qualità elevatissima lo rendono idoneo per tutte le colture con utilizzo
fogliare e radicale.

RICCHEZZA GARANTITA
Azoto (N) Totale
Azoto (N) Nitrico
Azoto (N) Ureico
Azoto (N) Ammoniacale
Anidride Fosforica (P2O5)
Solubile in citr. amm. neutro
Anidride Fosforica (P2O5)
Solubile in acqua
Ossido di Potassio (K2O)
Solubile in acqua

20%
5,6%
10,5%
3,9%
20%
20%
20%

Boro (B) solubile in acqua
Rame (Cu) solubile in acqua
Rame (Cu) chelato con EDTA
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con EDTA
Manganese (Mn) solubile in acqua
Manganese (Mn) chelato con EDTA
Molibdeno (Mb) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA

0,05%
0,01%
0,01%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,001%
0,01%
0,01%

Agente Chelante EDTA
Intervallo di pH che garantisce buona stabilità della frazione chelata: 4-9.

DOSI E MODALITA’
Frutticoltura
Orticoltura
Floricoltura
Colture industriali
Colture Ornamentali

200 – 300 gr ogni 100 lt di acqua
150 – 250 gr ogni 100 lt di acqua
100 – 200 gr ogni 100 lt di acqua
300 – 400 gr ogni 100 lt di acqua
150 - 250 gr ogni 100 lt di acqua

N.B.: In serra ed ambienti protetti utilizzare le dosi minime.

www.fertben.it

FERTILIZZANTE POLVERE SOLUBILE CON MICROELEMENTI CHELATI
SOLUBILITA’ SUPERIORE E PUREZZA ELEVATA - USO FOGLIARE

Fertilizzanti Organici,
Organo minerali,
Minerali e correttivi
Granulari
Prodotti in Italia
Specialità Liquide

FERTBEN

AGRIFOL P.S. 20-20-20 +Micro

AVVERTENZE
E’ miscelabile con i più comuni prodotti fitosanitari, ma conviene sempre fare una piccola prova prima
dell’uso.
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FOSFORO P 54 L. FERTBEN
CONCIME MINERALE SEMPLICE
ACIDO ORTOFOSFORICO H3PO4 75%
COMPOSIZIONE
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale
Titolo in H3PO4
FERRO

54% p/p
88% p/v
75% p/p
< 0,3%

Densità (20/4° c)
1,5 Kg C
PH fortemente acido
Odore caratteristico pungente
Colore
verde/marrone

CARATTERISTICHE
Soluzione liquida di acido orto fosforico.
Il fosforo è elemento fondamentale per la lignificazione dei tessuti vegetali, per la radicazione e la
consistenza dei frutti e delle parti eduli delle piante.

DOSI E APPLICAZIONI
COLTIVAZIONE

DOSE

Arboree: da ripresa vegetativa
Orticole: dal trapianto all’ingrossamento frutti o raccolta
Floricole: da trapianto a raccolta fiori
Cereali e colture industriali:

3 / 4 interventi a kg 25 /ha
fino all’ingrossamento frutti
caspi 3 / 4 interventi a kg.25/ha.
2 / 5 interventi a kg. 2 / 2,5 1000 mq.
kg.30/50 a ha in presemina

Controllare sempre la miscibilità con gli altri prodotti prima di intervenire.

PHOS-PHIK 0.30.20 FERTBEN
FOSFITO DI POTASSIO LIQUIDO
COMPOSIZIONE
ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) Totale
30%
OSSIDO DI POTASSIO (K2O)
20%
Ph
4,5
DENSITA’ (20°)
1,37-1,42 kg/dm3ca.

Prodotto liquido di grande purezza.
Nutriente per tutte le piante.
Stimolante delle difese endogene.
Azione sistemica.

DOSI E IMPIEGHI
Colture Arboree
Colture Ortive
Colture industriali
Vite
Mais
Spennellature al tranco delle specie legnose
Applicazioni endoterapiche

fogliare 250/400 gr/hl
radicale 10-15 kg/Ha.
fogliare 200/350 gr/hl
radicale 5-10 kg/1000 m2
fogliare 200/300 gr/hl
350/400 gr/hl
33-5 kg/ha in associazione trattamento piralide
60 gr/lt.
100/150 gr/l di soluzione

La scelta del dosaggio e la miscibilità è sempre in funzione di diversi fattori: prodotto, temperatura,
coltura, fase fenologico, problemi fisiologici ecc.... è sempre bene consultare il tecnico Fertben.
E’ bene non intervenire nelle ore calde della giornata e in coltura protetta abbassare il dosaggio.
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COMPOSIZIONE
OSSIDO di POTASSIO ( K2O)
A Basso Tenore di Cloro

30%

CARATTERISTICHE
Il potassio è l’elemento che più di tutti influenza positivamente le caratteristiche organolettiche delle
parti eduli delle colture ( frutti, tuberi , chicchi, acini ecc).
Il potassio nella forma Carbonato stimola al massimo la pianta nell’accumulo di zuccheri al frutto
migliorandone sapore e colore.
Un buon apporto di questo migliora la sanità delle piante, interviene positivamente sulla fotosintesi
clorofilliana, migliora il colore dei frutti, aumenta i gradi brix ecc..

