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Fertilizzanti 
idrosolubili

Selezioniamo le migliori materie prime 
per una nutrizione vegetale 
di alta qualità

GEAPOWER è l’esclusiva piattaforma tecnologica sviluppata da Valagro per 
trasformare potenziali principi attivi in soluzioni nutrienti di alta qualità.

Dosi e modalità d’impiego

Fertirrigazione

METODO
DI APPLICAZIONE

COLTURE APPLICAZIONI DOSI

Minor impatto ambientale
rispetto ai tradizionali
trattamenti

•  Stimola lo sviluppo vegeto-produttivo
•  Riduce al minimo la lisciviazione e la fissazione dei nutrienti

•  Fornisce una quantità corretta di macro e micronutrienti
•  Aumenta la disponibilità  dei nutrienti e la produttività

•   Master Supreme stimola il metabolismo e la crescita naturale 
     delle colture

Benefici

Effetto
nutrizionale

Effetto 
biostimolante

Dosaggio inferiore
ai fertilizzanti tradizionali

Stessi
risultati

L’effetto fisiologico sulla pianta

Perchè scegliere
MASTER SUPREME

Durante il ciclo culturale 2,5-5 Kg/1000m2Tutte le colture

Una soluzione per ogni fase fenologica

I fertilizzanti idrosolubili Master Supreme, arricchiti con ingredienti biologicamente attivi, 
garantiscono una gestione sostenibile dei nutrienti, con una riduzione della lisciviazione di azoto e 
potassio e una riduzione della fissazione del fosforo. 

E’ per questi motivi che le applicazioni di Master Supreme consentono un incremento di 
produzione ad un dosaggio del 30% inferiore rispetto a quello di un concime standard.

La linea Master Supreme offre 5 diverse soluzioni al fine di fornire la giusta quantità di nutrienti e 
sostanze biologicamente attive per ogni fase del ciclo delle colture. 

Starter Development Flowering Ripening Balanced

I tre macronutrienti Azoto (N), 
Fosforo (P) e Potassio (K) e i meso e 
micronutrienti sono essenziali per 
ogni pianta. Questi nutrienti hanno 
un ruolo fondamentale nella crescita, 
nello sviluppo e nella produzione 
delle colture. 
La presenza di un estratto di alghe 
associata ai nutrienti ne aumenta 
l’efficienza di utilizzo, garantendo rese 
più elevate e di migliore qualità.
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