


Quando un nutritivo scarseggia, diviene, il fattore limitante per il successo della
coltura, così che nessun ulteriore apporto di altri nutritivi migliorerà la resa fino a
quando non verrà corretta quella specifica carenza.

Questa semplice “legge dei fattori limitanti” è nota come la “legge del minimo di
Liebig”.

È quindi fondamentale imparare a riconoscere
tempestivamente i sintomi intraspecifici delle
diverse carenze nutrizionali nelle colture .

Importante è un “APPROCIO BILANCIATO“ di tutti 
gli elementi nutritivi.

CARENZA



Esistono due tipi di Carenza:

1. Carenze reali: dovute a un deficit del terreno, in conseguenza della natura
della roccia madre e delle pratiche di concimazione

2. Carenze indotte: dovute a una temporanea indisponibilità dell’elemento.
Spesso si manifestano in caso di siccità, di modesta radicazione o di un pH del
terreno che limita la disponibilità di un certo elemento.

CARENZA



Situazioni di antagonismo: lo squilibrio tra due elementi in competizione
nutrizionale può indurre una situazione di carenza.

CARENZA
Synergismus

Verde: sinergia 
Rosso: antagonismo
Grigio: nessuna interazione



Drupacee: spaccatura della buccia.

CARENZA da CALCIO
Synergismus

Pomodoro: marciume apicale del frutto con formazione di
una zona scura e affossata all'estremità.

Vite: scarso sviluppo delle fogli giovani, che ingialliscono, si
arricciano e si arrotolano e successivamente necrotizzano;
morte degli apici vegetativi e dei viticci; disseccamento del
rachide.

Melo: butteratura si manifesta con macchioline scure sulla
buccia e nella polpa di piccola-media grandezza. In questi
punti la polpa è bruna e leggermente sugherosa, e ha un
lieve sapore amaro.



CALCIO FOLIAR FERTILIZER WDG è un concime a base di Carbonato di
Calcio in formulazione WDG ottenuta con una particolare tecnologia.

CARATTERISTICHE

Aspetto Solido
Granulomentria 100% < 1 mm

Colore Bianco

COMPOSIZIONE

Calcio (CaO) totale 44%



CALCIO FOLIAR FERTILIZER WDG è un prodotto da nebulizzare sulle foglie.

Il Carbonato di Calcio penetra negli stomi in modo da poter ottenere vari effetti:

1. Apporto di Calcio per prevenire e curare le fisiopatie

2. Incremento della concentrazione di CO2 nella foglia per aumentare e
ottimizzare il processo di fotosintesi.

3. Strato sulla foglia che permette di ridurre il fenomeno della evapotraspirazione
nelle ore calde (le foglie rimangono più aperte e continuano a metabolizzare)



MECCANISMO D’AZIONE



MECCANISMO D’AZIONE
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LINEA SPECIAL LINEA SPECIAL

CHELIFER 6 WDG è un chelato di ferro sotto forma granulare solubile in acqua, da 
utilizzare per prevenire e curare la clorosi ferrica. CHELIFER 6 WDG è caratterizzato 
da solubilità e bagnabilità grazie al contenuto elevato dell’isomero orto-orto del chelato, 
queste caratteristiche ne risaltano la rapidità d’azione e la persistenza favorendo la cura 
e la prevenzione della clorosi ferrica. CHELIFER 6 WDG esplica la migliore efficacia 
attraverso somministrazioni radicali e in fertirrigazione.
È particolarmente indicato per frutteti, vigneti, agrumi, ortaggi, floricole, ecc.

Avvertenze: Si consiglia di iniziare i trattamenti alla fine del riposo vegetativo. Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. 
Non superare le dosi appropriate. Il prodotto è fotolabile. La responsabilità del fabbricante è limitata solamente alla composizione 
sull’imballaggio. Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile del cattivo impiego. In caso di incendio in cui il prodotto 
venga coinvolto, utilizzare acqua in abbondanza. Il prodotto è compatibile con i comuni prodotti fitosanitari ad esclusione delle 
poltiglie alcaline. In casi di fuoriuscita accidentale del prodotto raccogliere con mezzi idonei e smaltire secondo normative locali.

CONCIME CE
Chelato di Ferro ([o,o] EDDHA e [o,p] EDDHA)
Consentito in agricoltura biologica
N. Reg. Mipaaf. 0004717/15

*Bagnare il terreno intorno ad alberi e arbusti avendo cura di irrorare bene le radici. CHELIFER 6 WDG puo essere distribuito anche a secco mescolato a un supporto
(es. sabbia), incorporato al terreno e quindi seguito da irrigazione.

