
GRENA ultRA micRo 
è particolarmente adatto ad 

innescare l’aumento della capacità di 
ritenzione degli elementi nutritivi per assorbi-

mento biologico. Questa funzione è fondamentale per il 
trattenimento degli elementi molto mobili (azoto e zolfo), ma 

in generale interessa anche gli altri elementi nutritivi, soprattutto 
quando il terreno ha una bassa capacità di scambio. 
GRENA SuPER con Zolfo (S) al 30% è particolarmente 
adatto per i terreni che presentano carenza ferrica o in cui 
l’eccessiva presenza di calcare inibisce l’assorbimento 

radicale. Il prodotto garantisce un elevato apporto di 
composti organici che favoriscono un miglioramento 

generale della fertilità del terreno e una 
disponibilità continua di elementi nutritivi 

fondamentali.

biostimolanti organici
per il vigneto

Consentiti in agricoltura biologica

P
ER

MITTED IN

O
R

G

A NIC FAR

M
IN

GECO
friendly



S.P. 38 Porcilana, Loc. Gumiero - 37047 San Bonifacio (VR)
Tel. +39 045 7610100 - Fax +39 045 7610636

e-mail: grena@grena.com - www.grena.com
ITALY

tecniche colturali, bio • programma/epoche di concimazione
 PERioDo APPlicAZioNE DoSAGGio/HA

Grena Ultra micro da metà autunno a tarda primavera distribuire a spaglio 400-500 kg/ha

Grena Superferro +S Autunno-primavera distribuire a spaglio nella preparazione del terreno 600-1000 kg/ha

idrogrena
Potrà essere utilizzato in fertirrigazione, ogni 15/20 gg. in funzione delle temperature, per regolare gli sbalzi termici, supporto biostimolante 
a Funghi e Micorrizze, utilizzati contro Nematodi, ecc.: 25 lt/ha

energy
Per la presenza di Poliammine organiche ha un’azione antistress idrico e termico, ma può essere utilizzato in associazione a tutti gli agro-
farmaci utilizzati per la difesa (per indicazioni più dettagliate, consultare il tecnico di zona).
Inoltre, attirare gli insetti impollinatori e funge da recettore del Potassio: 300 cc/hl

2-Feniletilamina (2-PHE) 2,4 mg/kg
Spermina 3,6 mg/kg

Ca 1% (EDTA)
Fe 1% (EDTA)
Zn 0,5% (EDTA)
B 0,5%

mESo E micRo ElEmENti PRESENti iN ENERGY

PoliAmiNE PRESENti iN iDRoGRENA E ENERGY

Utilizzabile in agricoltura biologica 
conforme al regolamento CE n°834/2007


