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La linea Tech unisce materie prime ad La linea Tech unisce materie prime ad 
elevato grado di raffinazione a coformulanti elevato grado di raffinazione a coformulanti 
di derivazione vegetale.di derivazione vegetale.

L’alto rendimento fertilizzante consente L’alto rendimento fertilizzante consente la la 
riduzione dei dosaggiriduzione dei dosaggi rispetto ai tradizionali  rispetto ai tradizionali 
idrosolubili, per una distribuzione mirata alle idrosolubili, per una distribuzione mirata alle 
reali esigenze colturali e con minori perdite direali esigenze colturali e con minori perdite di
nutrienti nelle falde acquifere.nutrienti nelle falde acquifere.

I formulati sono arricchiti con microelementiI formulati sono arricchiti con microelementi
per migliorare alcuni processi biochimici per migliorare alcuni processi biochimici 
come la fecondazione dei fiori, la fotosintesi come la fecondazione dei fiori, la fotosintesi 
clorofilliana e lo sviluppo dei meristemiclorofilliana e lo sviluppo dei meristemi
apicali.apicali.
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TE.CO., alta tecnologia per la fertirrigazione 
Tutti i formulati della linea TECH sono dotati di tecnologia TE.CO. (Terpenic Compounds), componenti innovative che 
ne aumentano l’efficienza nutrizionale e consentono dosaggi ridotti rispetto ai normali idrosolubili. 

I terpeni sono MOLECOLE derivanti dall’Isoprene, prodotti naturalmente da molte piante, sono i componenti 
principali delle resine e degli OLI ESSENZIALI delle piante (es. Geraniolo, Mentolo, Canfora, Limonene, ecc.). 

Grazie alla tecnologia TE.CO. gli elementi nutritivi, in particolare i microelementi, risultano più protetti da 
fenomeni di retrogradazione e lisciviazione; i terpeni fungono inoltre da carrier favorendo la rapida 

assimilazione dei nutrienti. 

Azione fitostimolante
L’azione dei terpeni aumenta le zone di 
passaggio dei nutrienti nella radice e 
favorisce lo sviluppo dei peli radicali

Azione complessante e 
penetrante
I terpeni si combinano con i nutrienti per 
agire come carrier favorendone il passaggio 
attraverso le membrane plasmatiche

Radice capillare

Epidermide Corteccia Endoderma

Vasi
xilematici

Striscia caspariana

Stelo



Perchè utilizzare i concimi della linea TECH
• L’ampia varietà di formulazioni presenti offre soluzioni sicure e convenienti per la fertilizzazione di tutte le
 colture, nelle diverse fasi vegetative, sia in pieno campo che sotto serra.
• L’elevata purezza e solubilità delle materie prime garantisce la massima efficienza di assorbimento dei nutritivi, 
 l’assenza di residui insolubili e l’ottimizzazione dei tempi di preparazione della soluzione nutritiva.
• Le caratteristiche chimico-fisiche dei componenti e gli elevati standard qualitativi utilizzati durante il 
 processo produttivo garantiscono l’assenza dei fenomeni di impaccamento, nel rispetto delle corrette 
 norme di stoccaggio.
• La reazione acida dei formulati crea le condizioni ottimali di assorbimento sia nella zona di 
 terreno esplorata dalle radici che a livello fogliare, contribuendo, inoltre, a mantenere pulito 
 l’impianto irriguo.
• Il basso tenore in cloro e l’assenza di sodio permettono l’uso sicuro dei formulati TECH 
 senza rischi di fitotossicità o di alterazione della struttura del terreno.
• La praticità delle confezioni permette un semplice utilizzo in qualsiasi tipo di 
 impianto di fertirrigazione e nelle diverse situazioni di campo.

