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L’Imprenditore Agricolo sa che sono i piccoli gesti, 

compiuti nel modo e nel momento giusto, a dare i buoni 

raccolti. Sono i gesti semplici fatti con conoscenza  

ed umiltà che insieme ad una buona stagione danno  

i migliori risultati. Distribuire i formulati Adriatica è ormai 

un gesto familiare a tanti Imprenditori Agricoli di tutto  

il mondo; un gesto che si ripete da generazioni e che non 

significa solo speranza di un ottimo raccolto ma significa 

soprattutto certezza di avere dato il meglio.

A good farmer knows that what leads to a good harvest 

is little acts performed at the right time and in the 

right way. The best results come from a combination of 

good climatic conditions and simple gestures made with 

awareness and humility. Spreading Adriatica formulas 

on their cultivations is a familiar act for many farmers 

all around the world; an act that has been repeated for 

generations and that signifies not only their belief in an 

excellent harvest but also the knowledge that they have 

given the land the best they can.

IL VALORE DELLE PICCOLE COSE SMALL IS BEAUTIFUL
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La Vostra “crescita”
è il nostro miglior prodotto.

Your “growth”
is our top product.
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ESPERIENZA E TECNOLOGIA: 
L’INTERAZIONE CHE FA LA DIFFERENZA.

La nostra filosofia è formulare prodotti innovativi che oltre a nutrire le piante, risolvono fisiopatie nutrizionali e 

assicurano produzione e qualità.

Rispondiamo alle esigenze di un’agricoltura sempre più attenta alla qualità e all’ambiente, con soluzioni 

che derivano da un approccio integrato in cui la pluridecennale esperienza nella formulazione, l’impiego 

di materie prime di elevata qualità e la sperimentazione in campo si fondono con un approccio “omico” 

che ci consente di studiare la risposta della pianta a livello dei singoli geni. Usiamo la trascrittomica, la 

proteomica e la metabolomica per capire i meccanismi molecolari alla base dei risultati ottenuti  

e per sviluppare prodotti sempre più efficaci.

Il nostro team di ricercatori trasforma le proprie conoscenze in informazioni tecniche e le trasferisce 

al KTS, Kappa Technical Service, che, fondendole con una profonda conoscenza delle colture in 

campo, le trasforma in un supporto tecnico altamente qualificato.

EXPERIENCE AND TECHNOLOGY:
THE PAIRING THAT MAKES THE DIFFERENCE.

0ur philosophy is to formulate innovate products that not only nourish plants but also cure nutrition-

based disorders and guarantee both high yields and quality.

We respond to the demands of farmers, who are ever more careful to ensure quality and to protect the 

environment, with solutions deriving from an integrated approach where our decades of experience in 

creating formulas, our use of top-quality base materials and our practical tests in the field blend with an 

“omic” approach that allows us to study each plant’s response at the level of individual genes.

We use transcriptomics, proteomics and metabolomics to understand the molecular mechanisms behind the results 

achieved and to develop more and more effective products. Our research team transforms its knowledge into technical 

data, which it transfers to KTS - Kappa Technical Service - where the data are blended with in-depth knowledge of 

crop cultivation to provide highly qualified technical support.
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LA NOSTRA PASSIONE E LA NOSTRA CONOSCENZA, 
I TUOI RISULTATI.
OUR PASSION AND OUR KNOWLEDGE, YOUR RESULTS.

100% 
malto italiano da agricoltura 

sostenibile per birre made in Italy
Italian malt from sustainable 

agriculture for beers made in Italy

AGROALIMENTARE SUD 
SAN NICOLA DI MELFI - ITALY

Un’efficiente team al servizio 
della logistica di Adriatica
An efficient team serving 

Adriatica logistics 

15.000 
mq di magazzini coperti 

e scoperti
square meters of covered  

and uncovered warehouses

K-LOGISTICA
CHIOGGIA - ITALY

250 
dipendenti che lavorano per voi

employees who work for you

ADRIATICA SPA
LOREO - ITALY

Una presenza verso l’Est Europa
A presence towards Eastern Europe

 100.000 
tonnellate prodotte ogni anno

thousand tons produced every year

ADRIATICA DUNAV 
VUKOVAR - CROAZIA
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CARATTERISTICHE
Grazie all’inibitore della nitrificazione DCD, l’Azoto ammoniacale, 
assorbito dai colloidi della frazione argillosa e non dilavabile, 
viene trasformato nella forma nitrica con gradualità, in un 
periodo di tempo compreso tra i 60 e i 90 giorni. Per tutto 
questo periodo l’Azoto viene reso disponibile alle piante in 
modo graduale, riducendone le perdite sia per dilavamento nel 
terreno, sia per volatilizzazione in atmosfera.  
Per garantire e migliorare il massimo risultato nutritivo ed 
ambientale, la Diciandiammide (DCD) viene distribuita nel 
processo produttivo allo stato microcristallino in miscela 
con le altre materie prime (Azoto, Fosforo,Potassio) e 
successivamente compattate insieme.

CHARACTERISTICS
Thanks to the nitrification inhibitor DCD, ammoniacal nitrogen, 
absorbed by the colloids in the clay component and therefore 
unable to be washed away, is gradually transformed into 
nitric nitrogen over the course of sixty to ninety days. 
Throughout this whole period, the nitrogen is released to the 
plants gradually, thereby reducing wastage through being 
washed out of the soil or becoming volatile upon contact with 
the atmosphere.  
In order to guarantee and further improve the maximum 
nutritional and environmental results, during the production 
process Dicyandiamide (DCD) is distributed in a micro-
crystalline state into a mixture with other raw materials 
(nitrogen, phosphorus and potassium) which is subsequently 
compacted.

VANTAGGI
1. Riduzione fino al 20 % delle dosi in unità fertilizzanti, rispetto 

ai formulati tradizionali.
2. Possibilità di utilizzarli in tutte le fasi colturali anche nelle 

aree ad alta sensibilità ambientale.
3. Tutto l’Azoto presente viene “rallentato” dall’inibitore 

per l’assenza totale di Azoto in forma nitrica. L’inibitore 
della nitrificazione DCD è presente in maniera omogenea 
all’interno di ogni granulo. 

4. Il rapido disfacimento dei granuli favorisce l’immediata 
disponibilità degli elementi fertilizzanti presenti.

5. Complessi Ternari BTC contengono tutti i vantaggi degli NPK 
citati con in più la qualità del Potassio a basso tenore in cloro 
BTC (< 2 %) che è la forma di Potassio di maggior pregio  
(CE Reg. 2003/2003).

ADVANTAGES
1. Up to 20% reduction in dosage in terms of fertilizer units 

compared with the quantities of traditional formulas 
required.

2. Fertilizers containing inhibitors can be used across all 
the phases of growth and in areas of high environmental 
sensitivity.

3. In N-GOOO fertilizers, all the nitrogen is “slowed down” by 
the inhibitor thanks to the complete lack of nitric nitrogen. 
The nitrification inhibitor DCD is spread evenly throughout 
each granule.

4. The rapid break-down of the granules means that the 
fertilizing elements contained in them are immediately 
available.

5. Our L-C complex ternary products contain all the advantages 
of the NPKs mentioned above, with the addition of low-
chlorine potassium (<2%), the top-quality form of this 
element (EC Reg. 2003/2003).

LINEA N-GOOO
N-GOOO LINE

Nitrosomonas

FERTILIZZANTI AZOTATI E COMPLESSI COMPATTATI 
CON INIBITORE DELLA NITRIFICAZIONE DCD  
(2,5% DELLA FRAZIONE AZOTATA) 

NITROGENOUS FERTILIZERS COMPACTED COMPOUND 
FERTILIZERS WITH NITRIFICATION INHIBITOR DCD 
(2,5% OF THE NITROGEN FRACTION)
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CONFEZIONI DISPONIBILI AVAILABLE IN

SACCHI DA 25 KG 
SU PALLETS 
DA 1500 KG
AVAILABLE IN 25 KG 
BAGS ON 1500 KG PALLET

25 KG

SACCONI DA 500-600 KG
600 KG MAXI-SACKS

500-600 KG

PRODOTTO
PRODUCT

MODO D’USO
WAY OF USE

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

COLTURE
CROPS

N-GOOO AZOTATI / NITROGEN-BASED N-GOOO PRODUCTS

N-GOOO 21 KRISTAL
20,6% N + 58% SO3

300-600

N-GOOO PRATIKO KRISTAL
20,6% N + 58% SO3

300-600

N-GOOO 26
26% N + 44% SO3

300-700

N-GOOO 30
30% N + 36% SO3

200-600

N-GOOO 32
32% N + 32% SO3

300-700

N-GOOO 40
40% N + 2% MgO + 5% SO3 + 0,1% Zn 

300-600

N-GOOO COMPLESSI / COMPLEX N-GOOO PRODUCTS

N-GOOO N-P 12-28 200-500
       

N-GOOO N-P 20-10
32% SO3

300-600
                   

N-GOOO N-K 18-00-24
20% SO3

400-600
                

N-GOOO N-P-K 15-5-25
10% SO3

300-500

N-GOOO N-P-K 14-6-16 B.T.C.
2% MgO + 34% SO3 + 2% CaO + 0,1 % B

300-900

N-GOOO N-P-K 20-05-08
2% MgO + 13% SO3 

300-900

È possibile realizzare su richiesta formulati differenti da quelli presenti in gamma a seconda delle specifiche esigenze.
It is possible to realize on request formulates different from those ones presented in range in accordance with the specific needs.

NEW

FORMULA

CON CALCIO
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CARATTERISTICHE
K-SPECIAL è una linea di fertilizzanti complessi minerali 
formulati per rispondere alle esigenze nutrizionali delle colture 
specialistiche. I formulati specifici per frutteti, oliveti, vigneti, 
agrumeti, colture orticole, noccioleti, sono caratterizzati dal 
rapporto di macro elementi più idoneo alla specifica coltura. 
Presentano inoltre una buona disponibilità di anidride solforica, 
di calcio e di microelementi.
La particolare tecnica di produzione per compattazione, assicura  
una facile e veloce disgregazione del granulo, garantendo una 
pronta assimilazione dei nutrienti da parte delle radici.  
Ciò ne aumenta l’efficacia e l’efficienza.

CHARACTERISTICS
K-SPECIAL LINE is a range of mineral compound fertilizers 
designed to support special crops with the specific nutrition. 
The formulation specific for orchards, vineyards, citrus, 
hazel nut, are characterized by the most appropriate ratio 
of macronutrients for the specific crop. They are also 
characterized by high availability of sulfur trioxide, calcium  
and micro nutrients.
The compaction method, used for fertilizer production, 
guarantees an easy and speedy granule disintegration, 
ensuring a prompt nutrients assimilation by plant roots.  
It increases the efficacy and efficiency of the formulations.

FERTILIZZANTI COMPLESSI MINERALI SPECIALI
PER SPECIFICHE COLTURE

SPECIAL MINERAL COMPOUND FERTILIZERS
FOR SPECIFIC CROPS

LINEA K-SPECIAL
K-SPECIAL LINE

CONFEZIONI DISPONIBILI AVAILABLE IN

SACCHI DA 25 KG 
SU PALLETS DA 1500 KG
AVAILABLE IN 25 KG BAGS ON 1500 KG PALLET

25 KG

SACCONI DA 500-600 KG
600 KG MAXI-SACKS

500-600 KG
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PRODOTTO
PRODUCT

MODO D’USO
WAY OF USE

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

COLTURE
CROPS

ORTOFRUTTA / FRUIT AND VEGETABLES

N-P-K 6-12-22 B.T.C.
2% MgO + 21% SO3

600-800

N-P-K 12-12-12
2% CaO + 2% MgO + 5% SO3

500-900

N-P-K 12-12-17 B.T.C.
2% MgO + 18% SO3 + 0,1% B

400-900

N-P-K 18-8-8 B.T.C.
2% CaO + 2% MgO + 22% SO3 + 0,1% B

300-800

VIGNETO - FRUTTETO / VINEYARDS AND ORCHARDS

N-P-K 6-8-16 B.T.C.
2% CaO + 3,5% MgO + 28% SO3 + 0,1% B

400-900

N-P-K 10-5-15
2% CaO + 2% MgO + 27% SO3 + 0,1% B

400-900

N-P-K 10-6-18 B.T.C.
2% CaO + 2% MgO + 40% SO3 + 0,1% B

400-900

N-P-K 12-6-18
2% MgO + 24% SO3 + 0,1% B

400-900

KS 30 B.T.C. 
30% K2O + 8% MgO + 26% SO3

400-800

KS 50 B.T.C.
42% SO3

400-800

OLIVETO - AGRUMETO / OLIVE GROVES AND CITRUS FRUIT PLANTATIONS

N-P-K 12-8-8
2% MgO + 21% SO3 + 0,1% B 400-800

N-P-K 14-10-12
2% MgO + 12% SO3 + 0,1% B

400-800

NOCCIOLETO PLUS / HAZEL GROVES PLUS

N-GOOO N-P-K 22-5-8
2% CaO + 2% MgO + 11% SO3 400-600

È possibile realizzare su richiesta formulati differenti da quelli presenti in gamma a seconda delle specifiche esigenze.
It is possible to realize on request formulates different from those ones presented in range in accordance with the specific needs.

FORMULE 
MIGLIORATE 
E COMPLETE

IMPROVED AND 
COMPLETE 
FORMULAS

PRESENZA DI CALCIO, 
ZOLFO E MAGNESIO 
PER UNA QUALITÀ 

MIGLIORE
PRESENCE OF CALCIUM, 

SULFUR AND MAGNESIUM 
FOR A BETTER QUALITY

PRESENTI TUTTI I 
MESOELEMENTI NELLA 

STESSA FORMULAZIONE
PRESENT ALL THE 

MESOELEMENTS IN THE 
SAME FORMULATION

FAVORISCONO  
LO SVILUPPO REGOLARE 

E EQUILIBRATO DELLE 
PIANTE

THEY PROMOTE THE 
REGULAR AND BALANCED 
DEVELOPMENT OF PLANTS

MIGLIORAMENTO 
DEI RISULTATI DI RESA 

E DI QUALITÀ
BETTER RESULTS 

OF YIELD 
AND QUALITY

Caratteristiche 
riferite ai prodotti 
con le formule variate

Characteristics referring 
to products with changed 
formulas

NEW

FORMULA
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CARATTERISTICHE
La LINEA UMEX, rinnovata nella sua formulazione, comprende 
una serie di fertilizzanti, la cui produzione prevede l’impiego 
di materie prime particolari, quali: Estratti Umici ad “azione 
specifica”, Calcio, Magnesio, Azoto, Zolfo e Potassio a solubilità 
progressiva, Fosforo solubile, che li rendono formulati 
tecnicamente interessanti e capaci di soddisfare appieno e in 
modo razionale le esigenze nutrizionali di qualsiasi coltura con 
indiscussi risultati.
Grazie alla presenza degli Estratti Umici contenenti acidi 
fulvici ed acidi umici, i prodotti della linea UMEX stimolano lo 
sviluppo dell’apparato radicale, aiutano l’attecchimento di piante 
trapiantate e garantiscono uno sviluppo vegetativo equilibrato. 
In particolare gli Acidi fulvici stimolano la crescita e lo sviluppo 
della pianta, fungono da chelanti naturali e favoriscono 
l’assimilazione dei microelementi. Gli Acidi umici migliorano il 
drenaggio e il ricambio d’aria del suolo.
Il Calcio, il Magnesio, lo Zolfo e la quasi totalità del Potassio, 
presenti negli UMEX, derivando da un’unica matrice naturale, 
proveniente da estrazione dal sottosuolo, e non avendo subito 
alcuna separazione chimica o altri processi industriali, sono 
caratterizzati da una solubilità totale e progressiva a beneficio 
di un costante assorbimento da parte delle colture.
Un Basso Indice di Salinità (non superiori a 1300-1500 uS/Cm), 
legato alla natura stessa delle materie impiegate, rende i prodotti 
della linea UMEX adatti ad essere impiegati con successo anche 
su piante mediamente tolleranti o sensibili alla salinità.

CHARACTERISTICS
The UMEX LINE, renewed in its formulation, includes a number 
of fertilizers, whose production involves the use of raw 
materials specifically selected by Adriatica, such as: Humic 
Extracts with a “Specific action”, Calcium, Magnesium, Nitrogen, 
Sulfur and Potassium with high solubility, soluble Phosphorus, 
which make them as formulations technically interesting and 
able to fully and rationally satisfy all nutritional needs of any 
crop with undisputed production results.
Thanks to the presence of selected Humic Extracts containing 
high percentages of fulvic acids and humic acids, the products 
of the UMEX line stimulate the development of the root 
system, help the implantation of transplanted plants and 
guarantee a balanced vegetative development. In particular, 
the high percentage of fulvic acids stimulate the growth and 
development of the plant, act as natural chelating agents 
and promote the assimilation of micro-nutrients. Humic Acids 
improve drainage and air renewal in the soil by creating optimal 
conditions for plant development.
Calcium, Magnesium, Sulfur and almost all of Potassium, 
present in the UMEX products, derive from  a single natural 
matrix. They come from a subsoil extraction, having not 
suffered any chemical treatment or other industrial process. 
They are characterized by a total and progressive solubility for 
the benefit of a constant absorption by the crops.
The Low Salinity Index (not higher than 1300-1500 uS / Cm), 
related to the nature of the raw materials used, makes the 
products of the UMEX line suitable to be used successfully 
even on plants that are mildly tolerant or sensitive to salinity.

LINEA UMEX
UMEX LINE

GRANULARI PER COLTURE ESTENSIVE E INTENSIVE

GRANULAR FERTILIZERS FOR EXTENSIVE AND 
INTENSIVE CROPS

CONFEZIONI DISPONIBILI AVAILABLE IN

SACCHI DA 25 KG 
SU PALLETS 
DA 1500 KG
AVAILABLE IN 25 KG 
BAGS ON 1500 KG PALLET

25 KG

SACCONI DA 600 KG
600 KG MAXI-SACKS

600 KG



15

BENEFICI  
legati alla presenza degli ESTRATTI UMICI
Miglioramento delle proprietà chimico fisiche e delle 
caratteristiche agronomiche del terreno, con effetti positivi sulla 
crescita e la salute delle piante.
Miglioramento della resistenza delle piante allo stress, grazie 
alla grande capacità di scambio cationico e all’elevato potere 
tampone.
Miglioramento dell’assorbimento dei microelementi da parte 
delle piante attraverso la formazione di complessi molto simili 
ai chelati che evitano il dilavamento del terreno, favorendo la 
mobilitazione del fosforo, potassio, ferro, calcio, magnesio ed 
impedendo il dilavamento dell’azoto.
Maggiore sviluppo dei microrganismi utili presenti nella rizosfera 
grazie all’alto contenuto di carbonio.

BENEFITS  
related to the presence of HUMIC EXTRACTS
Improvement of the chemical and physical properties of the 
soil, with positive effects on the growth and health of plants.
Improvement of plant resistance to stress, thanks to the great 
cation exchange capacity and high buffer power.
Improvement of the absorption of micro-nutrients by plants 
through the formation of complexes very similar to chelates 
that prevent the leaching of the soil and their immobilization 
processes, allowing plants to use them in the various growth 
stages, with beneficial effects on qualitative and quantitative 
production.
Increased development of useful microorganisms present in 
the rhizosphere. Aggiungere nella tabella aggiungere le colture 
cereali e soia.

PRODOTTO
PRODUCT

MODO D’USO
WAY OF USE

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

COLTURE
CROPS

UMEX NPK 5 10 15 BTC
3,3% CaO + 4% MgO+ 18% SO3 + 0,1% B + Estratti Umici

500-800

UMEX NP 14 28
2% CaO + 2% MgO + 10% SO3 + 0,1% B + Estratti Umici 

500-800

UMEX NPK 8 10 15
3% CaO + 2,5% MgO+ 15% SO3 +0,1% B + Estratti Umici 

500-800

È possibile realizzare su richiesta formulati differenti da quelli presenti in gamma a seconda delle specifiche esigenze.
It is possible to realize on request formulates different from those ones presented in range in accordance with the specific needs.
* Attivati con prodotto ad azione specifica sui concimi: acidi umici e fulvici da leonardite / * Activated with specific action product: humic and fulvic acids from leonardite

FORMULA 
INNOVATIVA
INNOVATIVE 

FORMULA

PRESENZA DI CALCIO, 
ZOLFO E MAGNESIO

PRESENCE OF CALCIUM, 
SULFUR AND MAGNESIUM

MIGLIORE EFFICIENZA 
DEI COMPONENTI 

NUTRIZIONALI
BETTER EFFICIENCY 

IN NUTRITIONAL 
COMPONENTS

ESTRATTI UMICI 
INSERITI NELLE 
FORMULAZIONI

HUMIC EXTRACTS 
INCLUDED IN THE 
FORMULATIONS

NEW

FORMULA
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LINEA ORTOKAPPA
ORTOKAPPA LINE

CARATTERISTICHE
Tutta l’esperienza di Adriatica nella coltivazione professionale a 
disposizione dell’Hobbista per garantire la migliore nutrizione.
In questa gamma è presente ORTFRUTKAL, particolarmente 
adatto a colture frutticole, orticole e floricole esigenti in Calcio, 
Magnesio e SO3. Oltre ad apportare una consistente quota 
di Macro, Meso e Micro elementi, svolge una intensa azione 
acidificante e mette a disposizione delle colture una idonea 
quantità di Calcio tale da prevenire alcune fisiopatie legate a 
questo elemento.

CHARACTERISTICS
All Adriatica’s experience in professional horticulture made 
available to hobbyists in order to ensure optimum nutrition. 
In this range it is present ORTFRUTKAL, particularly suitable to 
fruit, horticultures and flower cultivation in Calcium, magnesium 
and SO3. Besides to produce a consistent quote of Macro, Meso 
and Micro elements, it performs a strong acidifying action and 
put at cultivation disposal a suitable quantity of Calcium such 
as to prevent some physiopathology connected to this element.