Applicazione al suolo* Dose (g/pianta)

Actinidia, Olivo 20

Agrumi 50 - 100

Pomacee 30 - 50

Drupacee 30 - 80

Vite 30 - 50

Orticole e Floricole 2 - 4 g/m2

Composizione

Ferro (Fe) solubile in acqua 6% di cui

Ferro (Fe) chelato con EDDHA 4,8%

Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA 4,8%

Ferro (Fe) chelato con [o,p] EDDHA 1,2%

Stabilità frazione chelata pH 2-11

Caratteristiche

Aspetto microgranulo

Colore marrone rossiccio

pH (1%) 7,5

Confezioni

Sacchi 5 kg

CO2 FOLIAR FERTILIZER è un concime a base di Carbonato di Calcio in micro particelle 
(< 5 !m) in sospensione che vengono assorbite direttamente dalle foglie mediante gli 
stomi. Le particelle di Carbonato così assorbito si dissociano liberando CO2 e CaO. 
CO2 FOLIAR FERTILIZER è un prodotto da nebulizzare sulle foglie. In questo modo, 
penetrando negli stomi si ottiene un duplice effetto: apporto di Calcio per prevenire e 
curare le fisiopatie causate da carenze di calcio e incremento della concentrazione di 
CO2 nella foglia per aumentare e ottimizzare il processo di fotosintesi. Nella pianta si 
notano: accelerazione della crescita e miglioramento della colorazione verde delle foglie; 
aumento della resistenza a gelate, siccità e malattie fitosanitarie, della crescita e della 
vitalità in condizioni di stress; miglioramento della disponibilità di Calcio per la pianta; 
riduzione della richiesta di acqua; miglioramento della produzione, della qualità e delle
proprietà di stoccaggio dei frutti.

Caratteristiche

Aspetto Liquido

Colore Bianco

Densità (20°C) 1,8-2,1 kg/L

pH (20°C) 8,5-11

Composizione

Calcio (CaO) totale 42%

Correttivo
Correttivo Calcico - Sospensione di calcare
Consentito in agricoltura biologica

Avvertenze e compatibilità: Il prodotto è compatibile con i diversi fertilizzanti. È consigliabile eseguire delle
prove per testare la completa compatibilità. Evitare la miscelazione con soluzioni acide e con soluzioni
saline concentrate.

Applicazione fogliare Dose Kg/ha Epoca

Pomacee, Drupacee, Kiwi, Olivo,
Frutta a guscio e altra frutta 3-5 3-5 applicazioni a intervalli di 15-20 giorni dalla formazione della 3° foglia

Vite 3-5 3 applicazioni (pre-fioritura, pre-chiusura grappolo e invaiatura)

Mais, Sorgo, Girasole 3-5 Alla 4-6° foglia

Barbabietola da zucchero 3-5 Alla 4-6° foglia e ripetere il trattamento a 2 e 4 settimane più tardi

Soia, Colza 3-5 2 applicazioni: 4-6° foglia e prima della fioritura

Cereali autunno-vernini, Riso 3-5 Applicazioni dalla fase di levata fino alla spigatura

Pomodoro 3-5 2-4 applicazioni a partire dalla prima fioritura

Patata 3-5 2 applicazioni: dopo la prima fogliazione e 15 gg dopo

Fragola e piccoli frutti 3-5 3 applicazioni: pre fioritura, ingrossamento frutti e dopo 15 gg

Colture orticole in pieno campo e in serra 3-5 2-4 applicazioni a partire dalla prima fioritura

Piante ornamentali 3-5 2-4 applicazioni a partire dalla 3° foglia

Confezioni

Taniche 5 kg

Incrementa l’efficenza fotosintetica
con CO2 Foliar Fertilizer

Previeni le clorosi!

Applicazione in fertirrigazione Dose (g/pianta) Epoca

-
0,05-200 g/hl                          
(50-200 g/hl)

• Prevenire le carenze di Calcio;

• Attivare gli enzimi della divisione cellulare;

• Incrementa la colorazione delle foglie e dei frutti;

• Favorisce lo sviluppo e l’allungmaneto dei frutti;

• Aumenta la concentrione di CO2 nello stoma;

• Migliora il processo di fotosintesi;

• Improvement of production;

• Aumenta la produzione di zucchero;

• Riduce l’evapotraspirazione fogliare;

• Migliora la disponibilità dei microelementi;

• Riduce la richiesta di acqua da parte della coltura;

• Migliora la shelf life dei frutti: ritardo maturazione;

• Buccia e polpa meno sensibili al disfacimento.

BENEFITS





PROVA KIWI

NON TRATTATO

Quando applicato in impianti giovani stimola lo sviluppo
della pianta e la rende più vigorosa.



PROVA KIWI

Frutti più colorati, succosi, dolci e maggiormente conservabili

NON TRATTATO



SOLUZIONI EURO TSA
PER UN’AGRICOLTURA 

DI QUALITÀ



MICROPHYT PLUS è un estratto  di sostanze naturali contenente microelementi Ferro, 
Zinco, Rame e Manganese provenienti da miscela liquida di polvere di roccia solubile, 
che protegge, rinforza, cicatrizza e cura, tutti i tessuti delle piante debilitate a causa di 
stress subiti in seguito ad eventi negativi di diversa natura.
MICROPHYT PLUS previene le fi siopatie da carenza di Ferro, Zinco, Rame e 
Manganese. Conferisce maggior consistenza colore e sapore ai frutti. Stimola le funzioni 
vegetative durante lo sviluppo e colora i tessuti. Regola l’umidità  dei tessuti e li fortifi ca 
proteggendoli dalle avversità. MICROPHYT PLUS ripristina gli stati di carenza; stimola 
alla maturazione dei frutti, in campo aperto, serra o tunnel. Ideale per la nutrizione 
radicale e fogliare delle seguenti coltivazioni: Ortaggi, Frutteti, Oliveti, Vigneti, Piante.