Periodo di applicazione

TECH 8-5-44 TECH 20-20-20 TECH 15-10-30 TECH 35-5-8

Fasi iniziali

Fasi centrali

Fasi finali

TECH 8-5-44 + micro
Favorisce la maturazione esaltando le caratteristiche qualitative e organolettiche
CONCIME CE 
Concime NPK (S) 8-5-44 (10) con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno 
(Mo) e zinco (Zn) ottenuto per miscelazione. Per uso orticolo.
Azoto (N) totale 8%, Azoto (N) nitrico 8%, Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua 5%, 
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 5%, Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 44%, Anidride solforica (SO3) 
solubile in acqua 10%, Boro (B) solubile in acqua 0,02%, Rame (Cu) solubile in acqua 0,02%, Rame (Cu) chelato con EDTA 
0,02%, Ferro (Fe) solubile in acqua 0,04%, Ferro (Fe) chelato con EDTA 0,04%, Manganese (Mn) solubile in acqua 0,02%, 
Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,02%, Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,01%, Zinco (Zn) solubile in acqua 0,02%, 
Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,02%
Agente chelante: EDTA. Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 3-8

Caratteristiche
TECH 8-5-44 si contraddistingue per l’alta concentrazione in Potassio che rende il formulato 
indicato per le fasi finali di coltivazione di tutte le colture e per l’intero ciclo di colture potassofile.
Contiene inoltre Zolfo, elemento fondamentale per la formazione di aminoacidi indispensabili 
allo sviluppo di organi e tessuti.  Completano la formula microelementi chelati utili a prevenire 
carenze specifiche e a promuovere i processi fisiologici legati alla traslocazione dei fotosintetati 
verso frutti e organi di riserva.

Rapporto NPK pH al 0.1% (20 C) EC al 0.1% (mS/cm @ 25°C) Tempo solubilizzazione 10% (min)

1,5 : 1 : 9 4,60 1,00 2'

TECH 20-20-20 + micro
Favorisce l’equilibrio vegeto produttivo | Migliora la produttività finale 
CONCIME CE
Concime NPK 20-20-20 con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno 
(Mo) e zinco (Zn) a basso tenore di cloro ottenuto per miscelazione. Per uso orticolo.
Azoto (N) totale 20%, Azoto (N) nitrico 5,6%, Azoto (N) ammoniacale 3,9%, Azoto (N) ureico 10,5%, Anidride fosforica (P2O5) 
solubile in citrato ammonico neutro e in acqua 20%, Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 20%, Ossido di potassio (K2O) 
solubile in acqua 20%, Boro (B) solubile in acqua 0,01%, Rame (Cu) solubile in acqua 0,01%, Rame (Cu) chelato con EDTA 
0,01%, Ferro (Fe) solubile in acqua 0,02%, Ferro (Fe) chelato con EDTA 0,02%, Manganese (Mn) solubile in acqua 0,01%, 
Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,01%, Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,006%, Zinco (Zn) solubile in acqua 0,01%, 
Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,01%
Agente chelante: EDTA. Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 3-8

Caratteristiche
Il rapporto tra i macroelementi del TECH 20-20-20 è indicato per tutte le fasi del ciclo colturale. 
Contiene azoto sia in forma prontamente disponibile (frazione nitrica) che graduale (frazione 
ammoniacale e ureica), per garantire un’azione continua dell’elemento.
Il prodotto è arricchito con microelementi chelati per prevenire carenze e assicurare alla pianta 
il normale ed equilibrato svolgimento della fecondazione, della fotosintesi e dello sviluppo di 
organi e tessuti.

Rapporto NPK pH al 0.1% (20°C) EC al 0.1% (mS/cm @ 25°C) Tempo solubilizzazione 10% (min)

1 : 1 : 1 5,11 0,62 1'