CONFEZIONI DISPONIBILI AVAILABLE IN

SACCHI DA 5 KG SU 2 CARTONBOX DA 400 KG 
CIASCUNO 
BY 5 KG ON 2 CARTONBOX BY 400 KG

5 KG

PRODOTTO
PRODUCT

MODO D’USO
WAY OF USE

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

COLTURE
CROPS

UNIVERSALE N-P-K 12-12-12
2% CaO + 2% MgO + 5% SO3

400-600

ORTOFRUTTA 12-12-17 B.T.C.
2% MgO + 18% SO3 + 0,1% B

400-600

PRATOBELLO N-P-K 20-10-10
16% SO3

300-500

ORTFRUTKAL N-P-K 9-5-18 
10% CaO,  2% MgO,  8% SO3,  0,01% B, 
0,02% Fe,  0,01% Mn,  0,002% Mo,
0,01% Zn

400-600

È possibile realizzare su richiesta formulati differenti da quelli presenti in gamma a seconda delle specifiche esigenze.
It is possible to realize on request formulates different from those ones presented in range in accordance with the specific needs.

GRANULARI PER ORTO-FLORO-FRUTTICOLTURA

GRANULAR PRODUCTS FOR VEGETABLE-FLOWER-
FRUIT PRODUCTION

NEW

FORMULA

CON CALCIO
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BIO CEREALI
N-P 4-14

LINEA K-BIO
K-BIO LINE

CARATTERISTICHE
Questa linea di prodotti, consentiti in agricoltura biologica, 
nasce dalla necessità di rispondere in modo mirato alle 
esigenze nutrizionali delle diverse colture. Questi formulati, 
realizzati con il rapporto più idoneo alla specifica coltura, sono 
caratterizzati da facile e veloce disgregazione che favorisce una 
pronta assimilazione dei nutrienti da parte delle radici. Questo 
assicura, anche in regime agricoltura biologica, elevati standard 
quantitativi e qualitativi della produzione.

CHARACTERISTICS
This range of products, permitted in organic farming, is the 
result of the need to provide a targeted response to the 
nutritional needs of various different crops. These formulas 
have been designed to provide the optimum nutrition to 
each crop and are characterized by their ease and speed 
of decomposition, which makes it quicker for the roots to 
assimilate the necessary nutrients. This means that high 
standards of quantity and quality are guaranteed, even with 
organic farming.

PRODOTTO
PRODUCT

MODO D’USO
WAY OF USE

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

COLTURE
CROPS

K-BIO N-P-K 3-5-10 
9% CaO + 3,5% MgO + 17% SO3 + 15% C Org. 400-800       

         

K-BIO P-K 6-12 
14% CaO + 5% MgO + 40% SO3

500-900

          
K-BIO S14
SALE GREZZO DI POTASSIO K 14
17% CaO + 6% MgO + 48% SO3

400-800

K-BIO S28 B.T.C. 
6% MgO + 4% CaO + 38% SO3

400-800         

      

BIO CEREALI N-P 4-14 
0,08% Cu + 0,1% Zn + 20% C Org.

30-60

È possibile realizzare su richiesta formulati differenti da quelli presenti in gamma a seconda delle specifiche esigenze.
It is possible to realize on request formulates different from those ones presented in range in accordance with the specific needs.

FERTILIZZANTI MINERALI COMPLESSI
AUTORIZZATI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

COMPLEX MINERAL FERTILIZERS
PERMITTED IN ORGANIC FARMING

CONFEZIONI DISPONIBILI AVAILABLE IN

LINEA FERTLIZZANTI MINERALI COMPLESSI  
SACCHI DA 25 KG 
SU PALLETS DA 1500 KG
AVAILABLE IN 25 KG BAGS ON 1500 KG PALLET

25 KG

SACCONI DA 600 KG
600 KG MAXI-SACKS

600 KG

BIO CEREALI N-P 4-14
SACCHI DA 15 KG  
SU PALLET DA 900 KG
15 KG BAGS ON 900 KG PALLET

15 KG

NEWFORMULACON CALCIO



18

Complessi binari NP - PK - NK
I fertilizzanti binari complessi garantiscono risposte razionali 
a specifiche esigenze colturali e pedologiche: consigliati per 
le concimazioni dei cereali autunno/primaverili, del riso, della 
barbabietola da zucchero e della soia.

Complessi ternari N - P - K  
I fertilizzanti per eccellenza
Un’ampia gamma di prodotti caratterizzati tutti dalla presenza 
dei tre macroelementi e da discrete quantità di SO3, considerato 
il quarto nutriente importante per la funzione che ricopre nella 
nutrizione vegetale.
Fertilizzanti Complessi ottenuti per compattazione, dove la 
versatilità dell’impianto di produzione permette di realizzare su 
richiesta formulati diversi da quelli presenti in gamma.

Complessi ternari NPK BTC
I Complessi Ternari BTC contengono tutti i vantaggi degli NPK 
citati con in più la qualità del potassio a basso tenore in cloro 
BTC < 2% che è la forma di potassio di maggior pregio. (CE Reg. 
2003/2003).

Binary compound fertilizers NP - PK - NK
The binary fertilizers guarantee rational answers to specific 
cultivation and soil needs; suggested for autumn-spring cereals, 
rice, sugar beet and soybean fertilizing in autumn/spring.

Ternary compound fertilizers N - P - K 
The fertilizers for excellence
A wide range of products characterized from the presence 
of three macro elements and from decent quantities of SO3, 
considered the fourth nutrient important for the function that 
covers in the vegetable nutrition.
Compound fertilizers obtained for compactation, where the 
production system versatility allows to produce on request 
formulates different from those ones presented in the range.

Ternary compound fertilizers NPK BTC
BTC complex ternaries contain all NPK advantages cited with 
low potassium Chlorine, BTC < 2% that it is the potassium form 
of great quality. (CE Reg. 2003/2003).

FERTILIZZANTI COMPLESSI BINARI, TERNARI  
E TERNARI BTC OTTENUTI PER COMPATTAZIONE 

BINARY, TERNARY AND BTC TERNARY FERTILIZERS 
OBTAINED FOR COMPACTATION

LINEA K-FERT COMPLESSI
COMPLEXES K-FERT LINE

CONFEZIONI DISPONIBILI AVAILABLE IN

SACCHI DA 25 KG 
SU PALLETS 
DA 1500 KG
AVAILABLE IN 25 KG 
BAGS ON 1500 KG PALLET

25 KG

SACCONI DA 600 KG
600 KG MAXI-SACKS

600 KG
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PRODOTTO
PRODUCT

MODO D’USO
WAY OF USE

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

COLTURE
CROPS

COMPLESSI BINARI NP / COMPLEX BINARY FERTILIZERS NP

5-25    2% MgO + 5% SO3   
300-600

10-25
 

300-600

10-30 300-600

COMPLESSI BINARI PK / COMPLEX BINARY FERTILIZERS PK

0-14-28    2% MgO 400-700

0-20-20 400-700

0-24-12 400-700

COMPLESSI BINARI NK / COMPLEX BINARY FERTILIZERS NK 

16-0-30    15% SO3 200-700

20-0-20    2% MgO + 15% SO3 200-700

COMPLESSI TERNARI NPK / COMPLEX TERNARY FERTILIZERS NPK

5-15-30 300-800

6-12-24    8% SO3 300-800

7-14-21    6% SO3 300-800
  

7-20-14    5% SO3 400-800

 8-16-20    11% SO3 300-800

8-24-24 300-800

13-5-20    25% SO3 300-800

15-15-15    5% SO3 300-700

20-10-10    16% SO3 300-700
  

COMPLESSI TERNARI NPK B.T.C. / LOW CHLORINE COMPLEX TERNARY FERTILIZERS NPK B.T.C.

8-24-20 B.T.C.    16% SO3 300-700

11-22-16 B.T.C.    11% SO3  
300-800

È possibile realizzare su richiesta formulati differenti da quelli presenti in gamma a seconda delle specifiche esigenze.
It is possible to realize on request formulates different from those ones presented in range in accordance with the specific needs.
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CARATTERISTICHE
Una gamma di prodotti originali caratterizzati dalle 2 forme 
di Azoto stabili (ammoniacale e ureica) e da una abbondante 
disponibilità di SO3; alternativi ai tradizionali nitrati ammonici 
privi di zolfo e con Azoto nitrico dilavabile soggetti a consistenti 
perdite per dilavamento in caso di pioggia.

CHARACTERISTICS
A range of original products characterized from 2 stable 
Nitrogen forms (ammonia and urea) and from an abundant SO3 
availability; alternatives to the traditional ammonium nitrate 
without sulphur and with washing out nitrate nitrogen subject 
to substantial losses in case of rain.

FERTILIZZANTI MINERALI SEMPLICI AZOTATI 

NITROGENOUS SIMPLE MINERAL FERTILIZERS

LINEA K-FERT AZOTATI
NITROGENOUS K-FERT LINE

CONFEZIONI DISPONIBILI AVAILABLE IN

SACCHI DA 25 KG 
SU PALLETS DA 1500 KG
AVAILABLE IN 25 KG BAGS ON 1500 KG PALLET

25 KG

SACCONI DA 500-600 KG
600 KG MAXI-SACKS

500-600 KG

PRODOTTO
PRODUCT

MODO D’USO
WAY OF USE

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

COLTURE
CROPS

SOLFATO AMMONICO CRISTALLINO 
GIALLO
20,6% N + 58% SO3

200-600

PRATIKO 
20,6% N + 58% SO3

200-600

UNIKO 
25,5% N + 44% SO3

200-600

ENERGIKO 
33,5% N + 28% SO3

300-700

È possibile realizzare su richiesta formulati differenti da quelli presenti in gamma a seconda delle specifiche esigenze.
It is possible to realize on request formulates different from those ones presented in range in accordance with the specific needs.
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CARATTERISTICHE
Fertilizzante fosfatico originale come valida alternativa 
agronomica al perfosfato semplice 19 ed al perfosfato triplo 46, 
ma con caratteristiche nutritive diverse e tempi di assimilazione 
differenziati in modo da ridurre al massimo i fenomeni di 
retrogradazione del Fosforo.

CHARACTERISTICS
Original phosphate fertilizer as valid agronomy options to the 
simple per phosphate 19 and to the triple perphosphate 46, 
but with different nutritional characteristics and differentiated 
assimilation times so to reduce at maximum the Phosphorous 
back gradation phenomenons.

FERTILIZZANTE MINERALE SEMPLICE FOSFATICO

PHOSPHATIC SIMPLE MINERAL FERTILIZER

EKOPHOS 26

CONFEZIONI DISPONIBILI AVAILABLE IN

SACCHI DA 25 KG 
SU PALLETS DA 1500 KG
AVAILABLE IN 25 KG BAGS ON 1500 KG PALLET

25 KG

SACCONI DA 600 KG
600 KG MAXI-SACKS

600 KG

PRODOTTO
PRODUCT

MODO D’USO
WAY OF USE

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

COLTURE
CROPS

EKOPHOS 26
26% P2O5 + 7% SO3

300-600

È possibile realizzare su richiesta formulati differenti da quelli presenti in gamma a seconda delle specifiche esigenze.
It is possible to realize on request formulates different from those ones presented in range in accordance with the specific needs.





24 LINEA MICROGRANULI 
 MICROGRANULES LINE

26 MICRORGANICO

27 LINEA KGREEN
 KGREEN LINE

FERTILIZZANTI 
MICROGRANULARI
MICROGRANULES 
FERTILIZERS
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NP 10-46 
Mo Zn

CARATTERISTICHE
È una gamma di concimi formulati in microgranuli e concepiti 
per essere impiegati in localizzazione all’atto della semina o del 
trapianto, per garantire un efficace effetto starter. L’elevato 
grado di solubilità favorisce una veloce disgregazione del 
microgranulo e un rapido assorbimento dei nutrienti escludendo 
qualsiasi rischio di fitotossicità a livello radicale. 
Per ottimizzare la distribuzione si sono studiate 2 differenti 
granulometrie:
1. Granulometria micro, compresa tra 0,8 e 1,2 mm, per l’impiego 

nelle seminatrici delle colture estensive e nelle trapiantatrici 
delle orticole. 

2. Granulometria media, compresa tra 1,5 e 2,2 mm, suggerita 
per la semina dei cereali a paglia, intervallando nella 
tramoggia strati di seme e strati di microgranulare nel 
rapporto 5 a 1 (50 Kg di seme e 10 Kg di fertilizzante). 

La tecnica della concimazione localizzata favorisce: 
1. Il contatto diretto concime-seme
2. La drastica riduzione dei fenomeni di immobilizzazione degli 

elementi e in particolare di retrogradazione del Fosforo 
3. L’accentuato incremento della rizogenesi.

Si ricorda, in particolare, fra i consueti microgranulari Grostart 
Cereali NP 10 40 caratterizzato dalla presenza dell’inibitore 
della nitrificazione DCD che riduce sensibilmente le perdite di 
Azoto nitrico per lisciviazione.
Si aggiunge alla Linea Microgranulari un nuovo ed esclusivo 
formulato: K Sprint Complex NPK 6 26 10. Il Fosforo e l’ Azoto, 
in un particolare rapporto, favoriscono uno spiccato effetto 
starter, in abbinamento a Potassio, Calcio, Magnesio e Zolfo. 
I microelementi contenuti nelle formulazioni svolgono una 
specifica azione di stimolo della rizogenesi. Gli Estratti Umici 
da Leonardite migliorano il terreno esplorato dalle giovani 
radici. Il Calcio caratterizza il formulato, stimola l’emissione 
delle radici,il gravitropismo, lo sviluppo iniziale del germoglio e 
l’assorbimento del Fosforo.

FERTILIZZANTI MINERALI COMPLESSI COMPATTATI 
IN MICROGRANULI

COMPACTED MINERAL COMPOUND FERTILIZERS 
MICROGRANULES

LINEA MICROGRANULI
MICROGRANULES LINE

CEREALI
NP 10-40

NP 8-41

N-P-K 8-33-10

CONFEZIONI DISPONIBILI AVAILABLE IN

SACCHI MICROPHOS  
DA 15 KG
SU PALLET DA 900 KG
15 KG MICROPHOS BAGS
ON 900 KG PALLET

15 KG

SACCHI GROSTART  
DA 25 KG
SU PALLETS DA 1000 KG
25 KG GROSTART BAGS 
ON 1000 KG PALLET

25 KG

SACCHI K SPRINT COMPLEX 
DA 25 KG
SU PALLETS DA 1500 KG
25 KG KSPRINT COMPLEX BAGS 
ON 1500 KG PALLET

25 KG

4 SACCONI DA 250 KG
SU PALLET DA 1000 KG
4 X 250 KG SACKS STACKED  
ON 1000 KG PALLET

250 KG
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È possibile realizzare su richiesta formulati differenti da quelli presenti in gamma a seconda delle specifiche esigenze.
It is possible to realize on request formulates different from those ones presented in range in accordance with the specific needs.
*Attivato con prodotto ad azione specifica sui concimi: acidi umici e fulvici da leonardite / Activated with specific action product: humic and fulvic acids from leonardite 

CHARACTERISTICS
It is a range of microgranular fertilizers designed to be used 
located at the sowing or transplanting, in order to ensure an 
effective starter effect. The high degree of solubility favors a 
fast disintegration of the microgranule and a rapid absorption 
of nutrients excluding any risk of root phytotoxicity. 
To optimize the distribution, we studied 2 different sizes  
of the granule:
1. Micro granulometry, between 0.8 and 1.2 mm, for use 

in seeders for extensive crops and in transplanters of 
vegetables.

2. Average granulometry, between 1.5 and 2.2 mm, suggested 
for sowing cereals, by alternating seed layers and 
microgranular layers in the 5 to 1 ratio in the hopper (50 kg 
of seed and 10 kg of fertilizer).

The localized fertilization technique favors: 
1. The direct contact fertilizer-seed 
2. The drastic reduction of the phenomena of immobilization 

of the elements and in particular of retrogradation of the 
Phosphorus 

3. The accentuated increase of the rhizogenesis.
In particular, we remind you the Grostart Cereali NP 10 40 
microgranular product, characterized by the presence of the 
DCD nitrification inhibitor which significantly reduces the loss 

of nitric Nitrogen by leaching. We added to the Microgranular 
Line a new and unique formulation: K Sprint Complex NPK 
6 26 10. Phosphorus and the Nitrogen are in a special 
relationship, favor a strong starter effect, in combination with 
potassium, calcium, magnesium and sulfur. The microelements 
contained in the formulations perform a specific action of 
stimulation of rhizogenesis. Leonardite Humic Extracts improve 
the exploration of the soil by young roots. The Calcium 
characterizes the formulation, by stimulating the emission of 
the roots, the gravitropism, the initial bud development and 
absorption of phosphorus.

PRODOTTO
PRODUCT

GRANULOMETRIA
GRANULES

PESO SPECIFICO
WEIGHT SPECIFIC

MODO D’USO
WAY OF USE

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

COLTURE
CROPS

GROSTART N-P 8-41
0,2% B + 0,04% Cu + 0,5% Fe + 0,5% Zn

0,8 - 1,2 0,89 25-75

MICROPHOS Mo Zn N-P 10-46
0,002% Mo + 0,8% Zn

0,8 - 1,2 0,90 25-40

MICROPHOS K N-P-K 8-33-10 B.T.C.
0,002% Mo + 0,8% Zn + 2% MgO + 9% SO3

0,8 - 1,2 0,90 25-40

GROSTART SEMINA CEREALI / CEREALS SOWING GROSTART

GROSTART CEREALI N-P 10-40
0,08% Cu + 0,5% Fe + 0,1% Zn - con inibitore DCD 2,5%

1,5 - 2,2 0,90 30-90

COLTURE / CROPS

K SPRINT COMPLEX NPK 6-26-10*
5% CaO + 2% MgO + 12% SO3 + 0,1% B + 0,007% Mo  
+ 0,6% Zn + Estratti Umici

2,2 - 3 1,01

80-100 

50-80

100-120

80-120

NEW

FORMULA
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CARATTERISTICHE
Il MICRORGANICO grazie alla presenza di Azoto Organico a 
cessione graduale e l’alto contenuto di microelementi consente 
di ottimizzare la tecnica della concimazione. 
La sua formulazione esclusiva, unica per la matrice organica 
di partenza, rende il MICRORGANICO un concime altamente 
innovativo con caratteristiche agronomiche di grande interesse: 
• Elementi nutritivi a cessione graduale;
• Elevato contenuto dei principali microelementi richiesti dalle 

piante;
• Sostenuta presenza di amminoacidi e vitamine;
• La presenza di ferro chelato con EDDHSA previene le 

situazioni di clorosi ferrica;
• L’alto contenuto di Molibdeno favorisce l’azotofissazione, 

stimolando l’assorbimento dell’azoto da parte delle piante, 
favorendone la trasformazione in sostanza organica.

• Assenza di carbonati e cloruri;
È totalmente biodegradabile non lasciando alcun residuo nei 
suoli, nel massimo rispetto dell’ambiente.

CHARACTERISTICS
The MICRORGANICO thanks to the presence of gradual release 
Organic Nitrogen and the high content of trace elements allows 
to optimize the technique of fertilization. 
Its exclusive formulation, with the unique organic matrix of 
departure, makes the MICRORGANICO a fertilizer with highly 
innovative agronomic characteristics: 
• Nutrient slow release;
• High content of the main trace elements required by plants;
• High content of aminoacids and vitamins;
• The presence of EDDHSA iron chelated prevents situations of 

chlorosis;
• The high content of molybdenum promotes nitrogen fixation 

stimulating the absorption of nitrogen by plants, favoring the 
transformation of organic substance.

• Free of carbonates and chlorides;
It is completely biodegradable and with no residue in the soil, 
respecting the environment. 

MICRORGANICO

PRODOTTO
PRODUCT

PESO SPECIFICO
WEIGHT SPECIFIC

MODO D’USO
WAY OF USE

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

COLTURE
CROPS

MICRORGANICO
5% N Org. + 0,05% B + 0,01% Cu 
+ 0,05% Fe EDDHSA + 0,2% Mn + 0,05% 
Mo + 0,1% Zn EDTA + 41% C Org 

0,88 100-300
       

      

È possibile realizzare su richiesta formulati differenti da quelli presenti in gamma a seconda delle specifiche esigenze.
It is possible to realize on request formulates different from those ones presented in range in accordance with the specific needs.

CONFEZIONI DISPONIBILI AVAILABLE IN

SACCHI DA 20 KG
SU PALLET DA 1000 KG
20 KG BAGS ON 1000 KG PALLET

20 KG

powered by
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CARATTERISTICHE
Una linea dedicata al mondo dei tappeti erbosi e dei giardini 
con materiali di alta qualità, solubilità massima e granulometrie 
specifiche. Abbinati ai granulari i prodotti liquidi integrano e 
completano la gamma per dare qualsiasi risposta nutrizionale ai 
manutentori del verde.

CHARACTERISTICS
A line dedicated to the world of turfgrass and gardens with 
high quality materials, maximum solubility and specific 
granulometries. Combined with granules, liquid products 
complete the range to give any nutritional response to green 
maintainers.

LINEA KGREEN
KGREEN LINE

PRODOTTO
PRODUCT

FERTILIZZANTI MICROGRANULARI
MICROGRANULAR FERTILIZERS

Granulo 1,2-2,5 mm

FAST  
NPK  26-5-11 ( 2MgO - 15 SO3) B.T.C. + DCD

SPRIGTIME
NPK  18-5-6 (3 MgO - 36 SO3) + B  B.T.C.