DOSI E APPLICAZIONI
COLTIVAZIONE
Arboree radicale:
Da ingrossamento frutto frazionare
Fogliare:
Ortive radicale:
Da inizio maturazione frazionare
Fogliare:

DOSE
Kg 100/200 Ha
Gr. 100/200 Hl.
Kg.100/200 Ha
Gr 100/200 Hl

www.fertben.it

Soluzione liquida di Potassio “BTC”
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FERTBEN

POTASSIO K 30 FERTBEN

FERTBEN
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BIO-ZOLFOFERT-FLOW
CORRETTIVO
Sospensione di zolfo in acqua

COMPOSIZIONE
Zolfo (S) totale ......................................................................................................................................40%
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: Zolfo elementare

CARATTERISTICHE
Zolfo per uso agricolo. È un correttivo per uso agricolo ed un correttore di pH con effetto acidificante.
Il pratico formato flow permette una facile dispersione in acqua.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Fragola e colture ortive: 300 – 800 gr per 100 litri d’acqua
Colture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco, floricoltura): 400 –900 gr per 100 litri
d’acqua
Colture da frutto: 260 - 600 gr per 100 litri d’acqua
Vite: 400 - 1000 gr per 100 litri d’acqua
Olivo: 500 – 800 gr per 100 litri d’acqua

INCOMPATIBILITÀ E AVVERTENZE
Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce diretta del sole. Conservare a temperature comprese tra
5-40°C. In caso di fuoriuscita, raccogliere con segatura e/o sabbia.
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AGRICOLTURA
TRADIZIONALE
E BIOLOGICA

MISCELA DI MICROELEMENTI

Rame (Cu) solfato, Manganese (Mn) solfato e Zinco (Zn) solfato

PER USO FOGLIARE
COMPOSIZIONE
Rame (Cu) solubile in acqua ..................................................................................................................5%
Manganese (Mn) solubile in acqua ....................................................................................................0,1%
Zinco (Zn) solubile in acqua ...............................................................................................................0,1%
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: sale di rame (solfato), sale di manganese (solfato), sale di zinco (solfato)
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

CARATTERISTICHE
Micro-FertCu Bio è un concime liquido a base di microelementi, rame, manganese e zinco, funzionalizzati
per aumentarne l’assorbimento e la biodisponibilità verso la pianta.
Il rame, lo zinco ed il manganese sono microelementi essenziali per le funzioni metaboliche delle piante,
migliorano l’attività fotosintetica, equilibrano la crescita vegetativa ed aiutano la pianta a conservare
uno stato di benessere generale nei momenti di maggiore stress accrescitivo e produzione.

DOSI E MODALITÀ D’USO
Applicazione Fogliare
Colture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino) e vite: utilizzare 1,0-1,4 kg/ha sciolti in
500-700 lt di acqua.
Olivo: utilizzare 1,20-1,80 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.
Fragola e colture ortive incluso il finocchio: utilizzare1,30-1,90 kg/ha diluiti in 500-700 lt di acqua.
Colture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco): utilizzare 0,70-1,2 kg/ha diluiti in 400-600 lt
di acqua.
Non effettuare applicazioni in fioritura

INCOMPATIBILITÀ E AVVERTENZE
Non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o concimi,
realizzare una prova di compatibilità. Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce diretta del sole.
Conservare a temperature comprese tra 5-30°C.

www.fertben.it
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Micro-FertCu Bio
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Cu-FORCE-BIO
CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO con microelementi
N2 + 2 K + 10 C
PER USO FOGLIARE
COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico
2%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 2%
Rame (Cu) totale
5%

Manganese (Mn) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua
Carbonio (C) organico

0,5%
0,5%
10%

Materie prime: borlanda fluida non estratta con sali ammoniacali, idrossido di rame, sale di manganese
(solfato), sale di zinco (solfato).
CARATTERISTICHE
Cu-FORCE è un concime liquido organico fluido con microelemti equilibrato per la nutrizione delle
colture, sia in agricoltura tradizionale che biologica. L’esclusiva formula permette di avere un ottimo
apporto di azoto e potassio completamente assimilabili per via fogliare.
La materia organica di origine vegetale, derivata dal prodotto AMINOFORCE, è ricca di amminoacidi
levogiri, di polisaccaridi complessi, vitamine e composti carbossilici. Essa agisce come un veicolante
per i microelementi contenuti in Cu-FORCE e attiva le reazioni metaboliche delle piante, aiutandole nei
momenti di maggiore stress e produzione.
I composti carbossilici contenuti naturalmente in Cu-FORCE coordinano efficacemente gli ioni forniti dai
sali di Rame idrossido, di Zinco e di Manganese solfato, permettendo un importante aumento del loro
assorbimento per via fogliare, e della loro traslocazione all’interno della pianta.
Dall’altro lato, oltre all’azione dei microelementi, gli amminoacidi levogiri, i polisaccaridi complessi e
le vitamine di origine vegetale apportano una nutrizione equilibrata alla pianta, e ne riequilibrano il
metabolismo.
INCOMPATIBILITA’ E AVVERTENZE
Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce diretta del sole. Conservare a temperature comprese tra
5-30°C. In caso di fuoriuscita, raccogliere con segatura e/o sabbia.

DOSI E MODALITA’ D’USO
Dose generale fogliare da 1 a 2 ml/lt. Il dosaggio può essere aumentato in base alle problematiche,
alla coltura ed allo stadio fenologico. In fertirrigazione: diluire 2,5 - 5 ml in 1,5 L di acqua.
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