TECH 35-5-8 + micro
Favorisce lo sviluppo vegetativo della pianta e aumenta le produzioni | Fornisce il giusto 
apporto azotato
CONCIME CE 
Concime NPK 35-5-8 con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e 
zinco (Zn) ottenuto per miscelazione. Per uso orticolo.
Azoto (N) totale 35%, Azoto (N) nitrico 2%, Azoto (N) ammoniacale 1%, Azoto (N) ureico 32%, Anidride fosforica (P2O5) 
solubile in citrato ammonico neutro e in acqua 5%, Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 5%, Ossido di potassio (K2O) 
solubile in acqua 8%, Boro (B) solubile in acqua 0,02%, Rame (Cu) solubile in acqua 0,02%, Rame (Cu) chelato con EDTA 
0,02%, Ferro (Fe) solubile in acqua 0,04%, Ferro (Fe) chelato con EDTA 0,04%, Manganese (Mn) solubile in acqua 0,02%, 
Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,02%, Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,01%, Zinco (Zn) solubile in acqua 0,02%, 
Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,02%
Agente chelante: EDTA. Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 3-8

Caratteristiche
L’alta concentrazione in azoto di TECH 35-5-8 rende il formulato indicato per le fasi iniziali del 
ciclo vegetativo delle colture e soddisfa le esigenze nutritive delle piante in forte accrescimento 
vegetativo. L’azoto viene fornito sia in forma prontamente disponibile (frazione nitrica) che 
graduale (frazione ammoniacale e ureica), per garantire un’azione continua dell’elemento.
Completa il prodotto la presenza di Microelementi chelati, ideali per prevenire carenze, sia 
specifiche che multiple e per supportare la formazione di nuova vegetazione in forte sviluppo.

Rapporto NPK pH al 0.1% (20°C) EC al 0.1% (mS/cm @ 25°C) Tempo solubilizzazione 10% (min)

7 : 1 : 1,5 5,65 0,24 1' 30"

TECH 15-10-30 + micro
Ideale per migliorare produttività e qualità | Nutrizione completa per le colture potassofile 
CONCIME CE
Concime NPK (S) 15-10-30 (5) a basso tenore di cloro ottenuto per miscelazione. Per uso 
orticolo
Azoto (N) totale 15%, Azoto (N) nitrico 8,5%, Azoto (N) ammoniacale 4%, Azoto (N) ureico 2,5%, Anidride fosforica (P2O5) 
solubile in citrato ammonico neutro e in acqua 10%, Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 10%, Ossido di potassio (K2O) 
solubile in acqua 30%, Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 5%, Boro (B) solubile in acqua 0,02%, Rame (Cu) solubile in 
acqua 0,02%, Rame (Cu) chelato con EDTA 0,02%, Ferro (Fe) solubile in acqua 0,05%, Ferro (Fe) chelato con EDTA 0,05%, 
Manganese (Mn) solubile in acqua 0,02%, Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,02%, Molibdeno (Mo) solubile in acqua 
0,01%, Zinco (Zn) solubile in acqua 0,02%, Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,02%. Intervallo di pH che garantisce una buona 
stabilità della frazione chelata: Ferro (Fe) chelato con EDTA: 3-7; Rame (Cu), Manganese (Mn), Zinco (Zn) chelati con EDTA: 3-11

Caratteristiche
Il rapporto tra i macroelementi di TECH 15-10-30 è particolarmente adatto alle fasi intermedie 
e finali del ciclo produttivo di tutte le colture. Grazie anche alla presenza dei microelementi 
chelati, che completano il prodotto, TECH 15-10-30  risulta inoltre particolarmente adatto per 
soddisfare appieno le esigenze nutritive delle piante ad alto fabbisogno di potassio.
Lo zolfo e la reazione acida del formulato in soluzione, consentono la massima efficacia 
nutrizionale e il miglioramento fisico-chimico dell’area di suolo esplorato dalle radici.
L’utilizzo di TECH 15-10-30 migliora la produttività delle colture e contribuisce ad incrementare 
gli standard qualitativi. Migliora l’accumulo di zuccheri, intensifica gli aromi e supporta i processi 
di maturazione.

Rapporto NPK pH al 0.1% (20°C) EC al 0.1% (mS/cm @ 25°C) Tempo solubilizzazione 10% (min)

1,5 : 1 : 3 5,22 0,92 2'