BERMUDA 
N 26-00-00  (44 SO3) + DCD

UP
NK  14-0-16 (3 MgO - 32 SO3) B.T.C. + DCD

STRONG
NPK  6-5-15 (6 MgO - 30 SO3 )  +B  B.T.C. + DCD

PRESTRESS
NPK  13-5-26 (2 MgO - 30 SO3) B.T.C. +  DCD

S14
17% CaO + 6% MgO + 48 SO3

STARTER
NPK  11-20-15 (2 MgO - 20 SO3) B.T.C. +  DCD

K-FERRO
12 Fe - 0,6 Mn (5 MgO-34 SO3)

Granulo 2,5-4 mm

TURBO
NPK 20-5-6 B.T.C.

FERTILIZZANTI ORGANO-MINERALI
ORGANO-MINERAL FERTILIZERS

BIO-ORGANIK GR  
10-0-5 (5 SO3) +26% C. Org

PRODOTTO
PRODUCT

FERTILIZZANTI LIQUIDI
LIQUID FERTILIZERS

A base organica / Organic base

BIO N
N Org 3% + 10% C. Org + 0,5% Fe

EMOFILL L
N Org 5% + 15% C. Org

Con micro e macro elementi / With micro and macro elements

FOS K
PK 30 - 20

FER N
NK 10-10 (16,5 SO3) + Fe  DTPA + 3% C. Org

CA-START
N 15 + 6% CaO + 3% MgO

PRO-VERDE
N 16% (10 SO3 ) + Fe

CITRO-K
(16% K2O - 1 Fe DTPA) 

FERTILIZZANTI IDROSOLUBILI
WATER-SOLUBLE FERTILIZERS

K TURF 1
NPK 20 -20-20+ MICRO B.T.C.

K TURF 2
NPK 14-7-21+ MICRO B.T.C.

K-TURF 3
NPK 10-30-20+ MICRO B.T.C.

PRODOTTI SPECIALI / SPECIAL PRODUCTS

TURFRAM 16 - 16% Cu + 2% Mn + 0,02% Mo + 1% Zn

TENSIOGREEN
6,5% Glicoli - 5% Emulsione Dimetilpolisilossano al 10% 
+ Estratti Umici





30 LINEA IDRON 
 IDRON LINE

32 LINEA K-SOL
 K-SOL LINE

34 LINEA GOLD DUST
 GOLD DUST LINE

35 LINEA BULL
 BULL LINE

36 FERTILIZZANTI ORGANICI  
 ED ORGANO MINERALI LIQUIDI
 LIQUID ORGANIC AND ORGANO MINERAL 
 LIQUID FERTILIZERS

37 LINEA FLU-FERT
 FLU-FERT LINE

FERTILIZZANTI 
IDROSOLUBILI
WATER-SOLUBLE 
FERTILIZERS PRODUCTS

29
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CARATTERISTICHE
La LINEA IDRON è da anni conosciuta nel settore della 
fertirrigazione come una gamma completa di idrosolubili 
destinati soprattutto alla concimazione delle piante in serra e di 
quelle colture che evidenziano particolari esigenze nutrizionali. 
La continua ricerca, da parte di Adriatica, di soluzioni per 
migliorare le proprie formulazioni ha permesso di individuare 
un particolare complesso di elementi, definito MIX K, la cui 
aggiunta in fase di formulazione, consente di migliorare le 
caratteristiche compositive e contemporaneamente l’efficacia 
di questi fertirriganti. L’aggiunta del MIX K ha consentito 
di migliorare ulteriormente il grado di solubilità, di ridurre i 
valori di pH, e di abbassare la conducibilità. Tutto questo si 
traduce in efficaci fertirrigazioni in campo senza problemi 
di sedimentazioni della soluzione madre e di otturazioni dei 
distributori delle ali gocciolanti.

CHARACTERISTICS
The IDRON LINE is a large range of water-soluble products 
suitable, mainly, for greenhouses crops and for crops high 
demanding in nutritional needs. 
The ADRIATICA R&D unit is always focused on research of 
new solutions to improve the efficacy and efficiency of the 
products. From this research activities a new special complex 
of elements, called MIX K has been formulated. The addition 
of MIX K to the IDRON LINE products allowed to improve the 
chemical features and at the effectiveness of these fertilizer.  
The NEW IDRON LINE, with MIX K, has been improved for 
increasing solubility, for the reduction of pH values and for 
lowering of conductivity.

FERTILIZZANTI IDROSOLUBILI

WATER-SOLUBLE FERTILIZERS PRODUCTS

LINEA IDRON
IDRON LINE

CONFEZIONI DISPONIBILI AVAILABLE IN

SACCHI DA 10 KG
10 KG BAGS

10 KG

SACCHI DA 25 KG 
SU PALLETS DA 1500 KG
AVAILABLE IN 25 KG BAGS ON 
1500 KG PALLET

25 KG

OTTIMA SOLUBILITÀ, ELEVATO GRADO DI ACIDITÀ’, 
BASSO INDICE DI CONDUCIBILITÀ 
HIGH SOLUBILITY, LOW PH, LOW CONDUCTIVITY

ALTISSIMA 
SOLUBILITÀ
VERY HIGH 
SOLUBILITY

ELEVATA PUREZZA 
DERIVANTE DA MATERIE 

PRIME SELEZIONATE
HIGH PURITY DERIVING 
FROM SELECTED RAW 

MATERIALS

PH ACIDO CON 
INFLUENZA POSITIVA 
SU ASSORBIMENTO 

DEGLI ALTRI ELEMENTI 
NUTRITIVI

PH ACID WITH POSITIVE 
INFLUENCE ON 

ABSORPTION OF OTHER 
NUTRIENTS

FORMULE COMPLETE 
E TESTATE 

AGRONOMICAMENTE
COMPLETE FORMULAS  
AND AGRONOMICALLY 

TESTED

SVILUPPO REGOLARE 
E EQUILIBRATO DELLE 

COLTURE
REGULAR AND BALANCED 

CROP DEVELOPMENT

HIGH 

SOLUBILITY 

HIGH PURITY

LOW PH
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È possibile realizzare su richiesta formulati differenti da quelli presenti in gamma a seconda delle specifiche esigenze.
On request, we can make different formulated products from those of the range, depending on your specific needs.
I valori di pH riportati, sono stati misurati in soluzioni all’1%, in acqua distillata, alla temperatura di 24°C
The reported pH values   were measured in 1% solutions in distilled water at a temperature of 24° C.

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
CONDUCT.

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

NTOT
NITRICO AMMON. UREICO P2O5 K2O MgO CaO B Cu

EDTA
Fe

EDTA
Mn
EDTA

Mo Zn
EDTA

(sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

Kg

DOSI / DOSAGE

Kg/ha g/l

IDRON (N-P-K) B.T.C.
9-50-9 +ME

9 1 8 50 9 2 0,01 0,002 0,02 0,01 0,001 0,002 4 790 30-60

    

      

       

       

    

10
 25

IDRON (N-P-K) B.T.C.
12-6-36 +ME

12 10 2 6 36 2,5 0,01 0,002 0,02 0,01 0,001 0,002 3,30 1155 30-60
10
25

IDRON (N-P-K) B.T.C.
14-7-21 +ME

14 6 8 7 21 2 0,01 0,002 0,02 0,01 0,001 0,002 3,6 1290 30-60
10
25

IDRON (N-P-K) B.T.C.
20-20-20 +ME

20 5,5 3,5 11 20 20 0,01 0,002 0,02 0,01 0,001 0,002 3,68 740 30-60
      

    

10
25

IDRON (N-P-K) B.T.C.
30-10-10 +ME

30 1 29 10 10 2,5 0,01 0,002 0,02 0,01 0,001 0,002 3,5 375 30-60

     

       

     

10
25

IDRON Ca (N-P-K) B.T.C.
10-5-23 +ME

10 10 5 23 2 8 0,01 0,002 0,02 0,01 0,001 0,002 3,31 1020 30-60 0,5-1,5
       

       

10
 25

HIGH 

SOLUBILITY 

HIGH PURITY

LOW PH
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CARATTERISTICHE
La linea K-SOL è costituita da un’ampia gamma di titoli, tutti 
ad elevata solubilità, che consentono di scegliere i rapporti tra 
gli elementi che meglio rispondono alle esigenze delle singole 
colture ed alle aspettative di produzione. 
I microelementi, presenti in forma totalmente chelata, aiutano a 
prevenire e curare eventuali fisiopatie da microcarenza. La linea 
K-SOL si adatta a qualsiasi impianto di fertirrigazione.

CHARACTERISTICS
K-SOL LINE is large range of high soluble products, that can 
meet the nutritional needs of each crops. Microelements, 
present in chelated form, prevent and cure all possible 
physiopathies due to micronutrient deficiency.
K-SOL LINE can be used with any kind of fertiirrigation system.

FERTILIZZANTI IDROSOLUBILI

WATER-SOLUBLE FERTILIZERS PRODUCTS

LINEA K-SOL
K-SOL LINE

CONFEZIONI DISPONIBILI AVAILABLE IN

SACCHI DA 25 KG
SU PALLET DA 1500 KG
25 KG BAGS ON 1500 KG PALLET

25 KG
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PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUC.
CONDUCT.

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

NTOT
NITRICO AMMON. UREICO P2O5 K2O CaO MgO SO3 B Cu

EDTA
Fe

EDTA
Mn
EDTA

Mo Zn
EDTA

(sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

K-SOL 9-50-9 +ME 9 9 50 9 0,01 0,002 0,02 0,01 0,001 0,002 4,45 1235 30-60 25

K-SOL 12-6-36 +ME 12 4 8 6 36 7 0,01 0,002 0,02 0,01 0,001 0,002 4,64 1565 30-80 25

K-SOL 14-7-21 +ME 14 10 4 7 21 25 0,01 0,002 0,02 0,01 0,001 0,002 5,6 1720 30-80 25

K-SOL 20-20-20 +ME 20 3 17 20 20 0,01 0,002 0,02 0,01 0,001 0,002 5,3 870 30-60 25

K-SOL 25-10-5 +ME 25 11 14 10 5 24 0,01 0,002 0,02 0,01 0,001 0,002 4,45 1450 30-60 25

PRODOTTI SPECIFICI / SPECIFIC PRODUCTS

K-SOL ZEA 25-5-10 +ME 25 8 17 5 10 21 0,05 0,003 0,7* 4,9 1200 75-150 25

K-SOL (N-P) 10-50 5% 
MgO

10 10 50 5 6,19 1240 30-60
   

      

25

HUREM (N)
2% MgO +ME 41 1 40 2 0,05 0,1* 0,1* 8,26 575 30-60 20

PRODOTTI BASE / BASE PRODUCTS**

K-SOL (N-K) 13-46 B.T.C. 13 13 46 4,5 1425 30-60

   

      

25

K-SOL (MKP) 52-34 52 34 5,5 830 30-60 25

K-SOL N-P
(MAP) 12-61 12 12 61 4,8 905 30-60 25

K-SOL SA20  
BIANCO 20,6 20,6 58 6,5 2140 30-60 25

K-SOL NITROCAL GG 15,5 14,2 1,3 26 6,1 1390 30-60 25

K-SOL SOP 51 B.T.C. 51 43 2,85 1565 30-60 25

È possibile realizzare su richiesta formulati differenti da quelli presenti in gamma a seconda delle specifiche esigenze. On request, we can make different formulated products from those of the range, 
depending on your specific needs. Non superare concentrazioni dello 0,3% (3g/litro)  / Do not exceed a concentration of 0.3% (3g/litre). * Non EDTA / No EDTA. ** In sacchi LDPE / In LDPE sacks.
I valori di pH riportati, sono stati misurati in soluzioni all’1%, in acqua distillata, alla temperatura di 24°C / The reported pH values   were measured in 1% solutions in distilled water at a temperature of 24° C.
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I valori di pH riportati, sono stati misurati in soluzioni all’1%, in acqua distillata, alla temperatura di 24°C.
The reported pH values   were measured in 1% solutions in distilled water at a temperature of 24° C.

CARATTERISTICHE
La linea GOLD DUST si caratterizza per la presenza di Azoto 
Organico, ricco di Aminoacidi e completamente assimilabile, di 
origine totalmente naturale (da Proteine Animali). La presenza 
di Aminoacidi liberi, conferisce ai prodotti una positiva azione 
nutrizionale e di stimolo. La frazione di Azoto Organico 
incrementa la sintesi delle sostanze proteiche e degli enzimi, 
accelera lo sviluppo vegetativo (intervenendo a livello cellulare), 
migliora la qualità delle produzioni, aumenta la resistenza 
alle avversità, previene e mitiga gli stati di deperimento 
vegetativo dovuti a: gelate, grandine, rallentato assorbimento 
dei fertilizzanti, irregolare accrescimento delle colture, stress da 
impiego di diserbanti.

CHARACTERISTICS
The GOLD DUST range is characterized by the high presence of 
Organic Nitrogen, rich in Amino acids and totally available, with 
a completely natural origin (Animal Proteins). The presence of 
free Amino acids makes these products very nutritious and 
stimulating. The Organic Nitrogen fraction increases proteins 
and enzymes synthesis, speeds up vegetative development 
(acting at a cell level), improves production quality, increases 
resistance to adverse events, prevents and mitigate vegetative 
deterioration stages due to: frost, hail, slow fertilizers 
absorption, irregular growth of crops, stress caused by the use 
of herbicides.

FERTILIZZANTI IN POLVERE SOLUBILE ORGANICI  
E ORGANO MINERALI

ORGANIC AND ORGANO MINERAL WATER SOLUBLE 
POWDER FERTILIZERS

LINEA GOLD DUST
GOLD DUST LINE

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.

 CONDUCTIVITY
MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

N TOT N Org. P2O5 K2O MgO C Org. (sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

GOLD DUST 15 N 15 15 43 6,25 518 1-3 20-30

         

       

3
10

GOLD DUST 10-10-10 +Mg 10 10 10 10 2 28 6,85 660 40-60 10

GOLD DUST 10-10-10 10 10 10 10 28 6,84 718 2-3 2

powered by
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FERTILIZZANTI LIQUIDI DA APPLICARE
IN FERTIRRIGAZIONE

LIQUID FERTILIZERS FOR FERTI-IRRIGATION 

LINEA BULL
BULL LINE

CARATTERISTICHE
La linea dei fertilizzanti liquidi è composta da prodotti con 
particolari formulazioni, studiate per lavorare nei terreni anche 
con pH molto diversi.
La particolare purezza delle materie prime unita ad una 
importante presenza di microelementi ed al pH tamponato, 
rendono questi prodotti molto performanti in ogni situazione 
permettendo una rapida ripresa delle colture anche dopo eventi 
climatici avversi.

CHARACTERISTICS
The liquid fertilizers range is made up of products with special 
formulations, perfect for cultivating lands with very different 
PH levels. The unique purity of raw materials, together with a 
strong presence of microelements and PH buffer, make these 
products very performing in any situation, by promoting a quick 
crop recovery also after adverse climate events.

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
CONDUCT.

DENSITÀ
DENSITY

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

N TOT NITRICO AMMON. UREICO P2O5 K2O SO3 B Fe
EDTA

Mn
EDTA

Zn
EDTA

(sol. 1%)
μS/cm 
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

BULL N 30-0-0 30 7,5 7,5 15 6,85 855 1,32 25-30
    

    

25 - 250 - 1300

BULL P 0-54-0 54 1,30 2000 1,59 25-30 25 - 300 - 1600

BULL N-K 3-0-12 3 1 2 12 5,5 7 200 1,18 25-30
       

       

25 - 250 - 1200

BULL K 3-0-30 3 3 30 11,2 950 1,49 25-30 25 - 300 - 1500

BULL NGOOO 28
DCD

28 6,5 7,4 14,1 5 6,5 875 1,32 25-30            25 - 250 - 1300

BULL N-P-K 14-7-7 14 14 7 7 0,1 0,3 8,18 520 1,25 25-50
       

       

20

È possibile realizzare su richiesta formulati differenti da quelli presenti in gamma a seconda delle specifiche esigenze.
It is possible to realize on request formulates different from those ones presented in range in accordance with the specific needs.
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CARATTERISTICHE
I prodotti di questa linea sono caratterizzati dall’elevata 
presenza di Azoto organico. 
Tale quota organica, proveniente da epitelio animale idrolizzato 
fa di questi prodotti un valido strumento su tutte le colture 
laddove si vogliano esaltare i benefici effetti della sostanza 
organica. In particolare:
1. Migliorano la fertilità del terreno ottimizzando la capacità di 

utilizzo dei macro-elementi;
2. Agevolano la capacità di chelare i microelementi;
3. Hanno un effetto stimolante di tutte le funzioni biologiche;
4. Sono attivi nei confronti della flora microbica del terreno 

agevolando la germinazione delle sementi e lo sviluppo di 
talee e di plantule al trapianto;

5. Se associati ad erbicidi hanno un effetto anti-shock sulle 
colture;

6. Sono attivatori della crescita, integrano la nutrizione 
minerale, intensificano la vitalità delle colture, risolvono le 
situazioni dovute a stress;

7. In presenza di virosi facilitano la nutrizione e di conseguenza 
migliorano lo stato generale della coltura.

A differenza degli altri formulati, la quota di azoto organico 
presente in EMOFILL L proviene da emoglobina. Tale matrice 
conferisce al prodotto una spiccata azione antistress utile nelle 
prime fasi del ciclo vegetativo.

CHARACTERISTICS
The products of this range are characterized by the high 
presence of organic Nitrogen.
Such organic ratio, which comes from hydrolyzed animal 
epithelium, makes these products apt for any crop where the 
healthy effects of the organic substance are enhanced.  
In particular:
1. They improve soil fertility by optimizing the capability of use 

of macro elements;
2. They facilitate the capability of chelating microelements;
3. They stimulate every biological functions;
4. They act on soil microbial flora by facilitating seeds 

germination and transplanted scions and planted shoots 
development;

5. When associated to herbicides, they have an anti-shock 
effect on crops;

6. They are growth activators and they are useful for 
nutritional balancing, they intensify crop vitality, by solving 
stress-linked situations;

7. In case of virosis, they facilitate nutrition, therefore they 
improve crop general condition.

Unlike the other formulations, the amount of organic nitrogen 
present in EMOFILL L originates from hemoglobin.
For such a reason, the product acts as a very useful anti-stress 
element during the vegetative cycle’s early stages.

FERTILIZZANTI ORGANICI ED ORGANO MINERALI LIQUIDI
ORGANIC AND ORGANO MINERAL LIQUID FERTILIZERS

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
CONDUCT.

DENSITÀ
DENSITY

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

N TOT N Org. NITRICO UREICO C Org. MgO Fe
EDTA

Mn Zn (sol. 1%)
μS/cm 
(1‰)

 g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

NUTRI BIO 8 8 25 6,85 325 1,22 2-3 20-30 25 - 250 - 1200

EMOFILL L 5 5 15 6,6 175 1,12 3-4 25-30 1 - 6 - 12 - 25

AMINOHYD GREEN 8 1,6 1,4 5 4,4 2 0,4 0,4 0,4 7,93 530 1,19 2-3 12-18 1 - 6 - 20
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LINEA FLU-FERT
FLU-FERT LINE

CARATTERISTICHE
I prodotti FLU-FERT sono una linea dalle originali caratteristiche:
1. Sono privi di cloruri, solfati, carbonati e acido ortofosforico;
2. Assenza di agenti gelificanti o di addensanti;
3. Si impiegano a bassi dosaggi con un minore utilizzo d’acqua 

(rispetto ai tradizionali prodotti liquidi o alle polveri solubili);
4. Garantiscono una migliore persistenza del prodotto nel 

terreno ed un graduale assorbimento degli elementi nutritivi;
5. Sono notevolmente ridotti i rischi di dilavamento specie nei 

terreni sabbiosi ed altamente permeabili;
6. Migliorano le dinamiche d’interazione radice-suolo-sostanze 

nutritive;
7. Apportano alle colture un pool completo di macro e 

microelementi dotati di elevatissima purezza e assimilabilità;
8. I risultati agronomici desiderati si raggiungono in breve 

tempo e anche in condizioni pedoclimatiche avverse (suoli 
salini, alte o basse temperature, ecc.);

9. Innovativa formula in gel

CHARACTERISTICS
FLU - FERT is a line of products with original features:
1. Our formulations are chloride, sulphates, carbonated and 

orthophosphoric acid free;
2. Are gelling or thickening agents free;
3. Must be used in low doses with less quantity of water 

(compared to traditional liquid products or to soluble 
powders);

4. They guarantee a better product persistence in the ground 
and a gradual absorption of nutritional elements;

5. Strongly reduce risks of washout, mainly on sandy or highly 
permeable;

6. Improve the interaction among root-soil-nutritional 
substances;

7. Provide cultivations with a complete range of micro 
and macro elements, characterized by high purity and 
assimilability;

8. The agronomic results desired are achieved in a short time 
and in adverse climatic conditions (saline soils, high or low 
temperatures, etc.);

9. Innovative gel formulation

FERTILIZZANTI NPK IN FORMULAZIONE GEL
AD ALTA DENSITÀ 

HIGH DENSITY GEL NPK FERTILIZERS

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
CONDUCT.

