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Aumenta 
l’assorbimento 
dei nutrienti



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

METODO
DI APPLICAZIONE

COLTUR A QUANDO 
VA APPLICATO

DOSI 

Migliora l’efficienza dell’uso dei nutrienti (NUE)

Ottimizza l’uso di fertilizzanti minerali

Aiuta a ridurre la quantità di nitrati nelle verdure a foglia

Aumenta la quantità e la qualità della produzione

Aumenta il metabolismo anche in presenza di stress abiotico

Perchè scegliere Actiwave:
L’effetto fisiologico sulla pianta

Benefici

La produttività 
delle colture e 
l’efficienza d’uso 
dei nutrienti (NUE) Maggiore 

assorbimento degli 
elementi nutritivi 
disponibili

Migliora il 
metabolismo

L’ottimizzazione dell’assorbimento 
garantisce e migliora l’Efficienza d’Uso dei 
Nutrienti (NUE), favorendo una produzione 
agricola sostenibile e rispettosa 
dell’ambiente.

Actiwave: maggiore assorbimento 
e ottimizzazione dell’uso dei nutrienti.
Actiwave contiene biomolecole uniche e naturali di origine 
vegetale, selezionate con la tecnologia GEA839 e protette 
da un brevetto europeo. 
La sua applicazione aumenta l’utilizzo delle sostanze 
nutritive e ottimizza il loro assorbimento all’interno della 
pianta anche in condizioni difficili di crescita 
(pH, terreni pesanti, siccità, forti precipitazioni). 
Questa maggiore capacità della pianta di assorbire 
le sostanze nutritive, genera effetti positivi sia dal punto 
di vista produttivo sia dal punto di vista ambientale, 
riducendo il dilavamento dei nutrienti e garantisce 
una maggiore quantità e qualità della produzione. 
Actiwave G è la soluzione granulare per tutte le colture non fertirrigate. 
La nuova formulazione è arricchita con i macronutrienti NPK ed una maggiore quantità di estratto 
di alga Ascophyllum nodosum che aumenta l’effetto biostimolante di ogni componente 
biologicamente attivo. 

ALL tutte 
le colture

Applicazioni durante tutto il ciclo colturale in presenza
di un sistema radicale ben sviluppato

15-25
L/ha

Frutticole
1-2 applicazioni dalla ripresa vegetativa
ad ingrossamento dei frutti

75-120
Kg/ha

Orticole
2-3 applicazioni dallo sviluppo vegetativo
ogni 10-15 giorni

50-100
Kg/ha

industriali 1-2 applicazioni 75-120
Kg/ha

ACTIWAVE
FERTIRRIGAZIONE

ACTIWAVE G
CONCIMAZIONE

DI COPERTURA

Applicazione
radicale

L’assorbimento, il trasporto, 
l’utilizzo e la mobilizzazione 
degli elementi nutritivi 
migliorano notevolmente 
l’Efficienza d’Uso dei Nutrienti 
(NUE), aumentando così le rese 
delle colture.

Crescita e
sviluppo

Assorbimento
di nutrienti
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In miscela con prodotti a base di Calcio o Magnesio, può dar luogo a precipitati: si consiglia di effettuare 
test di miscibilità. Agitare prima dell’uso. Conservare tra 0° e 40° C