DENSITÀ
DENSITY

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

N TOT
UREICO P2O5 K2O B Cu

EDTA
Fe

EDTA
Fe

DTPA
Mn
EDTA

Mo Zn
EDTA

(sol. 1%)
μS/cm 
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

CATEGORIA GEL / GEL CATEGORY

FLU-FERT N-P-K 20-5-10 +ME 20 20 5 10 0,06 9,56 540 1,41 25-50

          

       

15 - 25

FLU-FERT N-P-K 15-10-15 +ME 15 15 10 15 0,05 0,03 0,03 0,03 9,61 725 1,4 25-50 15 - 25

FLU-FERT N-P-K 10-15-20 +ME 10 10 15 20 0,05 0,03 0,03 0,03 9,55 765 1,5 25-50 15 - 25

SOSPENSIONI CONCENTRATE / CONCENTRATED SUSPENSIONS

FLU-FERT N-P-K 0-20-30 +ME 20 30 0,05 0,03 0,03 0,03 9,55 950 1,7 25-50

                 

15 - 25

FLU-FERT N-P-K 16-16-16 +ME 16 16 16 16 0,05 0,02 0,02 0,02 7,8 410 1,62 25-50 15 - 25

powered by

NEW

FORMULA

GEL

FORMULATION
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LINEA FOGLIARI
FOLIAR LINE

CARATTERISTICHE
In questa categoria sono presenti prodotti sia liquidi sia in 
polvere che si adattano ad un vasto impiego e a dosaggi 
variabili in relazione alle specie trattate ed al momento 
dell’intervento. Si applicano per via fogliare in occasione di 
squilibri nutrizionali, di dilavamenti eccessivi nel suolo, di sbalzi 
termoigrometrici, di eventi dannosi ed in tutti quei casi in cui le 
capacità radicali vengono compromesse o comunque limitate. 
Integrazione della normale concimazione al terreno e rapidità 
di effetto costituiscono le caratteristiche fondamentali della 
concimazione fogliare.

CHARACTERISTICS
This range includes both liquid and powder products, which 
can be used for different purposes and in variable doses, 
depending on the treated species and on the moment of 
use. In case of nutritional imbalance, excessive soil washout, 
thermohygrometric unbalances, damaging events and in all 
those cases in which the capacity radicals are compromised or 
otherwise limited. These foliar fertilizers are characterized by a 
normal soil fertilization and, at the same time, by a rapid effect.

FERTILIZZANTI MINERALI NPK  
IN POLVERE SOLUBILE
FERTILIZZANTI ORGANO MINERALI  
IN POLVERE SOLUBILE
FERTILIZZANTI MINERALI LIQUIDI 

NPK MINERAL FERTILIZERS  
IN SOLUBLE POWDER FORM 
ORGANO MINERAL FERTILIZERS 
IN SOLUBLE POWDER FORM 
LIQUID MINERAL FERTILIZERS
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PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

DENSITÀ
DENSITY

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

N TOT
NITRICO AMMON. UREICO P2O5 K2O SO3 MgO B Cu

EDTA
Fe

EDTA
Mn
EDTA

Mo Zn
EDTA

(sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

FERTILIZZANTI MINERALI NPK IN POLVERE SOLUBILE / NPK MINERAL FERTILIZERS PRODUCTS IN SOLUBLE POWDER FORM

FILL N-P-K 21-21-21 21 3 1 17 21 21 0,03 0,01 0,01 6,74 886 2-3 2

FILL N-P-K 31-11-11 31 3 2 26 11 11 0,01 0,05 0,04 0,02 7,05 892 2-3 2

FILL N-P-K 11-22-33 11 8 3 22 33 6,65 1653 3-5 2

FILL N-P-K 25-20-15 25 1,6 1,5 21,9 20 15 0,02 0,03 0,1 0,02 0,01 0,05 5,25 530 3-5
1
5

25

FILL BRIX SPECIAL P-K 6-60 6 60 0,1 0,05 10,7 1625 3-5
1
5

25

FILL P-K PLUS P-K 40-52 40 52 9 1200 3-5
1
5

25

FILL K40 + 4 MgO 3 3 40 4 0,01 0,01 0,01 0,004 0,01 3,1 1520 3-5
1
5

25

FERTILIZZANTI MINERALI LIQUIDI / LIQUID MINERAL FERTILIZERS PRODUCTS

POLIFILL N-P-K 16-6-9 16 1,4 14,6 6 9 0,05 0,02 0,01 0,01 0,1 7,22 510 1,26 4-6
1
6

POLIFILL N-P-K 5-20-5 5 5 20 5 0,02 0,01 0,03 0,02 0,001 0,03 2 670 1,29 2-4
1
6

POLIFILL P-K ALPHA 0-21-27 21 27 0,1 0,02 0,02 0,1 8,27 950 1,5 3-5
1,5 
6

È possibile realizzare su richiesta formulati differenti da quelli presenti in gamma a seconda delle specifiche esigenze. It is possible to realize on request formulates different from those ones presented 
in range in accordance with the specific needs.
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CARATTERISTICHE
I prodotti di questa linea sono studiati per apportare elementi 
nutritivi secondari, necessari ad un armonico sviluppo della 
pianta. Al verificarsi di una loro carenza o di alterati rapporti 
di equilibrio fra di essi, si manifestano veri e propri stati di 
sofferenza che nelle situazioni più gravi possono generare 
all’espressione di diverse “fisiopatie” in grado di colpire tutte le 
colture, floricole orticole e frutticole.

CHARACTERISTICS
The products of this range are specifically used to give 
secondary nutritional elements, which are necessary for 
an harmonious development of the plant. The shortage of 
secondary nutritional elements or an unbalance among them 
would cause serious suffering that could result into various 
physiological disorders of any kind of cultivation: floriculture, 
horticulture and fruit growing.

FERTILIZZANTI MINERALI CON 
MESOELEMENTI PER APPLICAZIONE FOGLIARE E 
FERTIRRIGAZIONE

MINERAL FERTILIZERS WITH SECONDARY NUTRIENTS
FOR FOLIAR APPLICATION AND FERTIGATION

LINEA MESOELEMENTI
MESO ELEMENTS LINE

powered by
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PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

DENSITÀ
DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

N TOT N Org. NITRICO UREICO K2O C Org. CaO MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn (sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

AGROMAG 9 L COMPLEX 9 0,5 0,5 1 3,9 610 1,25 L 3-5 30-50

  

 

 

 

1
6

12
25

BUTTERFILL S 33% 16,5 8,95 900 1,33 L 3-5 25-50
12
25

ZINCAL Mo Ca 10 0,05 5 6,8 820 1,41 L 2-3 10-20
1
6

12

BOROMAG Ca 3 10 10 2 0,5 7,8 775 1,34 L 3-4

1
6

12
25

BUTTERMIX Ca Mg 3,4 10 10 2 0,05 0,2* 0,005 0,05* 6,6 790 1,34 L 3-5 30-50

1
6

12
25

AGROMAG 16 COMPLEX 16 30 0,5 1,5 1 5,5 980 P.S. 3-6 30-60
5

25

GEO-KAL 15 2 0,02 0,01* 0,01* 8,3 1056 1,38 L 10-25 25

NITROCAL L 8 8 16 5,3 860 1,48 L 3-5 50-60

1
15
25

300

IDROCAL MG 12 3 5,7 730 1,29 L 3-5 30-50
25

250
1200

BUTTERFILL COMPLEX 
N-K 10-5 10 7 3 5 15 5,9 940 1,53 L 3-5 10-40

12
25

* Chelato con EDTA / Chelate with EDTA 



CARATTERISTICHE
La LINEA MICROELEMENTI è costituita da una gamma completa 
di prodotti studiati per supportare le colture in caso di stati 
carenziali di uno o più microelementi. I microelementi, utilizzati 
dalla coltura in minime quantità, sono indispensabili per un 
armonico sviluppo della pianta. Partecipano a tutti i processi 
fisiologici il cui corretto svolgimento è fondamentale per 
ottenere dalla coltura il massimo in termini di resa e qualità. 
La scarsa disponibilità dei micronutrienti determina infatti 
delle vere e proprie fisiopatie, che possono essere legate ad 
una reale mancanze dell’microelemento nel terreno (fisiopatia 
diretta o primaria) o possono essere dovute ad una scarsa 
disponibilità dei microelementi (pH del terreno e antagonismo 
tra gli elementi) che risultano bloccati per valori non corretti 
della reazione del suolo (Fisiopatia indirette o condizionate). 
In entrambi i casi l’utilizzo anticipato dei trattamenti garantisce 
i migliori risultati.

CHARACTERISTICS
MILCROELEMENTS LINE is a range of products designed to 
support the crops in case of deficiency of any microelement in 
the soil. Microelements, used by the plants in relatively small 
amounts, are essential for a balanced development of the 
plant. Such microelements are part of enzymes involved in all 
metabolic pathways and the shortage of them would cause 
serious physiological disorders. The physiological disorders 
can be due to a real lack of the element in the soil (Direct or 
primary disorder) or can be due to scarce availability of the 
microelements, blocked in the soil due to inappropriate reaction 
values or ion antagonism (Indirect or influenced disorders). 
In both cases, preventive treatments provide the best results.

FERTILIZZANTI MINERALI CON MICROELEMENTI

MINERAL FERTILIZERS WITH MICROELEMENTS

LINEA MICROELEMENTI
MICRO ELEMENTS LINE

44
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PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

DENSITÀ
DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

P2O5 K2O SO3 MgO B Cu Fe Mn Mo Zn (sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

AGROMAN 9 L COMPLEX 9 3,5 400 1,3 L 1,5-3 15-30

    

      

     

   

1 - 6
12 - 25

AGRORAM 16 COMPLEX 16 2 0,02 1 4 1060 P.S. 1-2,5 10-25 5 - 25

AGROMOL 5 L 5 6,8 280 1,1 L 1-2 10-20 1 - 6 - 12

AGROBOR 11 L 11 9,25 275 1,38 L 1-2
1 - 6

12 - 25

AGROZIN 9 L COMPLEX 9 5,3 450 1,31 L 1-2,5
1 - 6

12 - 25

AGROZIN 16 COMPLEX    2 2 0,02 16 4,9 1330 P.S. 1-2,5 10-25 5 - 25

AGROVIT LS 0,6 0,2* 0,5 ■ 2,1* 0,2 1,5* 8,5 205 1,26 L 0,5-1 10-20
1 - 6

12 - 25

BORAMIN MO 5 0,3 9 310 1,27 L 2-3
1 - 6

12 - 25

BOR PK 17 5 19 17 0,05 8,5 510 P.S. 1-2,5 5 - 20

GREEN MIX 0,7 8* 3,5* 0,2 0,9* 7,33 578 P.S. 1-2 2

SEQUIFILL 6.0 T SS 6 ■ 7,8 570 P.S. 5-20 1 - 5

SEQUIFILL 6.0 T 6 ■ 6,75 490 P.S. 5-20 1 - 5

KOLFER 6 ● 7,88 556 1,25 L 1-1,5 1 - 6

KOLFER 2 4 ▲ 7,75 604 1,11 L 10-20 10 - 20

K-FERRO 12 34 5 12 0,6 GR 150-300           

        

25 - 600

* Chelato con EDTA / Chelate with EDTA     ■ Chelato con O/O EDDHA / Chelate with O/O EDDHA    ▲ Chelato con DTPA e EDDHSA /  Chelate with DTPA and EDDHSA   ● Chelato con DTPA / Chelate with DTPA
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SOLUZIONI  
NUTRIZIONALI
NUTRITIONAL  
SOLUTIONS

52 PER IL CONTROLLO 
 DELLE FISIOPATIE NUTRIZIONALI 
 FOR THE CONTROL OF NUTRITIONAL 
 PHYSIOLOGICAL DISORDERS

56 PER LA PREVENZIONE 
 DEGLI STRESS FISIOLOGICI
 FOR THE PREVENTION 
 OF PHYSIOLOGICAL STRESS
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Le soluzioni nutrizionali sono formulati capaci di migliorare i processi fisiologici delle piante. Sono in grado 
di garantire una maggiore produttività, una maggiore resistenza delle colture agli stress ed alle fisiopatie, 
assicurando una migliore qualità delle poduzioni (calibro, colore, sostanza secca) e la migliore conservazione 
post-raccolta della frutta.

Nutritional Solutions can improve plants’ physiological processes.  
They guarantee higher productivity and stronger crop resistance to stress and physiological disorders,  
by ensuring a better production quality (level, color, dry substance) and a better fruit postharvest storage.

PER IL CONTROLLO DELLE FISIOPATIE NUTRIZIONALI
BIOSTIMULANTS FOR THE CONTROL OF NUTRITIONAL PHYSIOLOGICAL DISORDERS

49 HENDOSAR

50 KAMAB 26 

51 PHARMAMIN-M
 
52 PHYTOMED 28

53 SKICC

54 HYDRO KOMBY 40

55 POLIFILL MAGNISOL N20
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CARATTERISTICHE
Hendosar è una soluzione nutrizionale da usare in fertirrigazione 
che consente di:
• INNESCARE I MECCANISMI DI BIOCONTROLLO che 

incrementando le difese endogene delle piante le sostengono 
efficacemente anche nelle situazioni agronomiche più difficili 
e le preservano anche dagli effetti collaterali derivanti dalla 
“stanchezza del terreno” dovuta all’accumulo nel suolo di 
sostanze chimiche nocive alle piante;

• APPORTARE NUTRIMENTO COMPLETO ED EQUILIBRATO che 
rinforza la generale struttura della pianta e costituisce una 
preziosa riserva energetica a cui attingere nei momenti di 
maggiore stress fisiologico.

• RIEQUILIBRARE RAPIDAMENTE I DISORDINI NUTRIZIONALI 
che per cause di natura fisiologica e/o pedoclimatica possono 
manifestarsi in qualsiasi fase fenologica.

• CONTROLLARE I PROCESSI DI TRASPIRAZIONE DELLA 
PIANTA, sostenendo la bioattività delle membrane cellulari 
anche in condizioni di forti stress causati da freddo o da 
elevate temperature.

CHARACTERISTICS
Hendosar is a nutritional solutions for use in fertilizers that 
performs the following actions:
• TRIGGER BIOCONTROL MECHANISMS that provide effective 

support to the plant by increasing its endogenous defences, 
even in the trickiest agronomic situations, and also protect 
the plant from the collateral effects brought about by soil 
exhaustion (caused by the accumulation of chemicals 
harmful to the plants in the soil).

• PROVIDE COMPLETE AND BALANCED NUTRITION in order 
to reinforce the overall structure of the plant and provide 
a precious energy reserve to draw from at the times of 
greatest physiological stress.

• SWIFTLY CORRECT ANY NUTRITIONAL IMBALANCES, which, 
whether caused by general or pedoclimatic conditions, can 
manifest at any stage of the plant’s development.

• CONTROL THE PLANT’S TRANSPIRATION PROCESSES, 
providing support to the bioactivity of the cell membranes 
even in times of severe stress caused by excessively high or 
low temperatures.

HENDOSAR

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
CONDUCT.

DENSITÀ
DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF. 
PACKS

N TOT
NITRICO K2O MgO CaO Mn

EDTA
Zn

EDTA
(sol. 1%)

μS/cm
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

HENDOSAR 9 9 6 2 10 0,015 0,015 7,1 1120 1,5 L 40-60
                  

25

powered by

FERTIRRIGANTE PER IL CONTROLLO DELLA 
SALINITA’ NEL SUOLO E GLI STRESS OSMOTICI 
NELLA PIANTA
CONCIME CE

LIQUID FERTIGATION FERTILIZER TO CONTROL 
SALINITY STRESS CONDITIONS AND OSMOTIC 
STRESS IN THE PLANT
EC FERTILIZER
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CONTROLLO DELLE PIÙ DIFFUSE FISIOPATIE
FISIOREGOLATORE FOGLIARE DI ALTA PUREZZA
CONCIME CE

HIGH PURITY FOLIAR FERTILIZER, REGULATOR  
OF PLANT PHYSIOLOGICAL PROCESSES 
EC FERTILIZER

KAMAB 26

CARATTERISTICHE
È una soluzione nutrizionale da distribuire per via fogliare.
È un fertilizzante ad elevata purezza in grado di risolvere varie 
fisiopatie che determinano disidratazioni seccumi e necrosi, 
imputabili a carenze di Ca, K, Mg, e B. Essendo in formulazione 
liquida svolge un’azione immediata per prevenire e curare tali 
manifestazioni. È un prodotto di contatto che, grazie alla sua 
formulazione, manifesta una facile penetrazione nelle piante.
Questa rapida penetrazione permette di ottenere ottimi risultati 
nella prevenzione e controllo delle fisiopatie nutrizionali 
particolarmente nei casi di disseccamento del rachide della vite 
e dei marciumi apicali del pomodoro. Svolge anche un elevato 
potere cicatrizzante nei confronti di possibili microlesioni 
determinate da applicazioni di fitofarmaci, o da vento, pioggia 
e grandine. Contenendo Calcio prontamente assimilabile 
determina una maggiore resistenza agli attacchi della muffa 
grigia, e migliora nel caso dell’uva da tavola e di altri vegetali 
il turgore cellulare e la conservabilità anche nei trasporti a più 
lunga distanza. Il calcio contenuto nel Kamab 26 in sinergia con 
l’anidride solforica e con gli altri elementi in esso contenuti, 
determina un irrobustimento delle pareti cellulari, migliora i 
processi di assorbimento dell’Azoto e del Ferro e neutralizza gli 
acidi organici in eccesso.

CHARACTERISTICS
A nutritional solutions to be applied to the leaves.
This is a high-purity fertilizer with the power to treat 
various conditions that lead to dehydration, dry leaves and 
necrosis, caused by deficiencies in Ca, K, Mg and B. As it is 
a liquid formula, it acts immediately to prevent and treat 
these manifestations. It’s a contact product with a special 
composition that allows it to penetrate easily into plants.
This rapid penetration leads to excellent results in preventing 
and keeping under control various nutrition-linked disorders, 
particularly in the event of the rachis breaking off from the 
vine and blossom-end rot on tomatoes. It also performs an 
effective healing role on the micro-lesions that can be caused 
by the application of plant protection products, or alternately 
by climatic conditions such as wind, rain and hail. As it contains 
easily assimilated calcium, it gives plants greater resistance to 
attacks from grey mould, and, in the case of table grapes and 
other fruits, it improves cell turgor and shelf-life, even when 
long-distance transportation is involved. The calcium contained 
in Kamab 26 works in synergy with the sulphur dioxide and the 
other elements to strengthen cell walls, improve the nitrogen- 
and iron-absorption processes and neutralize any excess 
organic acids.

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

DENSITÀ
DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF. 
PACKS

N TOT
NITRICO K2O MgO CaO B (sol. 1%)

μS/cm
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

KAMAB 26 10 10 5 2 10 0,1 7,36 1210 1,5 L 4-6
                            

1,5
6

20

powered by
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CARATTERISTICHE
Il PHARMAMIN M ha una composizione mirata all’ottenimento 
dei seguenti risultati agronomici:
• Colorazione del frutto ed aumento del grado zuccherino 

grazie   alla presenza di alcuni singoli amminoacidi;
• Incremento dell’aroma del sapore pezzatura più uniforme dei 

frutti;
• Maggiore resistenza dei frutti alla manipolazione, alla 

conservazione ed ai tempi di trasporto.

CHARACTERISTICS
PHARMAMIN M aims at achieving the following agronomical 
results:
•  Fruit colouring and sugar content increase thanks to the 

presence of some single aminoacids;
•  Enhancing aroma and flavour, producing fruits with a more 

regular size;
•  Stronger fruit resistance to handing, storage and shipping 

time.

PRECURSORE DELLA COLORAZIONE  
E MATURAZIONE DEI FRUTTI
CORRETTIVO SOLUZIONI MISTE DI SALI DI CALCIO 
E MAGNESIO

FRUIT COLOURING AND RIPENING PRECURSOR 
CORRECTOR MIXED SOLUTIONS OF CALCIUM AND 
MAGNESIUM SALTS

PHARMAMIN-M

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

DENSITÀ
DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

MgO CaO (sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

PHARMAMIN-M 1,6 8,4 3,84 901 1,4 L 6-8
                    

1
6

powered by
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FISIOREGOLATORE CICATRIZZANTE PER 
L’INCREMENTO DELLA RESISTENZA MECCANICA 
DEI FRUTTI
FERTILIZZANTE CE
SOLUZIONE DI FERTILIZZANTE NK (CaO) 9.6 (10)

HIGH PURITY FOLIAR FERTILIZER, TO ENHANCE 
THE HEALING PROCESSES AND THE
MECHANICAL PROPERTIES OF THE FRUITS
EC FERTILIZER
SOLUTION OF FERTILIZER NK (CaO) 9.6 (10)

CARATTERISTICHE
Il PHYTOMED 28 consente di ottenere i seguenti risultati 
agronomici:
• Controllo ottimale delle fisiopatie che provocano 

disidratazioni, seccume e necrosi;
• Controllo dei processi di ossidazione e maggiore resistenza 

allo sviluppo ed alla proliferazione dei funghi in seguito 
a microlesioni dovute ad attacchi parassitari, contusioni, 
precocità delle varietà;

• Rapido ripristino della vitalità dei frutti e di tutta la pianta, 
specie negli ortaggi a foglia larga, in seguito a malattie 
fungine;

• Incremento della resistenza meccanica dei frutti alla 
manipolazione, lavorazione, conservazione e trasporto.

CHARACTERISTICS
PHYTOMED 28 allows to achieve the following agronomical 
results:
•  Optimal control of physiological disorders that cause 

dehydration, scorch and necrosis;
•  Control of oxidation processes and stronger resistance to 

development and proliferation of fungi caused by hairline 
cracks due to parasitic attacks, bruises, early maturity of 
varieties;

•  Quick restoration of fruit and plant vitality, especially in leaf 
vegetables, after suffering from fungal diseases;

•  Enhance fruit mechanical resistance to manipulation, 
processing, conservation and transportation. 

PHYTOMED 28

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

DENSITÀ
DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF. 
PACKS

N TOT
NITRICO K2O CaO (sol. 1%)

μS/cm
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

PHYTOMED 28 9 9 6 10 6,75 982 1,4 L 3-6
                 

1,5 - 6

powered by
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SKICC

CARATTERISTICHE
SKICC è una specialità nutrizionale, ideata per rispondere 
alle esigenze delle colture estensive. SKICC fornisce alla 
pianta tutti gli elementi richiesti per sostenere l’elevatissimo 
tasso di divisione cellulare che si verifica durante la fioritura 
e l’allegagione, e contemporaneamente protegge la pianta 
dagli stress ambientali che potrebbe subire durante queste 
delicatissime fasi (temperature elevate e sbalzi termici che 
possono influire negativamente sulla produzione). SKICC grazie 
alla sua formulazione favorisce una immediata penetrazione 
degli elementi nutritivi all’interno della pianta. Questi elementi, 
operando in sinergia, determinano un irrobustimento delle 
pareti cellulari e interagiscono nel regolare i processi di 
assorbimento dell’azoto. La presenza di una miscela di molecole 
bioattive, tutte prontamente assimilabili e direttamente 
utilizzabili, stimolano l’attività degli enzimi che regolano le 
principali reazioni del metabolismo del carbonio e dell’azoto, 
favorendo così la fotosintesi, la fioritura, l’allegagione, anche 
in momenti di stress, preparando la pianta alla produzione. 
L’azione di SKICC permette alle piante di portare a maturazione, 
senza problemi, un numero maggiore di semi, favorendo quindi 
un aumento della produzione finale.

CHARACTERISTICS
SKICC it is a nutritional specialty, designed to respond to the 
specific needs of raw crops. SKICC provides to theplant all the 
elements required to support the very high cell division rate 
during flowering and fruit setting. At the same time protects 
the plant from the environmental stresses that it could suffer 
during these very sensitive steges (high temperatures and 
thermal shocks that they can negatively affect production). 
SKICC favors an immediate penetrationof the nutritive 
elements inside the plant thanks to its formulation. These 
elements, working in synergy, create a strengthening of thecell 
walls and interact in regulating the processes of nitrogen 
absorption. The presence of a mixture of bioactive molecules, 
all readily assimilable and directly usable, stimulate the activity 
of the enzymes that regulate the main reactions of carbon and 
nitrogen metabolism. It favors the photosynthesis, flowering, 
fruit set, in moments of stress, preparing the plant to the 
production.
The action of SKICC allows plants to reach the ripening without 
problems, and with a greater number of seeds, thus favoring an 
increase in final production.
 

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

DENSITÀ
DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF. 
PACKS

N TOT
NITRICO K2O CaO B (sol. 1%)

μS/cm
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

SKICC 9 9 6 10 0,1 7,2 1150 1,5 L 6      

1,5
6

20

FERTILIZZANTE CE 
NK (CAO) 9-6 (10) + BORO 

EC FERTILIZER
NK (CAO) 9-6 (10) + BORO
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HYDRO KOMBY 40

CARATTERISTICHE
HYDRO KOMBY 40 è la soluzione nutrizionale, da utilizzare per 
via radicale, per fornire alle piante, in una formula sinergica, 
fosforo e potassio altamente solubile. HYDRO KOMBY 40 
combina l’effetto del fosforo, fonte di energia per tutti i processi 
metabolici della pianta e essenziale durante lo sviluppo del 
frutto con il Potassio, necessario alle cellule durante la fase 
di distensione cellulare e molto importante per il trasporto 
degli zuccheri. entrambi presenti in forma prontamente 
assimilabile. Consigliato dalla fioritura all’invaiatura, supporta 
l’allegagione dei frutti, ne stimola l’accrescimento e ne anticipa 
di la maturazione. Grazie all’azione del potassio influenza 
positivamente il contenuto di zuccheri (Brix) ed l’intensità del 
colorazione.

CHARACTERISTICS
HYDRO KOMBY 40 is a high-performance fertilizer, providing 
the plants with phosphorus and potassium highly soluble for an 
immediate uptake. It combines, in a synergic formula, the effect 
of phosphorus, responsible for the energy process regulation, 
essentials during the development of the fruit, with the 
effect of potassium, largely requested by the cells during the 
distension phase and very important for the sugar movement. 
It is used from flowering up to turning dark, to encourage fruit 
setting, to stimulate fruit swelling and to bring forward early 
ripening, improving sugary degree (Brix) and intensifying color 
too.

FERTILIZZANTE CE

EC FERTILIZER

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
CONDUCT.

DENSITÀ
DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF. 
PACKS

P2O5 K2O Fe
EDTA

Mn
EDTA

Zn
EDTA

(sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

HYDRO KOMBY  40 18 22 0,02 0,02 0,01 9,14 798 1,33 L 25-50                 20
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POLIFILL MAGNISOL N20

CARATTERISTICHE
POLIFILL MAGNISOL è la soluzione nutrizionale formulata 
con un particolare equilibrio tra AZOTO, MAGNESIO e ZOLFO, 
per rispondere al meglio alle esigenze di specifiche colture 
quali cereali, mais e colza. La spiccata azione plastica, legata 
al particolare rapporto di combinazione esistente tra questi 
elementi supporta la pianta nelle fasi fenologiche in cui 
vengono determinate la resa quantitativa e qualitativa della 
coltura. 
L’azoto, in sinergia con lo Zolfo, supporta la formazione di 
sostanze proteiche ad elevato tenore energetico, migliorando 
quindi la qualità delle produzioni. Il Magnesio, in sinergia con 
l’Azoto, partecipa attivamente al processo fotosintetico e risulta 
indispensabile per mantenere attiva la funzionalità della foglia, 
migliorando di conseguenza le caratteristiche produttive delle 
colture. La presenza di acidi organici ne favorisce l’assorbimento 
fogliare e ne migliora la miscibilità con altri prodotti. 
Completa la formulazione l’aggiunta di particolari coadiuvanti 
che facilitano ed incrementano la migrazione dei fattori nutritivi 
all’interno della pianta.

CHARACTERISTICS
POLIFILL MAGNISOL is the nutritional solution formulated with 
a specific ratio between Nitrogen, Magnesium and Sulphur, to 
best meet the needs of specific crops such as cereals, corn and 
rape. POLIFILL MAGNISOL is designed to support the plants in 
the phenological phases when the quantitative and qualitative 
yield of the crop are determined. Specifically, Nitrogen, in 
synergy with the Sulphur, supports the synthesis of high 
quality protein, thus improving the quality of production. 
Magnesium, in synergy with the Nitrogen, actively participates 
in the photosynthetic process and is essential to maintain the 
leaf functionality, thus improving the final crop production. 
The presence of organic acids favors the leaf absorption and 
improves the miscibility with other products. Complete the 
formulation the addition of special adjuvants that facilitate and 
increase the migration of nutrients within the plant.

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

DENSITÀ
DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF. 
PACKS

N TOT
UREICO SO3 MgO (sol. 1%)

μS/cm
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

POLIFILL MAGNISOL  N20 Mo Zn 20 20 10 5 6,7 350 1,32 L 30-40
1
 6
25

SOLUZIONE NUTRIZIONALE PER LE COLTURE 
CEREALICOLE ED INDUSTRIALI DI QUALITÀ
FERTILIZZANTE CE

NUTRITIONAL SOLUTION FOR QUALITY CEREALS 
AND INDUSTRIAL CROPS
EC FERTILIZER
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PER LA PREVENZIONE DEGLI STRESS FISIOLOGICI
SOLUTIONS FOR THE PREVENTION OF PHYSIOLOGICAL STRESS

Sono formulati studiati per predisporre le piante a superare condizioni di stress fisiologici preservando 
produzione e qualità. Agiscono stimolando specifiche fasi del metabolismo delle piante, che così rispondono 
meglio ed in maniera pronta all’insorgenza di fattori limitanti (carenza o eccesso salino, sbalzi termici), a 
forzature vegeto-produttive e ad eccessiva manipolazione. Inoltre, alcune formulazioni presentano un’azione 
elicitoria (produzione endogena di metaboliti secondari) responsabile di un aumento della resistenza naturale 
della coltura trattata allo sviluppo di funghi, batteri e virus.

These are products designed to help the plant overcome conditions causing physiological stress, thereby 
maintaining its levels of production and quality. They work by stimulating the different stages of plants’ 
metabolisms, allowing the plants to respond better and more rapidly to the onset of limiting factors (salt 
overload or deficiency, temperature swings, etc.), forced increases in production and excessive manipulation. 
Moreover, some formulas have an elicitor effect (endogenous production of secondary metabolites) that 
leads to an increase in the natural resistance of the treated crops to the onset of fungi, bacteria and viruses.

57 KYTEX

58 LINEA K-PHOS / K-PHOS LINE 

59 ENERBITE
 KW 500

60 NOFROST 

61 KODENS Cu
 KODENS Cu 12-6

62 KODENS Cu GEL FORMULATION
 KODENS Cu YELLOW FORMULATION GEL
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CARATTERISTICHE
KYTEX è un formulato da utilizzare su tutte le colture per 
prevenire gli stress ossidativi di origine fisiologica che possono 
manifestarsi con sintomi diversi, dalle necrosi fogliari alla 
rugginosità dei frutti. Maggiormente soggette a tali stress sono 
le colture che subiscono:
• Forzature vegeto-produttive;
• Utilizzo improprio di fitofarmaci e fitormoni;
• Eccessi di salinità;
• Eccessive manipolazioni dei frutti;
• Sbalzi termici.
Agendo principalmente sui processi fisiologici che interessano 
la parete cellulare, consente di:
• Rallentare l’invecchiamento cellulare;
• Incrementare il turgore cellulare;
• Inibire l’imbrunimento dei frutti;
• Ridurre l’incidenza delle spaccature;
• Limitare gli stress tossici e nutrizionali;
• Incrementare le difese endogene.
Inoltre, grazie all’attività osmoprotettiva del KYTEX (che 
facilita il funzionamento della cellula in condizioni ambientali 
sfavorevoli), si riducono gli stress osmotici causati da vari fattori 
quali condizioni di elevata salinità del terreno, impiego di acque 
irrigue salmastre (con elevata presenza di ioni Na+ e/o Cl-), 
crescita esuberante della vegetazione, permettendo:
• Un prolungamento della fase di mantenimento sulla pianta 

dei frutti in maturazione.
• Una maggiore durata del periodo di conservazione in post-

raccolta (shelf-life).

CHARACTERISTICS
KYTEX is a formulated product to be used on any crop in order 
to prevent physiological oxidative stress that can appear 
with different symptoms, for example leaf necrosis and fruit 
russeting. This stress especially appears on crops which are 
subject to:
• Vegetation productive forcing;
• Incorrect use of pesticides and phytohormones;
• Excessive salinity;
• Excessive fruit handling;
• Thermal shocks;
Mainly acting on cell wall’s physiological processes, it allows to:
• Reducing cellular aging;
• Increse cell’s turgor;
• Inhibit fruit scald;
• Reduce cracking;
• Limit toxic and nutritional stress;
• Enhance endogenous defences.
Moreover, the osmoprotective action of KYTEX (that facilitates 
cell functioning in adverse environmental conditions) reduces 
osmotic stress due to different factors, such as soil high 
salinity, use of saline irrigation water (with a high presence of 
Na+ and/or Cl- ion), lush vegetation. The results are:
• An extension of the maintenance phase of ripening fruit 

plant.
• A longer-lasting period of postharvest conservation (shelf-

life).

INIBITORE DEGLI STRESS OSSIDATIVI DI NATURA 
ENDOGENA / ESOGENA
FERTILIZZANTE CE

INHIBITOR OF OXIDATIVE STRESS 
OF ENDOGENOUS AND EXOGENOUS NATURE
EC FERTILIZER

KYTEX

powered by

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
CONDUCT.

DENSITÀ
DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

N TOT
NITRICO K2O MgO CaO Mn

EDTA
Zn

EDTA
(sol. 1%)

μS/cm
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

KYTEX 9 9 6 2 8 0,015 0,015 7,36 1210 1,42 L 4-6
                

1
6
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FERTILIZZANTE CE

EC FERTILIZER

LINEA K-PHOS
K-PHOS LINE

CARATTERISTICHE
La linea K-PHOS è costituita da una gamma di prodotti 
caratterizzati da una elevata mobilita all’interno della pianta, 
da un’azione di stimolo sui principali processi metabolici e da 
una specifica attivazione dei meccanismi naturali di difesa della 
pianta da stress biotici ed abiotici. I vari formulati della linea 
K-Phos, ottenuti dalla reazione di acido fosfonico con macro e 
mesoelementi, assicurando per ogni fase fenologia la soluzione 
migliore per massimizzare le performance della coltura.  
In particolare la combinazione con l’azoto (AZOSAN) trova valida 
applicazione in qualsiasi momento del ciclo, ma di particolare 
utilità allorché si renda necessario rinvigorire o risanare colture 
debilitate. La combinazione con il potassio (FOSFISAN) accentua 
la moltiplicazione cellulare, interviene nei processi propri della 
biologia fiorale, migliora la resistenza meccanica delle cellule, 
interviene nella maturazione dei frutti aumentandone il colore, 
il sapore e la conservabilità. La combinazione fosfo-magnesiaca 
(FOSIMAG) favorisce la fertilità delle gemme e l’allegagione. 
Previene e cura le fisiopatie legate alla carenza o scarsa 
disponibilità di magnesio. Infine in combinazione con il calcio 
(FOSICAL) trova valida applicazione nelle prime fasi di sviluppo 
vegetativo in quanto svolge spiccate funzioni plastiche, 
stimola l’accrescimento dei tessuti, regola il quadro ormonale 
prevenendo e curando squilibri vegetativi. Agisce, inoltre, 
positivamente a livello della membrana cellulare irrobustendola.

CHARACTERISTICS
The K-PHOS LINE is a range of products characterized by high 
mobility within the plant, by stimulating action on main plant 
metabolic pathway and specific action in the induction of 
natural defense mechanisms against biotic and abiotic 
stresses. The different products of K-PHOS LINE combine a 
phosphonic fraction with macro and mesoelements, providing 
the plant with the best solution to maximize the performance 
of the crop. Specifically, the combination with nitrogen 
(AZOSAN) support the plant all along the life cycle, but it is 
particularly effective in recovering of stressed and weakened 
plants. The combination with potassium (FOSFISAN) promotes 
cell division, supports flowering metabolism, improves the 
mechanical resistance of cells, enhances the ripening of the 
fruit, increases fruit color, flavor and shelf life. The phospho-
magnesium combination (FOSIMAG) promotes the fertility 
of the buds and the fruit set. It prevents and treats the 
physiopathies related to the lack or deficiency of magnesium. 
Finally, in combination with calcium (FOSICAL) is successfully 
applied at the early stage of fruit development to stimulate 
growth tissue, to to strengthen the cell wall and to prevent and 
cure vegetative imbalances.

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

DENSITÀ
DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

N TOT
UREICO P2O5 K2O MgO CaO (sol. 1%)

μS/cm
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

AZOSAN 10 10 30 1,5 1430 1,3 L 2,5-3,5 15-35

      

    

     

1
6

12
25

FOSFISAN 30 20 4,9 525 1,48 L 2-5 15-35

FOSIMAG 3 3 22 6 2,2 530 1,24 L 3-4 15-30

FOSICAL 3 3 22 5 2 655 1,2 L 3-4 15-30

powered by
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FERTILIZZANTE CE - SOLUZIONE DI CONCIME PK 11-7,3
EC FERTILIZER - PK 11-7.3 FERTILIZER SOLUTION

CONCIME ORGANO MINERALE NPK 2-10-15
ORGANO MINERAL FERTILIZER NPK 2-10-15

ENERBITE - KW 500

CARATTERISTICHE
EnerBite è un concime liquido binario PK 11 7,3 nato dalla 
collaborazione tra PAN srl (Spin-off dell’Università di Padova) 
e l’unita R&D di ADRIATICA Spa. Espressamente ideato per 
soddisfare le specifiche esigenze della ENDOINFUSIONE 
mediante infusore BITE® (Blade for Infusion in Trees), EnerBite 
viene rapidamente assorbito e gli elementi presenti vengono 
prontamente traslocati all’interno della pianta utilizzando la via 
xilematica. EnerBite stimola inoltre la formazione di particolari 
complessi organici che aiutano la pianta a superare eventuali 
fasi di stress di varia natura. L’efficacia di EnerBite è stata 
dimostrata attraverso test condotti e pubblicati dall’Università 
di Padova. 

CHARACTERISTICS
EnerBite is a binary PK 11-7.3 liquid fertilizer created thanks to 
the cooperation between PAN S.R.L 
(University of Padua spin-off ) and Adriatica SpA R&D unit. 
The unique formula EnerBite, was expressly created to match 
the needs of ENDOINFUSION technique. EnerBite, thanks to 
a special patented infuser, named BITE® (Blade for Infusion 
in Trees) is rapidly absorbed and the nutrients are quickly 
transferred by xylematic way. It also stimulates the synthesis 
of organic compounds involved in plant stress response. 
EnerBite efficacy has been proven by experimental trials 
carried out and published by the University of Padua.

CARATTERISTICHE
KW 500 è un concime organo-minerale caratterizzato da 
un particolare rapporto P/K che unitamente al contenuto 
in amminoacidi derivati dalla frazione organica, supporta 
efficacemente la pianta in tutte le fasi fenologiche. KW 500 
rende le colture maggiormente resistenti agli stress biotici 
ed abiotici e migliorare le produzioni sia dal punto di vista 
qualitativo che quantitativo. Particolarmente utile la miscela 
con fertilizzanti fogliari ad alto titolo di potassio in quanto ne 
facilita la migrazione all’interno della pianta.

CHARACTERISTICS
KW 500 is an organic-mineral fertilizer with a special P/K 
ratio and with a high content in valuable amino acid derived 
from organic fraction. It supports the plant all along the life 
cycle, enhancing the natural plant defense response to biotic 
and abiotic stresses and helps any biological processes that 
promote high quality yield. The mixture with foliar fertilizers 
with high potassium level is very useful since it helps their 
migration within the plant, by exalting the proper function of 
this macro element.

IN COLLABORAZIONE CON 

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
CONDUCT.

DENSITÀ
DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

N TOT N Org. UREICO P2O5 K2O C Org. B Fe
EDTA

Zn
EDTA

(sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

g/cm3 ENDOINFUSIONE 
ENDOINFUSION

Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

ENERBITE 11 7,3 5,1 220 1,14 L
1 g/1 cm di circonferenza del fusto

1 g/1 cm di circumfer ence of trunk
0,250

KW 500 2 0,6 1,4 10 15 3 0,03 0,05 0,1 8,65 575 1,48 L 2-3 15-30          

       

1
6

12
 25
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CARATTERISTICHE
NOFROST è un formulato ideato per prevenire e ridurre i danni 
provocati sulle colture da repentini abbassamenti termici al di 
sotto della soglia di 0 °C. 
NOFROST contiene un particolare crioprotettore che, coadiuvato 
dalla presenza di MICROELEMENTI inseriti nella matrice 
organica, innalza la soglia di resistenza delle piante al freddo 
e alle gelate. La componente glico-amminoacidica favorisce 
l’azione del MAGNESIO, che repentinamente assorbito dai 
giovani tessuti, stimola il processo fotositentico aumentando 
così la resistenza delle cellule vegetali allo stress termico. 
L’assorbimento di NOFROST avviene in tempi brevissimi 
e gli amminoacidi, a specifica azione anti-stress, vengono 
rapidamente metabolizzati all’interno dei tessuti incrementando 
la concentrazione dei liquidi organici.
La presenza di composti colloidali favorisce inoltre la formazione 
di una sottile pellicola protettiva che protegge ulteriormente la 
pianta fino a temperature comprese tra i -4 °C, -6 °C.
A completare l’efficacia della formula, interviene in forma 
sinergica la Vitamina E che, presente nella frazione organica, 
opera una intensa azione anti-stress sostenendo la funzionalità 
delle cellule.

CHARACTERISTICS
NOFROST is a Nutritional Solution designed to prevent and 
reduce frost damages in case of temperature drop below  
the 0 °C. 
Thanks to cryoprotectants, and to the glico-amino acid 
component (part of the organic fraction) together with 
Microelement present, NOFROST increases plant resistance 
threshold to cold and freezing and the overall resistance of 
the plant cells to thermal stress. NOFROST uptake occurs 
in a very short time and it is quickly metabolized within the 
tissues, increasing the concentration of the organic liquids. 
This protects the plant cell from frost damage. Furthermore the 
presence of colloidal compounds, favors thin protective biofilm 
formation that protects the plant up to temperatures between 
-4 °C, -6 °C.
To complete the effectiveness of the NOFROST formula, the 
presence of Vitamin E strongly enhance the anti-stress action 
supporting the functionality of the cells.

MISCELA DI MICROELEMENTI
FERTILIZZANTE CE

MIXTURE OF MICROELEMENTS
EC FERTILIZER

NOFROST

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

MgO B Fe Zn (sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

NOFROST 3 0,3 0,9 0,8 3,6 388 L 3                 
1
6
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CARATTERISTICHE
La Linea KODENS è una linea di specialità nutrizionali, in 
polvere, formulate per stimolare le reazioni di difesa endogene 
della piante in condizioni di stress. I formulati, completamente 
solubile, sono caratterizzati dalla elevata presenza di 
biopolimeri di polisaccaridi associati al Rame, Zolfo e Boro. 
L’unicità della formulazione associa una rapida biodisponibilità 
di principio attivo, e un rilascio continuo e graduale di ioni 
Rame. Pertanto abbinando prontezza e persistenza d’azione 
e grazie alla formazione di un biofilm sulla parte trattata 
(pellicola traspirante biodegradabile) viene garantita la massima 
efficacia del trattamento anche nelle situazioni pedoclimatiche 
e agronomiche più difficili. L’uso sistematico del prodotto 
induce una marcata azione elicitoria (produzione endogena 
di metaboliti secondari) responsabile di un aumento della 
resistenza naturale della coltura trattata allo sviluppo di funghi, 
batteri e virus. Spiccate selettività e proprietà “detossificanti” 
garantiscono una drastica riduzione dei potenziali rischi di 
fitotossicità mediante un apporto sensibilmente ridotto di Rame 
(Cu++) per ettaro.

CHARACTERISTICS
The KODENS LINE is a line of powder soluble nutritional 
solutions formulated to enhance the plant defence response to 
environmental stresses. They are completely soluble and are 
characterized by the presence of Copper and Boron, associated 
with biopolymers of polysaccharides. This unique formulation 
allows to obtain both a rapid bioavailability of active principle 
associated and a continuous and gradual Copper ions relief. 
Therefore, with a ready and persistent action and with the 
creation of a biofilm on the treated part (biodegradable 
transpiring film), the maximum efficiency of the treatment 
is guaranteed, even in the most serious pedoclimatic and 
agronomical situations. The regular use of the product leads to 
a strong elicitory action (endogenous production of secondary 
metabolites), which results into an increase of the treated 
crop natural resistance to the development of fungi, bacteria 
and viruses. Strong selectivity and “detoxification” properties 
guarantee a severe reduction of potential risks of phytotoxicity 
through a slightly reduced amount of Copper (Cu++) per 
hectare.

MISCELA DI MICROELEMENTI SOLIDA 

SOLID MIXTURE OF MICROELEMENTS

KODENS Cu - KODENS Cu 12-6

powered by

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
CONDUCT.

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

SO3 B Cu (sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

KODENS Cu 0,2 5,5 5,3 402 P.S. 1-1,5

                               

1

KODENS Cu 12-6 6 0,3 12 5,02 348 P.S. 1-1,5 1
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CARATTERISTICHE
LINEA KODENS Gel formulation è una linea di prodotti per 
applicazione fogliare a base di Boro, Rame e Zolfo. 
La formulazione gel ne facilita l’assimilazione attraverso la 
cuticola, ne aumenta bagnabilità, adesività e copertura.  
Assicura una migliore e più pronta assimilazione dei tre 
elementi da parte della pianta in virtù anche della sua attività, 
selettività e resistenza al dilavamento.  
L’unicità della formulazione consente di ottenere una rapida 
biodisponibilità di principio attivo associata ad un rilascio 
continuo e graduale di ioni Rame. Pertanto abbinando prontezza 
e persistenza d’azione viene garantita la massima efficacia 
del trattamento anche nelle situazioni pedoclimatiche e 
agronomiche più difficili.  
L’uso sistematico del prodotto induce una marcata azione 
elicitoria (produzione endogena di metaboliti secondari) 
responsabile di un aumento della resistenza naturale della 
coltura trattata allo sviluppo di funghi, batteri e virus.

CHARACTERISTICS
KODENS LINE Gel formulation is a foliar product based on 
Copper, Boron and Sulphur. The high wettability, adhesiveness 
and rate of absorption by the plant are due to its unique 
formulation. It assures a better and quicker assimilation of the 
three elements by the plant due to its activity, selectivity and 
resistance to run off. The uniqueness of the formulation allows 
to obtain a quick availability of active principle with a constant 
and gradual release of Copper ions.  
Therefore coupling quickness and persistence of action the 
greatest efficacy of the treatment also in the most difficult 
agronomical and pedoclimatic situations has been assured. 
The regular application of the product allows to obtain a 
deep elicitor action (endogenous production of secondary 
metabolites) that gives an increase of the natural resistance of 
the treated crop at the development of fungus, bacteria, virus.

FERTILIZZANTE CE (*)
MISCELA DI MICROELEMENTI 

EC FERTILIZER (*)
MIXTURE OF MICROELEMENTS

KODENS Cu
GEL FORMULATION

KODENS Cu
YELLOW FORMULATION GEL

powered by

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
CONDUCT.

DENSITÀ
DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

SO3 B Cu (sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

KODENS Cu (*)
Gel formulation

0,2 6 4,82 340 1,4 L 2-3
                    

                 

1
6KODENS Cu

Yellow formulation
15 0,2 5 5,4 345 1,33 L 3-4

NEW

FORMULA
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SOLUZIONI  
NUTRIZIONALI
NUTRITIONAL  
SOLUTIONS

66 ATTIVATORI FISIOLOGICI 
 PHYSIOLOGICAL ACTIVATORS
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Le soluzioni nutrizionali appartenenti a questo gruppo stanno dimostrando da anni la loro formidabile 
capacità di ottimizzare i processi metabolici delle piante consentendo regolari fioriture, migliori allegagioni, 
equilibrata crescita vegetativa, uniformità di pezzatura della frutta e maturazione delle gemme a frutto per 
la stagione successiva. La pianta è così portata ad un equilibrio generale che è la premessa necessaria per 
ottenere poi ottimi risultati produttivi, qualitativi ed organolettici.

For a long time, these nutritional solution products have been showing their capability to optimize plant 
metabolism by helping abundant flowering, better setting and, generally speaking, they guarantee a plant 
general balance that results into excellent production, quality and organoleptic features.

ATTIVATORI FISIOLOGICI
PHYSIOLOGICAL ACTIVATORS

67 ACTIMOL 80

68 ENA 19989 

69 ERGON
 
70 ERGONFILL

71 RA.AN

72 TOPSTIM 30

73 TOPSTIM 66 
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CARATTERISTICHE
È un formulato ad elevato valore energetico. La consistente 
presenza di molibdeno stimola la nitrato riduttasi e facilita 
l’assimilazione dell’azoto con conseguente rapido sviluppo 
dei tessuti. Il boro migliora la moltiplicazione cellulare, 
l’accrescimento degli apici vegetativi e predispone la coltura ad 
un’abbondante fioritura. Ferro (DTPA) e magnesio influenzano 
positivamente il processo fotosintetico mantenendo la pianta 
sempre attiva e verde.
Il complesso organico, presente in ACTIMOL 80, è costituito da 
estratti vegetali (20%), idrolizzati proteici (20%), polisaccaridi 
(16%) e contiene fattori naturali di crescita, vitamine, 
aminoacidi, alginati, sostanze fitocromatiche e carboidrati. 
L’assorbimento da parte della pianta viene attuato velocemente 
e con limitatissimo dispendio energetico. Il formulato viene 
impiegato nei momenti di maggior fabbisogno delle colture ed 
in particolare: in pre-fioritura, in fioritura, all’allegagione e in 
pre-invaiatura.

CHARACTERISTICS
It is a high-energy formulated product. The considerable 
presence of molybdenum stimulates nitrate reductase and 
facilitates nitrogen assimilation with a consequent tissues 
rapid development. Boron improves cells multiplication and 
vegetative cones growth, and prepares crops to abundant 
flowering. Iron (DTPA) and magnesium positively influence the 
photosynthetic process by keeping the plant active and green.
The organic complex of ACTIMOL 80 is made up of vegetable 
extracts (20%), protein hydrolysates (20%) and polysaccharides 
(16%), and it contains natural growth factors, vitamins, amino 
acids, alginates, phytochromatic substances and carbohydrates. 
Plant absorption is very quick and needs small amounts of 
energy. This formulated product is used in specific moments, 
when crops really need it, for example: pre-flowering, flowering, 
setting and pre-veraison.

MISCELA DI MICROELEMENTI 

MIXTURE OF MICROELEMENTS

ACTIMOL 80

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

MgO B Fe
DTPA

Mo (sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

ACTIMOL 80 5 0,2 0,3 8 6,8 680 P.S 1-2                      

0,25
0,5
1

powered by
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FERTILIZZANTE CE
MISCELA DI MICROELEMENTI

EC FERTILIZER
MIXTURE OF MICROELEMENTS

ENA 19989

CARATTERISTICHE
In ENA 19989 sono presenti alginati derivanti da estratto d’alga 
del genere ASCOPHYLLUM NODOSUM, carboidrati e aminoacidi. 
Tra questi ultimi si evidenzia la cisteina che svolge una azione 
positiva sulla sintesi proteica per cui il formulato manifesta una 
spiccata azione anti-stress. I componenti sono prontamente 
assorbiti dalle colture e sono metabolizzati con LIMITATISSIMO 
DISPENDIO ENERGETICO.
Alla somministrazione di ENA 19989 segue un’accentuata 
produzione di carboidrati elevando nel contempo il ritmo di tutti 
i processi fisiologici. ENA 19989 migliora lo stato nutrizionale 
delle colture in tutti quei frangenti in cui la pianta è sottoposta 
a condizioni particolarmente gravose: trapianto, fioritura, 
allegagione, stress termici ed attacchi di parassiti.

CHARACTERISTICS
In ENA 19989 there are alginates deriving from ASCOPHYLLUM 
NODOSUM alga extract, carbohydrates and amino acids. 
The cystein amino acid carries out a positive action on 
protein synthesis. Therefore, the formulated product plays 
an important anti-stress role. The components are promptly 
absorbed by crops and they are metabolized with a VERY 
LIMITED ENERGY INPUT.
The application of ENA 19989 is followed by a great production 
of carbohydrates, by increasing at the same time the speed of 
physiological processes.
ENA 19989 improves crops nutritional status, when the plant 
is subject to adverse events: transplanting, flowering, setting, 
thermal stress and parasitic attacks.

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

DENSITÀ
DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

Fe
DTPA

Mo Zn
EDTA

(sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

ENA 19989 0,5 0,3 1,5 5,5 266 1,2 L 0,8-1,2                     
0,25

1

powered by
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CARATTERISTICHE
È un preparato a funzione espressamente biocatalizzatrice. 
È costituito da aminoacidi opportunamente complessati con 
estratti di alghe marine del genere ASCOPHYLLUM NODOSUM.
Questi composti influenzano positivamente l’attività di 
importanti complessi enzimatici. Il ferro presente in quantità 
rilevante esplica un’importante funzione nel processo 
fotosintetico. ERGON si applica sia in concimazione fogliare, sia 
in fertirrigazione su qualsivoglia coltura. Su orticole e frutticole 
viene impiegato nei primi stadi vegetativi, in pre-fioritura, alla 
allegagione ed in pre-invaiatura.

CHARACTERISTICS
This product has a specific biocatalyst function. It is made up 
of amino acids that are adequately mixed with ASCOPHYLLUM 
NODOSUM algae.
These composts positively influence the activity of important 
enzyme complex. The great presence of iron is very important 
for photosynthesis. ERGON can be applied both in foliar feeding 
and in ferti-irrigation, on any kind of crop. In horticulture and 
fruit crops, it must be used during early vegetative stages, pre-
flowering, setting and pre-veraison.

CARNICCIO FLUIDO IN SOSPENSIONE  
CON FERRO (Fe)

LIQUID ANIMAL HYDROLYSED PROTEINS  
WITH IRON (Fe)

ERGON

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

DENSITÀ
DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

N Org. C Org. Fe (sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

ERGON 4 12 3 2,9 505 1,2 L 2-3 25-30                 

0,25
0,5
1
6

12
25

powered by
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CARNICCIO FLUIDO IN SOSPENSIONE 

LIQUID ANIMAL HYDROLYSED PROTEINS

ERGONFILL

CARATTERISTICHE
ERGONFILL è un formulato che manifesta un’intensa azione 
rivitalizzante sulle piante, attivandone tutti i processi catalitici. 
È costituito da aminoacidi, a basso peso molecolare, ottenuti 
dalla idrolisi di proteine di origine animale.  
La presenza di componenti ad elevato contenuto energetico 
quali cisteina, acido folico e derivati della cheratina, influenzano 
positivamente l’attività d’importanti complessi enzimatici 
esaltando conseguentemente la funzionalità di ogni singola 
cellula vegetale. L’impiego di ERGONFILL esplica varie azioni 
a livello vegetativo: accentua la formazione di sostanze 
proteiche e di carboidrati ad alto valore nutrizionale, favorisce 
la sintesi dell’acido insolacetico e della clorofilla. Azione, questa, 
conseguente anche alla sinergica presenza nel formulato di 
magnesio e ferro. Migliora la chelazione ed il trasporto dei macro 
e microelementi. L’uso del formulato è particolarmente indicato 
su quelle colture che accusano ritardi o arresti vegetativi a 
causa di eventi clima-pedologici avversi (grandinate, brinate, 
gelate tardive, sbalzi termoigrometrici, asfissia radicale, 
marciumi, nematodi e lesioni da lavorazioni). Indispensabile 
è il ricorso ad ERGONFILL allorché si verifichi un’eccessiva 
allegagione. In tutti i casi, alle irrorazioni del formulato, fa 
seguito una più intensa e completa attività metabolica con il 
ripristino della normale attività vegeto-produttiva. Il formulato 
si applica previa diluizione in acqua, tramite irrorazione fogliare.

CHARACTERISTICS
ERGONFILL is a formulated product that carries out a 
revitalizing action on plants, by activating their catalytic 
processes. It is made up of amino acids with a low molecular 
weight, obtained by animal origin proteins hydrolysis. The 
presence of components with a high energy content, such as 
cysteine, folic acid and keratine derivates, positively influences 
the activity of important enzyme complex and consequently 
improves the functionality of any vegetal cell. ERGONFILL 
carries out many actions at a vegetative level: it enhances the 
formation of protein substances and of carbohydrates that 
have a high nutritional level, and facilitates indoleacetic acid 
and chlorophyll synthesis.
This action is also due to the presence of magnesium and iron 
in the product. It improves chelation and macro/microelements 
transportation. The use of this formulated product is 
specifically suggested for crops that are characterized by 
vegetative delay or interruption due to adverse podoclimatic 
events (hail, frost, late frost, thermo-hygrographic shocks, root 
asphyxia, moulds, nematodes or processing damages). The use 
of ERGONFILL is fundamental in case of excessive setting. In 
any case, the product spraying is followed by a more intense 
and complete metabolic activity and by the restoration of the 
normal vegetative and productive activity. The formulated 
product must be diluted in water and then sprayed on the 
leaves.

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

DENSITÀ
DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

N Org. C Org. MgO Fe
EDTA

Mo (sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

ERGONFILL 3,4 10 2 0,2 0,003 6,5 305 1,165 L 1-1,5                      
0,25 - 0,5 - 1

6 - 12 - 25

powered by
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CARATTERISTICHE
I prodotti della LINEA RA.AN sono formulati a base di estratto di 
Alghe Brune del genere Ascophyllum nodosum, ottenuto da un 
particolare processo di ESTRAZIONE A FREDDO. I prodotti delle 
LINEA RA.AN sono rapidamente e completamente assimilati 
dalle piante sia per via fogliare che radicale garantendo ottimi 
risultati produttivi. In nessun caso fitotossici per l’uomo e per gli 
animali (favoriscono il lavoro delle api) determinano un aumento 
della produzione sia sotto l’aspetto quantitativo sia qualitativo, 
inducendo nel contempo una resistenza attiva agli attacchi 
parassitari ed alle avversità ambientali. Applicazioni regolari dei 
formulati migliorano l’equilibrio ormonale e lo stato nutrizionale 
delle piante. RA.AN L 13186 è un formulato liquido a base di 
estratti vegetali ottenuti dal processo “OGT EXTRACTION” di Alghe 
brune del genere ASCOPHYLLUM NODOSUM, provenienti dai mari 
freddi del Nord Europa. Le caratteristiche compositive proprie 
dell’Alga non subiscono alterazioni. I principi attivi sono presenti in 
forma completamente biodisponibile per le colture. 
L’estrazione esclude in modo assoluto il ricorso a reagenti chimici 
aggressivi e a temperature elevate. Le applicazioni di RA.AN L 
13186, sia per via fogliare sia per fertirrigazione, determinano 
un aumento della produzione sia sotto l’aspetto quantitativo 
sia qualitativo. La presenza di fucoidani e laminarine induce 
nelle colture una efficace resistenza alle avversità biotiche e 
abiotiche. RA.AN 13156 è un formulato in forma solida, derivante 
dall’estrazione da alghe brune del genere ASCOPHYLLUM 
NODOSUM,.e viene somministrato alle piante sia per via fogliare sia 
radicale. RA.AN 13156 è frutto di una “condensazione” del 
liquido ottenuto dall’estrazione in modo da ottenere flakes ben 
separate e con assenza di polvere e altamente solubili. RA.AN 
13156 per l’elevata concentrazione dei principi attivi viene 
impiegato a bassi dosaggi garantendo ottimi risultati.produttivi. 
La consistente presenza di fucoidani e laminarine, promuove una 
resistenza attiva delle piante alle avversità biotiche e abiotiche. 
RA.AN 13186 e 13156 possono essere impiegati in Agricoltura 
Biologica. 

CHARACTERISTICS
The RA.AN line products are based on a Brown Algae extract 
of the genus Ascophyllum Nodosum obtained from a particular 
production process of COLD EXTRACTION. The products of 
the RA.AN LINE are completely assimilated by the plants both 
by leaf and roots, guarantee excellent productive results. 
Absolutely no phytotoxic nor harmful to humans and animals, 
the products of RA.AN line determine an increase in production 
both quantitatively and qualitatively, at the same time inducing 
active resistance to parasitic attacks and environmental 
adversity. Regular applications of formulations improve the 
hormonal balance and nutritional status of plants. RA.AN L 
13186 is a liquid formulation based on plant extracts from 
a particular cold processing (OGT EXTRACTION) of brown 
seaweeds of the ASCOPHYLLUM NODOSUM genus coming from 
the cold seas of Northern Europe. Seaweed’s compositional 
characteristics do not undergo alterations. The active 
ingredients are present in a completely bioavailable form for the 
crops. The extraction excludes the use of aggressive reagents 
and high temperatures. RA.AN L 13186 by fertirrigation or 
by foliar, improves crop yields both in quality and quantity. 
The presence of fucoidans and laminarins, at the same time, 
increases plant resistance against biotic and abiotic adversities.  
RA.AN 13156 is a solid flakes formulation derived from 
seaweeds of the genus ASCOPHYLLUM NODOSUM applied to 
the plants by fertirrigation or by foliar. RA.AN 13156 is the 
result of a particular process of “condensation” of the liquid 
obtained by extraction so as to obtain well separated flakes 
with no dust and highly soluble. RA.AN 13156 is characterized 
by a high presence of active ingredients and recommended with 
the use of modest quantities while ensuring excellent results. 
The presence of fucoidans and laminarins at the same time, 
increases plant resistance against biotic and abiotic adversities.  
RA.AN 13186 and 13156 can be used in Organic Agriculture.

ASCOPHYLLUM NODOSUM SEAWEED 

LINEA RA.AN
RA.AN LINE

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

FORMULATO
FORMULA

PESO SPECIFICO
WEIGHT SPECIFIC

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

N TOT N Org. K2O C Org. (sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

RA.AN L 13186* 1 10 4,2 105 L 1,09 1-2 10-15

              

1 - 5 - 10

RA.AN 13156
Betaine 0,1% - Mannitolo 4%

1 19 20 9,40 700 SCAGLIE 0,3-1 10 1 - 15

* Estrazione a freddo / Cold extract
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CARATTERISTICHE
É un formulato che grazie all’unicità della sua formulazione 
è in grado di apportare in tutte le fasi fenologiche (dal 
germogliamento fino allo sviluppo dei frutti) componenti mirati 
all’ottenimento dei seguenti risultati:
Applicazione al germogliamento
• TOPSTIM 30 consente di ottenere una migliore ripresa 

vegetativa soprattutto su colture che hanno evidenziato 
stress/squilibri fisiologici (grazie anche all’equilibrata 
presenza di amminoacidi liberi da base organica).

Applicazione pre-fioritura
• TOPSTIM 30 consente di ottenere una omogenea fioritura, 

una maggiore resistenza agli sbalzi termici e un incremento 
della percentuale di allegagione.

Applicazione in allegagione
• TOPSTIM 30 consente di ottenere una omogenea pezzatura 

dei frutti favorendone anche l’ingrossamento.
Applicazione in pre-invaiatura
• TOPSTIM 30 consente di ottenere una migliore uniformità di 

maturazione.

Inoltre, l’elevato contenuto di Azoto Organico consente di 
stimolare le funzioni biologiche della pianta e di predisporre 
la coltura al meglio in base alla fase fenologica in cui si trova. 
L’applicazione nella fase di gemme rigonfie, a dosaggio 
variabile in base alla coltura, stimola le stesse ad una partenza 
omogenea determinando una migliore fruttificazione.

CHARACTERISTICS
Thanks to its unique formulation, Topstim 30 is able to supply, 
during the main phenological stage (from budding to fruit 
development), all the components aimed to the achieving of 
the following agronomical results:
Application at germination
• TOPSTIM 30 allows to obtain a vegetative restoration, above 

all in crops which are subject to stress/physiological shocks 
(thanks to the balanced presence of organic based free 
amino acids).

Application pre-blossoming
• TOPSTIM 30 helps producing obtaining a better and more 

homogeneous flowering, a stronger resistance to thermal 
shocks and allows to obtain a better increase in setting 
percentage.

Application at fruit setting
• TOPSTIM 30 allows to obtain a more homogeneous size and 

enhances fruit size growth.
Application at pre-veraison
• TOPSTIM 30 allows to obtain a more uniform ripening.

Moreover, the high content of Organic Nitrogen permits to 
stimulati the plant’s biological functions and prepare the crop 
according to the specific phenological stage. The application 
during bud swelling, with doses that depend on the kind of 
crop, stimulates buds to open homogeneously, ensuring a 
better fructification.

FERTILIZZANTE ORGANO MINERALE
NPK 10-10-10 CON BORO (B) E MOLIBDENO (Mo)

ORGANO MINERAL FERTILIZER
NPK 10-10-10 WITH BORON (B)  
AND MOLIBDENUM (Mo)

TOPSTIM 30

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
CONDUCT.

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF. 
PACKS

N TOT N Org. P2O5 K2O C Org. B Mo (sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

TOPSTIM 30 10 10 10 10 28 0,05 1,1 5,44 673 P.S. 2-3                        3

powered by
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CARATTERISTICHE
TOPSTIM 66 è un formulato che grazie all’unicità della sua 
composizione, è in grado di apportare nelle fasi fenologiche 
principali (invaiatura, maturazione e pre-raccolta) componenti 
mirati all’ottenimento dei seguenti risultati agronomici:
• All’invaiatura Topstim 66 consente di ottenere una migliore 

uniformità di maturazione;
• Alla maturazione Topstim 66 consente di accentuare la 

colorazione naturale di frutta e ortaggi e di ottenere un lieve 
anticipo di maturazione;

• In pre raccolta (10-15 giorni prima della raccolta) TopstiM 66 
consente di prolungare la durata di conservazione naturale di 
frutta, verdura e ortaggi, conferendo una maggiore resistenza 
al trasporto ed incrementandone la shelf-life.

Inoltre, l’applicazione di TOPSTIM 66 in qualunque fase 
fenologica (kg 2/ha), permette di controllare un eccessivo 
sviluppo vegetativo della pianta (effetto brachizzante), 
soprattutto su terreni irrigui.

CHARACTERISTICS
Thanks to its unique formulation, TOPSTIM 66 is able to supply, 
during the main phenological stages (Veraison, Ripening and 
Pre-Harvest), all the components aimed to the achieving of the 
following agronomical results:
• Application at Veraison: TOPSTIM 66 allows to obtain a 

better uniformity of ripeness;
• Application during the Ripening: TOPSTIM 66 allows to 

accentuate the natural coloration of fruits and vegetables 
and to obtain a slight advance of ripening;

• Application in Pre-harvest (10-15 days before the harvest): 
TOPSTIM 66 allows to extend the natural preservation of 
fruits, greens and vegetables, bestowing a higher resistance 
to transport and increasing the shelf-life.

Moreover, TOPSTIM 66 applied at any phenological stage (Kg 
2/ha) allows to control an excessive development of the plant 
(growth retardant effect) especially on irrigated lands.

FERTILIZZANTE CE - FERTILIZZANTE NPK 6-30-30 
CON BORO (B), MANGANESE (Mn), MOLIBDENO (Mo) 
E ZINCO (Zn) 

EC FERTILIZER - NPK 6-30-30 FERTILIZER
WITH BORON (B), MANGANESE (Mn), MOLIBDENUM 
(Mo) AND ZINC (Zn)

TOPSTIM 66

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF. 
PACKS

N TOT
NITRICO UREICO P2O5 K2O B Mn

EDTA
Mo Zn

EDTA
(sol. 1%)

μS/cm
(1‰)

Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

TOPSTIM 66 6 3 3 30 30 0,1 0,1 1,6 0,1 6,56 1050 P.S. 1-2                        2

powered by
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LINEA NUTRIENTI BIOATTIVATI
BIO-ACTIVATED NUTRIENTS LINE

È la gamma di prodotti che associa ad una formulazione in microgranuli, studiata per supportare la piante 
nelle prime fasi della sua crescita, alla presenza di una frazione organica arricchita di un mix di batteri 
agronomicamente utili, miceli di funghi micorrizici ed altri microrganismi, che migliorano la fertilità  
chimico-microbiologica della rizosfera e promuovono un’intensa azione stimolante. 
La reazione fisiologicamente acida e il basso livello di salinità conferiscono a questi formulati caratteristiche 
tali da essere impiegati con sicurezza in localizzazione sia alla semina, sia al trapianto, senza nessun rischio 
di fitotossicità a livello radicale.

Is the range of microgranule products combining a specific formulation designed to support the plant at 
early stage of growth, with an organic fraction enriched by a mixture of agronomically useful bacteria, 
mychorrizal fungus mycelia and other microorganisms that improve chemical and microbiological fertility  
of the rhizosphere and promote an intense stimulant activity. 
The acid reaction and the low salinity levels allow to use these products at sowing and transplat time 
without any risk of phytotoxic effects on the roots.

77 MICOPLAS GR 30 SOIA
 N-P 10-36

78 MICOPLAS GR 
 N-P 10-36

79 MICOXPOR GR
 N-P 10-36
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MICOPLAS GR 30 SOIA
N-P 10-36

CARATTERISTICHE
MICOPLAS GR SOIA è un fertilizzante organo minerale 
formulato per supportare la SOIA fin dalle prime fasi della 
germinazione del seme. Caratterizzato da un elevato titolo 
di Fosforo, prontamente utilizzabile, e dalla presenza dello 
Zinco, MICOPLAS GR 30 SOIA ha un immediato effetto starter 
favorendo la formazione di un abbondante apparato radicale. 
La frazione organica presente nella formulazione apporta un 
complesso di microrganismi (AZOTOFISSATORI simbionti e 
asimbionti) che, operando in sinergia con il Rhizobium, favorisce 
la formazione di abbondanti noduli radicali. Il Molibdeno, poi, 
migliora la sintesi della nitrogenasi e stimola l’attività dei batteri 
stessi, migliorando sensibilmente l’assorbimento dell’azoto 
atmosferico da parte della coltura. 
L’applicazione di MICOPLAS 30 GR SOIA, in concomitanza 
della semina, crea a livello del seme un ambiente ottimale 
per lo sviluppo della radice e per la abbondante formazione 
di noduli che supporteranno la pianta lungo tutto il ciclo, 
predisponendola ad elevate produzioni.

CHARACTERISTICS
MICOPLAS GR SOIA is an organo mineral fertilizer formulated to 
support the SOYABEAN crop starting from seed germination. 
Characterized by an high level of Phosphorus (readily available) 
and by the presence of Zinc, MICOPLAS GR 30 SOIA has a 
strong starter effect, promoting the development of a large and 
healthy root system. The organic fraction provides a complex 
of microorganisms (symbiotic and asymbiotic nitrogen-fixing 
bacteria) that works synergically with Rhizobium spp.to push 
the development of root nodules. Furthermore the presence of 
Molibdenum improve the nitrogenase synthesis and enhances 
the Nitrogen fixation.
MICOPLAS GR 30 SOIA, at the time of sowing, creates at 
seeds level an optimal environment for root and nodules 
development, supporting the crop yield.

MICROGRANULI ORGANO MINERALI BIOATTIVATI

BIO-ACTIVATED ORGANO MINERAL MICROGRANULES

PRODOTTO
PRODUCT

PESO SPECIFICO
WEIGHT SPECIFIC

MODO D’USO
WAY OF USE

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

COLTURE
CROPS

MICOPLAS GR 30 SOIA N-P 10 36
0,1% B + 0,002% Mo + 0,8% Zn + 7,5% C Org.

0,88 25-40

È possibile realizzare su richiesta formulati differenti da quelli presenti in gamma a seconda delle specifiche esigenze.
It is possible to realize on request formulates different from those ones presented in range in accordance with the specific needs.

CONFEZIONI DISPONIBILI AVAILABLE IN

SACCHI DA 15 KG
SU PALLET DA 900 KG
15 KG BAGS ON 900 KG PALLET

15 KG
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MICOPLAS GR
N-P 10-36

CARATTERISTICHE
MICOPLAS GR N-P 10-36 è un fertilizzante organo minerale 
binario, studiato per migliorare la fertilità CHIMICA- 
MICROBIOLOGICA del suolo. L’elevato tenore in fosforo, in 
abbinamento alla frazione azotata ed allo zinco, favorisce 
una intensa azione “STARTER”, stimolando la rizogenesi e lo 
sviluppo del germoglio. Il molibdeno, poi supporta lo sviluppo 
delle piantine potenziando l’assimilazione dell’azoto. 
La frazione organica potenzia la sua formulazione con 
un complesso batterico enzimatico che attiva la naturale 
MICROFLORA della rizosfera, creando intorno alle radici 
l’ambiente ottimale per un sano e rapido dell’apparato radicale.

CHARACTERISTICS
MICOPLAS GR N-P 10-36 is a binary organo mineral fertilizer 
designed to improve CHEMICAL fertility and MICROBIAL 
community in the soil. The high quantity of phosphorus, 
together with the nitrogen fraction and zinc presence, 
facilitates a strong “STARTER” action, by stimulating 
rhizogenesis and sprout development. The molybdenum 
supports the seedlings development enhancing the nitrogen 
assimilation.
The organic fraction strengthens its effect adding a bacterial 
enzymatic complex, that activates the natural Microbial 
community. It improves the rhizosphere, developing around 
each seed an ideal environment to quick and healthy root 
system growth.

MICOPLAS GR
N-P 10-36

MICROGRANULI ORGANO MINERALI BIOATTIVATI

BIO-ACTIVATED ORGANO MINERAL MICROGRANULES

PRODOTTO
PRODUCT

PESO SPECIFICO
WEIGHT SPECIFIC

MODO D’USO
WAY OF USE

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

COLTURE
CROPS

MICOPLAS GR N-P 10-36
0,1% B + 0,002% Mo + 0,8% Zn + 7,5% C Org.

0,88 25-40
        

    

È possibile realizzare su richiesta formulati differenti da quelli presenti in gamma a seconda delle specifiche esigenze.
It is possible to realize on request formulates different from those ones presented in range in accordance with the specific needs.

CONFEZIONI DISPONIBILI AVAILABLE IN

SACCHI DA 15 KG
SU PALLET DA 900 KG
15 KG BAGS ON 900 KG PALLET

15 KG
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MICROGRANULI ORGANO MINERALI BIOATTIVATI

BIO-ACTIVATED ORGANO MINERAL MICROGRANULES

CARATTERISTICHE
MICOXPOR GR è un concime organo minerale binario, arricchito 
con molibdeno e zinco, che favorisce una rapida germinazione, 
un’abbondante radicazione, e ottimizza l’assorbimento 
dell’azoto. Il complesso organico presente potenzia la 
formulazione con l’aggiunta di una miscela di gruppi enzimatici, 
di microspore, e miceli di funghi simbionti endomicorrizici. che 
sono attivi nel contrastare l’azione della MICROFAUNA presente 
nella rizosfera e nel potenziare le naturali resistenze delle 
piante. L’azione complessiva di MICOXPOR GR predispone e 
supporta la coltura per il raggiungimento di ottimi risultati sia in 
termini di quantità che qualità.

CHARACTERISTICS
MICOXPOR GR N-P 10-36 is an organo mineral complex NP 
(10-36) enriched with molybdenum and zinc. It promotes a 
rapid germination, copious rooting, and enhances the nitrogen 
uptake. The organic fraction strengthens the formulation 
adding a mixture of enzyme groups, microspores, and mycelia 
of endomycorrhizal symbiotic fungi. They tackle the soil 
MICROFAUNA action and enhance the natural plant resistance 
mechanism. All these factors contribute to excellent final both 
in terms of quantity and quality.

MICOXPOR GR
N-P 10-36

MICOXPOR GR
N-P 10-36

PRODOTTO
PRODUCT

PESO SPECIFICO
WEIGHT SPECIFIC

MODO D’USO
WAY OF USE

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

COLTURE
CROPS

MICOXPOR GR N-P 10-36 
0,1% B + 0,002% Mo + 0,8% Zn + 7,5% C Org.

0,88 25-40

   

    

 

È possibile realizzare su richiesta formulati differenti da quelli presenti in gamma a seconda delle specifiche esigenze.
It is possible to realize on request formulates different from those ones presented in range in accordance with the specific needs.

CONFEZIONI DISPONIBILI AVAILABLE IN

SACCHI DA 15 KG
SU PALLET DA 900 KG
15 KG BAGS ON 900 KG PALLET

15 KG
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NEMASPOR GR
N-P- 10-36

NEMASPOR PS
N-K 3-30

NEMASPOR PS
N-P-K 9-5-26

CONCIME ORGANO MINERALI

ORGANO MINERAL FERTILIZERS

powered by

CARATTERISTICHE
La LINEA NEMASPOR è la linea di formulati che associa alla 
componente minerale, studiati per assicurare uno sviluppo 
equilibrato delle piante in tutte le sue fasi di crescita, alla 
presenza di una frazione organica, che grazie alla presenza al 
suo interno di un mix di batteri agronomicamente utili, miceli 
di funghi micorrizici ed altri microrganismi, migliora la struttura 
e la composizione della rizosfera, massimizzano le potenzialità 
produttive della coltura. La frazione organica assicura inoltre 
un’intensa azione biostimolante sui vari processi biologici della 
pianta ed in particolare sul processo di micorrizazione a livello 
radicale, sulla fioritura e sull’ingrossamento dei frutti.

CHARACTERISTICS
NEMASPOR LINE is the range of formulations that combines 
the mineral component, designed to ensure a balanced 
development of the plants, together with the presence of 
an organic fraction containing a mix of agronomically useful 
bacteria, mycelia of mycorrhizal fungi and other microorganisms 
that improve the soil structure and the composition of the 
rhizosphere, maximize the productive potential of the crop. 
Furthermore, the organic fraction promotes an intense 
biostimulating action on different biological processes, in 
particular on the mycorrhization of the roots, on the blossoming 
and on the growth of the fruits.

LINEA NEMASPOR
NEMASPOR LINE
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PRODOTTO
PRODUCT

PESO SPECIFICO
WEIGHT SPECIFIC

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

N TOT N Org. NITRICO P2O5 K2O C Org. MgO B Mo Zn Kg

DOSI / DOSAGE

Kg/ha Kg/m3

NEMASPOR PS 
N-K 3-30 
BTC

0,88 3 3 30 8,6 6 0,03 P.S. 20-40 0,8

    

        

5

NEMASPOR PS 
N-P-K 9-5-26 
BTC

0,88 9 2,5 6,5 5 26 7,5 6,5 0,03 P.S. 20-40 0,8 5

NEMASPOR L INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI 
MYCORRHIZAL FUNGI INOCULUM

L 0,25 0,25

N TOT N Org. NITRICO P2O5 K2O C Org. MgO B Mo Zn Kg

DOSI / DOSAGE

Kg/ha

NEMASPOR GR 
N-P 10-36 0,88 7,5 0,1 0,002 0,8 P.S. 25-40

    

        

15

È possibile realizzare su richiesta formulati differenti da quelli presenti in gamma a seconda delle specifiche esigenze.
It is possible to realize on request formulates different from those ones presented in range in accordance with the specific needs.
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CARATTERISTICHE
La linea GEOSAN è costituita da una gamma completa di 
prodotti applicabili in fertirrigazione unici sul mercato poiché 
caratterizzati da una duplice AZIONE NUTRITIVA 
e BIO-FORTIFICANTE DELLA RIZOSFERA. 
L’applicazione di tali prodotti consente di migliorare la vitalità 
del suolo e lo sviluppo degli apparati radicali delle piante.
La linea GEOSAN è in grado di soddisfare le esigenze nutritive 
della pianta lungo tutto il ciclo colturale, grazie alla frazione 
minerale costituita da elementi purissimi privi di cloruri, solfati 
e carbonati. Al suo interno è inoltre presente una frazione 
costituita da POLIMERI FENOLICI in grado di creare un ambiente 
acido nella rizosfera che la rende inospitale nei confronti 
di diversi parassiti terricoli oltre a esaltarne la sua naturale 
fertilità.

CHARACTERISTICS
The GEOSAN line consists of a full range of by fertirrigation 
unique products. 
It is characterized by a dual action, FEEDING THE SOIL AND 
BIO-FORTIFICATION OF THE RHIZOSPHERE. 
The application of these products improves the soil’s vitality 
and the development of root systems.
The GEOSAN line is able to fully satisfy the nutritional 
requirements of the plant throughout the crop cycle, thanks 
to the mineral fraction consisting of pure elements free of 
chlorines, sulphates and carbonates. Inside there is also 
a PHENOLIC POLYMERS fraction able to create an acidic 
environment in the rhizosphere. Thanks to this it gets an 
environment inhospitable to several soil parasites as well as to 
enhance its natural fertility.

GESTIONE DELLA RIZOSFERA

MANAGEMENT OF RHIZOSPHERE

LINEA GEOSAN
GEOSAN LINE

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

DENSITÀ
 DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

N TOT
NITRICO AMMON. UREICO N Org SO3 P2O5 K2O MgO C Org. CaO Mo (sol. 10%)

μS/cm
(1‰)

kg/L Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

GEOSAN MICROPELLET 5 5 41 0,05 PELLETS 250-300 20

GEOSAN L NPK 8-6-6 8 1,1 6,9 5 6 6 7 870 1,25 L 80-100    

   

     

 

20

GEOSAN L N-P-K 12-6-0 12 1,2 10,8 5 6 5,6 860 1,18 L 80-100 20

GEOSAN L N-P-K 12-0-6 12 1,7 10,3 5 6 0,1 5,4 900 1,25 L 80-100 20

GEOSAN L 1,5 8,5 3,5 960 1,41 L 80-100 20

powered by
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INCREMENTO 
DELLA SOSTANZA SECCA 
E DELLA SHELF-LIFE
INCREASE IN DRY MATTER 
AND SHELF LIFE
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CARATTERISTICHE
DRY-K 30 è un prodotto di elevata purezza e prontamente 
assimilabile che determina l’irrobustimento delle pareti cellulari 
dei frutti e quindi una maggiore resistenza meccanica ai danni 
causati da agenti biotici e abiotici. 
È particolarmente indicato per prevenire i fenomeni di “cracking” 
dei frutti che possono verificarsi in presenza di squilibri idrici 
(soprattutto a causa di piogge abbondanti), sbalzi termici ed un 
uso improprio di fitoregolatori.
La sua particolare composizione conferisce un elevato potere 
cicatrizzante nei confronti di possibili microlesioni che possono 
rappresentare vie di penetrazione di agenti patogeni. Il suo 
uso consente di ridurre il calo peso, regolando i processi 
evapotraspirativi e determinando una maggiore conservabilità, 
particolarmente importante per i prodotti destinati alla 
frigoconservazione.
Il Potassio, in sinergia con il Calcio, agiscono direttamente 
migliorando la consistenza e serbevolezza del frutto e le sue 
dinamiche di assorbimento sia idrico che di altri elementi. 
Squilibri o carenze di tali elementi, principalmente durante le 
fasi comprese dall’invaiatura alla maturazione, sono da evitare 
poiché possono interrompere la complessa catena di reazioni 
legate alla crescita delle diverse parti di un frutto.
DRY-K 30 agisce incrementando le caratteristiche dei frutti in 
termini di qualità organolettiche e sensoriali consentendo di 
mantenere nel tempo queste caratteristiche (incremento della 
sostanza secca).

CHARACTERISTICS
DRY-K 30 is a product of high purity and readily assimilated 
that determines the strengthening of the cell walls of the fruit 
and a greater mechanical resistance to damage from biotic and 
abiotic agents.
It is particularly suitable to prevent the “cracking” of the fruits 
that can occur in the presence of water imbalances (mainly 
because of heavy rain), temperature changes and improper use 
of plant growth regulators.
Its unique composition gives a high healing power against 
possible micro-cracks that may represent ways of penetration 
of pathogens. Its use reduces the weight lo potranspiration 
processes and resulting in a longer shelf life, important for cold 
storage products.
Potassium, in synergy with Calcium, act directly improving 
the texture and keeping qualities of the fruit. Imbalances 
or deficiencies of these elements, during the final phase 
of maturation of a fruit, should be avoided since they may 
interrupt the complex chain of reactions related to growth of 
the different parts of a fruit.
DRY-K 30 acts by increasing the fruit organoleptic and 
sensory characteristics and by allowing you to maintain these 
characteristics over time (increase in dry matter).

FERTILIZZANTE CE
CONCIME NK 10-8 + 12 CaO + 5 SO3

EC FERTILIZER
NK 10-8 + 12 CaO + 5 SO3

DRY-K 30

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

N TOT
NITRICO K2O CaO SO3 (sol. 1%)

μS/cm
(1‰) Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

DRY-K 30 10 10 8 12 5 6,85 1450 P.S 4-6
                    

2
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CARATTERISTICHE
HENDOPHYT PS è un formulato in polvere completamente 
solubile caratterizzato dalla presenza di biopolimeri di 
polisaccaridi (poliglucosammine).
L’elevata viscosità che deriva dalla dissoluzione del prodotto 
genera sulla parte trattata la formazione di un biofilm (pellicola 
traspirante biodegradabile) che determina:
• Riduzione dei processi evapotraspirativi soprattutto in 

presenza di elevate temperature (serre e zone con scarsa 
disponibilità idrica);

• Maggiore resistenza contro i danni da umidità-pioggia;
• Riduzione delle spaccature dei frutti su varietà sensibili 

soprattutto nei periodi di maggiore piovosità;
• Riduzione dei processi ossidativi fisiologici;
• Riduzione dell’invecchiamento precoce dei tessuti;
• Incremento della turgidità dei tessuti.
La spiccata induzione alla deposizione di callosio e alla sintesi 
della lignina rendono l’HENDOPHYT PS particolarmente indicato 
anche per una rapida ed efficace cicatrizzazione delle ferite 
prodotte da lesioni meccaniche, potature, ecc., determinando 
insieme al biofilm un effetto barriera da agenti esterni.

CHARACTERISTICS
HENDOPHYT PS is a completely soluble powder formulated 
product characterized by the presence of polysaccharides 
biopolymers (polyglucosamine).
The high viscosity deriving from the product dissolution creates 
a biofilm (biodegradable transpiring film) on the treated part, 
that causes:
• Reduction of evapotranspiring processes, above all in case of 

high temperature (greenhouses and areas with insufficient 
water availability);

• Stronger resistance against humidity-rain damages;
• Reduction of fruit cracking as for sensible varieties, above all 

during the most rainy periods;
• Reduction of physiological oxidative processes;
• Reduction of tissues early aging;
• Increase of tissues turgor.
The great induction of callose deposition and lignin synthesis 
make HENDOPHYT PS ideal for a rapid and efficient 
cicatrization of wounds caused by bymechanical damages, 
pruning, etc. Together with the biofilm, it produces a barrier 
effect towards external agents.

INCREMENTO DELLA SHELF-LIFE

SHELF LIFE INCREASE

HENDOPHYT PS

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

C Org. (sol. 1%)
μS/cm
(1‰) Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

HENDOPHYT PS
Polisaccaridi 60%
Complesso amminoacidico 2%
Acido citrico 6%

35 4,61 420 P.S 1-1,5
                  

0,5
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PRODOTTI VARI
VARIOUS PRODUCTS
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CARATTERISTICHE
KOMBY è un formulato in polvere completamente idrosolubile 
da integrare a tutte le irrorazioni fogliari sia con prodotti 
fitosanitari che con fertilizzanti. La presenza di componenti 
mirati ed in sinergia tra di loro, quando abbinati ai principi attivi 
dei prodotti fitosanitari, potenzia notevolmente la capacità 
di difesa della coltura contro gli attacchi di agenti patogeni 
(funghi, batteri, virus, insetti).
L’elevata presenza di funzionalità carbossiliche infine, oltre 
a consentire un’ottimale veicolazione dei principi attivi 
(derivanti sia da agrofarmaci che da fertilizzanti), ne ottimizza 
l’assorbimento stomatico inducendo una maggiore rapidità 
d’azione del trattamento effettuato.

CHARACTERISTICS
KOMBY is a completely water-soluble powder formulated 
product that must be used during foliar spray together with 
both plant health products and fertilizers. The presence of 
specific components and the synergy among them, strongly 
reinforces the crop defence ability against the attacks of 
pathogenic agents (fungi, bacteria, virus, insects). This 
happens when such components are combined with the active 
ingredients of plant health products. Finally, the high presence 
of carboxylic functions helps an optimal propagation of active 
ingredients (coming from both plant protection products and 
fertilizers) and optimizes the stomatic absorption by speeding 
up the action of the provided treatment.

SINERGIZZANTE ACIDIFICANTE - MIGLIORA 
L’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO FITOSANITARIO

ACIDIFIER SYNERGIST - IT IMPROVES THE 
EFFECTIVENESS OF THE PLANT HEALTH TREATMENT

KOMBY

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

C SO3 (sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

KOMBY 27 12 4,05 400 P.S 0,3 - 0,5 1-2                         

                    

0,5
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Acidi policarbossilici 40% / Polycarboxylic acids 40%    -   EDTA 20% / EDTA 20%    -   Aminoacidi liberi 8% / Free amino acids 8%



91

CARATTERISTICHE
LEAF-FALL è un formulato liquido caratterizzato da una triplice 
azione:
• cura e prevenzione della cupro - manganese carenza;
• rimozione anticipata delle foglie;
• maturazione del legno.
La somministrazione di LEAF-FALL induce un’anticipata 
caduta delle foglie nei fruttiferi arrestando, negli stessi, la 
fase vegetativa. Le piante si dimostreranno più resistenti a 
precoci o prematuri abbassamenti termici anche se repentini 
ed improvvisi. Utile l’impiego di LEAF-FALL in vivaio dove 
la rimozione delle foglie si dimostra indispensabile prima 
della “estirpazione” al fine di evitare eccessiva traspirazione 
negli astoni, formazioni di muffe e marciumi e non ultimo 
l’insediamento di parassiti in genere.
Il rame ed il manganese, presenti in forma chelata, vengono 
assimilati anche dal legno tramite le lenticelle. Alla ripresa le 
piante risponderanno con un rapido risveglio ed una pronta e 
vigorosa attività vegetativa.

CHARACTERISTICS
LEAF-FALL is a liquid formulated product characterized by a 
triple action:
• treatment and prevention of cupro-manganese deficiency;
• early leaves removal;
• wood maturation.
The use of LEAF-FALL causes an early leaves fall in orchards 
and stops the vegetative phase. Plants will be more resistant 
to early or premature drops in temperatures, even if they are 
sudden and unexpected.
Useful LEAF-FALL application in nurseries, where leaves 
removal is necessary before grabbing, to avoid excessive 
transpiration in stripling plants, moulds and rots development, 
and parasites development.
Copper and manganese, which are present in a chelated form, 
are assimilated by wood through lenticels. In next spring, plants 
will quickly grow up and will be more vigorous and stronger.

FERTILIZZANTE CE
MISCELA DI MICROELEMENTI

EC FERTILIZER
MIXTURE OF MICROELEMENTS

LEAF-FALL

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

DENSITÀ
 DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

Cu
EDTA

Mn
EDTA

(sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

LEAF-FALL 6 2 6,25 260 1,37 L

5-6

6
12
25

3-4

4-5

6-8

8-10

powered by
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CARATTERISTICHE
NITRACID è un formulato da impiegarsi in abbinamento all’acqua 
di irrigazione. Utile il ricorso in occasione di fertirrigazioni 
in combinazione ai consueti idrosolubili. NITRACID esplica 
un’intensa azione acidificante. Riduce sensibilmente i valori del 
pH sia dell’acqua di irrigazione, sia del terreno interessato dalla 
fertirrigazione.
NITRACID migliora la disponibilità dei macro e microelementi, 
favorendone l’assorbimento a livello radicale. NITRACID apporta 
azoto e magnesio prontamente disponibili per cui la coltura 
manifesta un pronto rinverdimento accompagnato da una 
più intensa attività vegetativa. Il formulato viene impiegato 
in occasione degli interventi di concimazione fogliare. Utile 
anche l’abbinamento ai trattamenti antiparassitari (fungicidi, 
insetticidi).
NITRACID esercita anche una marcata azione detergente nei 
confronti di tutte quelle melate (essudati zuccherini) secrete da 
vari insetti quali la psylla del pero, gli afidi in genere e la mosca 
fioccosa degli agrumi. La particolare composizione del formulato 
crea inoltre un ambiente indesiderato allo sviluppo dei suddetti 
parassiti. Il ricorso a NITRACID si dimostra particolarmente 
vantaggioso in occasione delle somministrazioni radicali di 
microelementi, in particolare nelle applicazioni di formulati a 
base di ferro. Si consiglia infine di usare il prodotto per attuare 
un’energica pulizia delle condutture e delle attrezzature (botti, 
cisterne e contenitori in genere) impiegate per l’applicazione di 
fertilizzanti e di antiparassitari.

CHARACTERISTICS
NITRACID is a formulated product that must be used together 
with irrigation water. It is very useful in case of ferti-irrigation 
together with common water soluble elements. NITRACID has 
an acidifying effect. It considerably reduces pH values both of 
irrigation water and of ferti-irrigated soil.
NITRACID increases micro and macro elements availability, by 
helping roots to absorbe them.
NITRACID supplies ready available nitrogen and magnesium. 
For this reason, crops show a fast revegetation and a more 
intense vegetative activity. This formulated product is used in 
foliar feeding. It is also useful when applied together with anti-
parasitic substances (fungicides, insecticides).
Moreover, NITRACID works as a detergent against honeydew 
(sugar drips) secreted by insect like pear psylla, aphids in 
general and white citrus fly. The special composition of this 
formulated product creates a hostile environment for parasites.
NITRACID is particularly useful in case of radical administration 
of microelements, especially in iron based products 
applications. We suggest you to use this product for a deep 
cleaning of pipes and tools (barrels, tanks and containers 
in general) that are used for fertilizers and parasiticides 
applications.

SOLUZIONE CONCENTRATA AZOTO N15 E MgO 

CONCENTRATED SOLUTION NITROGEN N15 AND MgO

NITRACID

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

DENSITÀ
 DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
PACKS

N TOT
NITRICO AMMON. MgO (sol. 1%)

μS/cm
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

NITRACID 15 9 6 2 1,7 1650 1,32 L 1,5-3 15-30
             

       

1
6

12
25
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CARATTERISTICHE
SYNCRON è una specialità nutrizionale ad azione acidificante 
sulla soluzione.
In virtù della sua composizione l’inserimento preventivo di 
SYNCRON nella miscela consente di ottenere i seguenti benefici 
agronomici: 
• Eliminazione dell’idrolisi alcalina di fitosanitari, diserbanti e di 

ogni sostanza soggetta a tale reazione.
• Integrazione fisiologica per il superamento dello stress subito 

in seguito ai trattamenti fitosanitari.
• Miglioramento dell’assorbimento fogliare.
• Ottimizzazione della veicolazione dei nutrienti dal suolo alla 

pianta (fertirrigazione).
• L’impiego di SYNCRON su tutte le colture ed in ogni fase 

fenologica, consente di tamponare a valori acidi la soluzione 
chimica creata (cioè di stabilizzare a valori di pH acidi 
costanti), esaltando tutte le peculiarità dei prodotti inseriti 
nella miscela, con ovvi benefici economici per l’agricoltore.

CHARACTERISTICS
SYNCRON is a nutritional specialty with an acidifying effect on 
the solution.
Because of its composition, the preventive use of SYNCRON 
in the mixture helps obtaining the following agronomical 
advantages:
• Elimination of alkaline hydrolysis of plant health substances, 

herbicides and any substance that is sensible to such 
reaction.

• Physiological integration to cope with stress due to plant 
health treatments.

• Better foliar absorption.
• Optimization of propagation of nutritional substances from 

the soil to the plant (ferti-irrigation).
• The use of SYNCRON for any crop and at any phenological 

stage allows to stabilize at a constant level the pH values of 
the created chemical solution, by enhancing the peculiarities 
of the mixture products, so that the farmer gets clear 
economical benefits.

INTEGRATORE ACIDIFICANTE 

ACIDIFYING SUPPLEMENT

SYNCRON

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF. 
PACKS

(sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

SYNCRON ACIDO CITRICO 98% - DISACCARIDI 2%
CITRIC ACID 98% - DISACCHARIDES 2% 

3,68 456 P.S. 0,3 1-2
                 

             

0,3
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PERMEANTE, ADESIVANTE 

PERMEATING, TACKIFIER

TENSIOFILL

powered by

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

DENSITÀ
 DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
 PACKS

(sol. 1%)
μS/cm
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE
Kg/ha

TENSIOFILL 6,5% GLICOLI - 5% EMULSIONE DI DIMETILPOLISILOSSANO AL 10%
6,5% GLYCOL - 5% EMULSION OF DIMETHYLPOLYSILOXANE 10%

9 900 1 L 0,2-1

           

             

     

1
5

10
25

CARATTERISTICHE
TENSIOFILL è un coadiuvante che, per la presenza di particolari 
sostanze, favorisce l’omogenea distribuzione del fertilizzante 
sulla lamina delle foglie trattate.
L’alto potere permeante di TENSIOFILL produce un aumento 
della superficie di contatto tra la soluzione nutritiva ed il 
tessuto vegetale, operando così una più efficace penetrazione 
e conseguente assimilazione degli elementi fertilizzanti. 
Nel contempo specifici componenti, presenti nel formulato, 
favoriscono la persistenza e la tenacità del fertilizzante a livello 
fogliare.
TENSIOFILL evita la formazione e l’inevitabile distacco di grosse 
gocce, in particolare quando s’irrorano foglie caratterizzate 
da una superficie decisamente cerosa. Ottimi risultati si 
sortiscono anche dall’impiego di TENSIOFILL in abbinamento 
ai fertilizzanti impiegati in fertirrigazione, in quanto viene 
facilitata l’omogenea distribuzione e penetrazione degli stessi 
nel profilo del terreno interessato dall’apparato radicale. È infine 
consigliato l’abbinamento con tutti quei preparati che vengono 
somministrati alle piante tramite palo iniettore.

CHARACTERISTICS
TENSIOFILL is an auxiliary agent that presents particular 
substances and that helps the homogeneous distribution of the 
fertilizer on the treated leaf blades.
Being very permeating, TENSIOFILL produces an increase of the 
contact surface between the nutritional solution and the plant 
tissue, ensuring this way a more efficient penetration and, 
consequently, the assimilation of fertilized elements.
Moreover, specific components of this formulated product 
encourage the fertilizer’s persistence and tenacity at a foliar 
level.
TENSIOFILL avoids the creation and the inevitable separation 
of big drops, especially when the product is applied on leaves 
with a very waxy surface.
Excellent results are also achieved by mixing TENSIOFILL 
with fertilizers used in ferti-irrigation, since it facilitates the 
homogeneous distribution and penetration in the ground 
section where roots are. We also suggest you to use it together 
with those preparations that are administrated to plants 
through soil injector.
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CARATTERISTICHE
TIOAMMON è un formulato che trova impiego sia in 
concimazione fogliare che in fertirrigazione nelle prime fasi 
dello sviluppo vegetativo. Il contenuto in azoto influisce
favorevolmente nei processi di migrazione degli elementi 
nutritivi.
TIOAMMON si impiega con successo anche in abbinamento 
con alcuni diserbanti sistemici (FOSFONATI, IDROSSILAMMINE). 
Il formulato opera una più intensa sensibilizzazione delle 
malerbe ai principi attivi diserbanti, permettendo così una 
riduzione di circa 1/3 dell’erbicida.

CHARACTERISTICS
TIOAMMON is a formulation which is used either in foliar 
application and in fertigation in the early stages of the 
vegetative development. Nitrogen content has a beneficial 
effect on nutrient migration processes. TIOAMMON is also 
successfully used in combination with some systemic 
herbicides (PHOSPHONATES, HYDROXYLAMINE). 
The formula increases the sensitivity of weeds to the active 
ingredients herbicides, allowing a reduction of about one third 
of the herbicide.

CONCIME MINERALE SEMPLICE SOSPENSIONE 
DI SOLFATO AMMONICO A BASSO TITOLO 

MINERAL FERTILIZER SUSPENSION 
AT LOW CONTENT OF AMMONIUM SULPHATE

TIOAMMON

powered by

PRODOTTO
PRODUCT

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
PRODUCT PERCENTAGE COMPOSITION

pH
CONDUCIB.
 CONDUCT.

DENSITÀ
 DENSITY

FORMULATO
FORMULA

MODO D’USO
WAY OF USE

COLTURE
CROPS

CONF.
 PACKS

N TOT
AMMON. SO3 (sol. 1%)

μS/cm
(1‰)

g/cm3 Kg

DOSI / DOSAGE

g/hl Kg/1000 m2

TIOAMMON 8 8 22 5,5 910 1,225 L 250-350 5-8                  

              

1
6

12
25

250
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COLTURE CROPS

FLORICOLE / FLOWERING PLANTS BARBABIETOLA / SUGAR BEET
PROMOTORE CADUTA FOGLIE 
LEAF FALL PROMOTER

ORTICOLE / VEGETABLES OLIVO / OLIVE IDROCOLTURA / HYDROCULTURE

FRUTTICOLE / FRUIT TREES NOCCIOLETO / HAZEL GROVE ASTONE / FRUIT TREE

VITE / VINE  CARCIOFO / ARTICHOKE TABACCO / TOBACCO

 AGRUMI / CITRUS SOIA / SOYA
VERDE URBANO E FORESTALE
URBAN AND COUNTRYSIDE GREENERY

FRAGOLE/ STRAWBERRY TAPPETI ERBOSI / LAWNS, GOLF COURSES

GRAMINACEE / GRAMINACEOUS PLANTS
ARBUSTI, VIVAIO  
SHRUBS, NURSERY PLANTS

MODO D’USO WAY OF USE

 CONCIMAZIONE FOGLIARE 
FOLIAR FERTILIZATION

  CONC. TRAPIANTO ARBUSTI 
FERTLIZERS FOR BUSH TRANSPLANTING

INTEGRAZIONE SUBSTRATI 
FERTILIZERS FOR COMPOST INTEGRATION

FERTIRRIGAZIONE / FERTIGATION
CONC. COPERTURA ARBUSTI
COVER FERTILIZATION FOR SHRUBS  

CONC. NELLE RINVASATURE 
RE-POTTING FERTILIZATION

CONCIMAZIONE DI FONDO
PRE-SOWING FERTILIZATION  
PRE-TRANSPLANTING - FERTILIZATION

  CONCIMAZIONE LOCALIZZATA ALLA SEMINA 
O AL TRAPIANTO 
FERTILIZERS FOR “LOCALIZED APPLICATION” 
AT SOWING OR TRANSPLANTING

CONCIMAZIONE DI COPERTURA
COVER FERTILIZATION

CONC. COPERTURA TAPPETI ERBOSI 
COVER FERTILIZATION FOR LAWNS

Il prodotto contrassegnato in verde è inserito 
nel Registro Nazionale dei Fertilizzanti 
consentiti in Agricoltura Biologica.
The formulations marked with green 
can be employed in Organic Farming.
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LA DISTRIBUZIONE THE DISTRIBUTION

EUROPA
ITALIA
SLOVENIA
CROAZIA
BOSNIA
ERZEGOVINA
SERBIA
MONTENEGRO
KOSOVO
MACEDONIA
ALBANIA

POLONIA
AUSTRIA
MALTA
CIPRO 
GRECIA
BULGARIA
ROMANIA
UNGHERIA
PORTOGALLO
SPAGNA

NORTH AND
CENTRAL
AMERICA
CALIFORNIA
NICARAGUA
PORTO RICO
GUATEMALA

MIDDLE EAST
NORTH AFRICA
ALGERIA
MAROCCO
LIBIA
TUNISIA
EGITTO
LIBANO
GIORDANIA
SIRIA

ASIA
IRAN
TURKIA
GEORGIA
AZERBAIJAN
COREA DEL SUD
VIETNAM
CINA
PAKISTAN
MYANMAR
MALESIA

SUD AMERICA
MESSICO
EQUADOR
PERÙ
BRASILE
CILE
COLOMBIA

AFRICA
MADAGASCAR
NIGERIA
UGANDA
KENYA
TANZANIA
MALAWI
NAMIBIA

OCEANIA
AUSTRALIA
NUOVA ZELANDA

LOREO
Rovigo, Italy

MAROCCO

CILE

PONSO
Padova, Italy

RUTIGLIANO
Bari, Italy

VUKOVAR
Croazia

GRECIA

SEDE PRODUTTIVA 
PRODUCTION SITE

SEDE COMMERCIALE
SALES OFFICE
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K.T.S. GRUPPO 
DI SERVIZIO TECNICO
Il KTS è il Servizio Tecnico di Adriatica formato da un team di 
agronomi specializzati che con la propria esperienza in campo 
e con la profonda conoscenza dei prodotti fornisce un supporto 
valido e costante alla rete vendita.
Il KTS, lavorando a stretto contatto con il settore Ricerca 
e Sviluppo di Adriatica, conosce i nuovi prodotti e ne testa 
l’efficacia in prove sperimentali condotte, sia in autonomia 
che in collaborazione con Università, Enti e Associazioni 
locali. In questo modo il KTS garantisce agli operatori del 
settore soluzioni all’avanguardia per garantire produzioni che 
rispondano sempre meglio alle aspettative dei mercati, anche 
più esigenti, sia in termini quantitativi che qualitativi.

TECHNICAL SERVICE  
K.T.S. GROUP
KTS is Adriatica’s Technical Service and is made up of a team 
of specialist agronomists who use their practical farming 
experience and in-depth knowledge of the products to provide 
constant, meaningful support to the sales network.
Working in close collaboration with Adriatica’s R&D department, 
KTS gets to know all the new products and tests their efficacy 
through experimental tests carried out either independently 
or in collaboration with universities, administrative bodies or 
local associations. This way KTS can guarantee operators in 
the agricultural sector cutting-edge solutions that will ensure 
production of crops ever more in line with even the most 
demanding market requests, in terms of both quantity and 
quality.

PER INFORMAZIONI
FOR INFORMATION

infokts@k-adriatica.it

LE CERTIFICAZIONI THE CERTIFICATIONS 



UFFICI 
OFFICES
UFFICIO COMMERCIALE ITALIA
ITALIAN SALES OFFICE
Tel. +39 0426 669618

UFFICIO COMMERCIALE ESTERO
FOREIGN SALES OFFICE
Tel. +39 0426 669616

AMMINISTRAZIONE
ADMINISTRATION
Strada Dogado 300 / 19-21
45017 Loreo, Rovigo  (ITALIA)
Tel. +39 0426 669611
Fax +39 0426 669630

UFFICIO COMMERCIALE GRECIA
GREEK SALES OFFICE
Pentelis Avenue 72, 1St Floor, P.o. 15234 Halandri 
Athens, Attiki, Greece 
Tel. 00212522674723 

UFFICIO COMMERCIALE MAROCCO
MOROCCAN SALES OFFICE
Ilé des Cactus n. 18 - 3eme étage n. 6 - Sidi Bernoussi
Casablanca
Tél. +212 522674723

STABILIMENTI 
PLANTS
LOREO (ITALIA)
Strada Dogado 300 / 19-21
45017 Loreo, Rovigo
logistica@k-adriatica.it
Tel. +39 0426 669650 - Fax +39 0426 669655

VUKOVAR (CROAZIA)
Vinkovacka 56
32000 Vukovar
logistic.dunav@k-adriatica.hr
Tel. +385 32 432826 - Fax +385 32 432841

PONSO (ITALIA)
Via dell’Artigiano, 12
35040 Ponso, Padova
logistica.ponso@k-adriatica.it
Tel. +39 0429 656255 - Fax +39 0429 656244

RUTIGLIANO (ITALIA)
Via C. Collodi, 35
70018 Rutigliano, Bari
logistica.rutigliano@k-adriatica.it 
Tel. +39 080 4768730 - Fax +39 080 4767859



ADRIATICA SPA
Strada Dogado 300,  19-21

45017 Loreo (ROVIGO) ITALY 
Tel. +39 0426 669611 

info@k-adriatica.it

www.k-adriatica.it
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