Avvertenze e compatibilità: Effettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata. Evitare di miscelare con prodotti 
rameici, polisolfuri o emulsioni oleose. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. Conservare il prodotto puro/
concentrato  lontano dalla portata di persone, bambini e animali. Non ingerire. Si declina ogni responsabilità per uso improprio 
del prodotto. Smaltire l’imballo nel rispetto delle norme vigenti in materia.

CONCIME CE
Miscela di microelementi rame (Cu solfato), ferro (Fe solfato), 
manganese (Mn solfato) e zinco (Zn solfato)
Consentito in agricoltura biologica
N. Reg. Mipaaf 0005491/15

Precauzioni: In presenza di inoculo fungino, nell’applicazione fogliare il prodotto può causare scottatura sulle colture a foglia 
edule.

Caratteristiche

Aspetto Verde-marrone scuro

Densità a 20 °C 1,2 kg/lt

Composizione

Rame (Cu) Solubile in acqua 0,5%

Ferro (Fe) Solubile in acqua 2 %

Manganese (Mn) Solubile in acqua 0,5%

Zinco (Zn) Solubile in acqua 0,5%

Applicazione fogliare Dose Epoca

Olivo 0,5-2 kg/hl 3 interventi: ripresa vegetativa, prefi oritura, fi ne estate

Drupacee, Agrumi, Pomacee, Actinidia 250 g/hl 3 interventi: ripresa vegetativa, prefi oritura, fi ne estate

Colture orticole (pieno campo e serra) 150-250 g/hl Trattamenti ripetuti in vegetazione

Applicazione in fertirrigazione Dose kg/ha Epoca

Drupacee, Agrumi, Pomacee, Actinidia 10-30

Colture orticole (pieno campo e serra) 10-20 Ripetere ogni 15 giorni

Confezioni

Flacone 1 kg

Taniche 6 kg

Taniche 30 kg

IL FORMULATO IDEALE PER UNA 
OLIVICOLTURA DI QUALITA’
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Composizione
Rame (Cu) Solubile in acqua 0,5%
Ferro (Fe) Solubile in acqua 2%
Manganese (Mn) Solubile in acqua 0,5%
Zinco (Zn) Solubile in acqua 0,5%

Caratteristiche
Aspetto Verde - marrone scuro
Densità a 20 °C 1,2 Kg/Lt

MICROPHYT PLUS rappresenta la soluzione naturale a stress di vario genere in cui si 
associa la fertilizzazione con microelementi (Cu, Mn, Zn, Fe tutti solubili in acqua) alla 
sollecitazione dei metabolismi della pianta.

MICROPHYT PLUS stimola il metabolismo cellulare e genera un rapido, evidente 
e persistente miglioramento dello stato vegetativo, che si traduce in un consistente 
aumento della pezzatura, del contenuto in olio e soprattutto (confermato da sei anni di 
osservazione rispetto ai testimoni non trattati) una sostanziale riduzione dei fenomeni 
di alternanza delle produzioni.

MICROPHYT PLUS protegge, rinforza, cicatrizza e cura, tutti i tessuti delle piante 
debilitate a causa di stress subiti in seguito ad eventi negativi di natura fi sica, chimica, 
climatica, ecc..

   APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE DOSE L/HA EPOCA

Drupacee, Agrumi, Pomacee, Actinidia 10 - 30

Colture orticole (pieno campo e serra) 10 - 20 Ripetere ogni 15 giorni

COLTURE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

   APPLICAZIONE FOGLIARE DOSE L/HA EPOCA

Olivo 0,5 - 2 kg/hl 3 interventi: ripresa vegetativa, prefi oritura, fi ne estate

Drupacee, Agrumi, Pomacee, Actinidia 250 g/hl 3 interventi: ripresa vegetativa, prefi oritura, fi ne estate

Colture orticole (pieno campo e serra) 150 - 250 g/hl Trattamenti ripetuti in vegetazione

Brassicacee (pieno campo e serra) 2 - 2,5 kg/ha Trattamenti ripetuti ogni 7-12 giorni 
(si consiglia 7 nei primi trattamenti e 12 negli ultimi)

Ortaggi a foglia (pieno campo e serra) 1,5 - 2,5 kg/ha Trattamenti ripetuti ogni 7-12 giorni in funzione dello 
stress

AUTORIZZATO IN 
AGRICOLTURA 
BIOLOGICA

IL FORMULATO 
IDEALE PER 

UN’AGRICOLTURA DI 
QUALITA’

MICROPHYT PLUS è un estratto di sostanze naturali contenente microelementi 
Ferro, Zinco, Rame e Manganese provenienti da miscela liquida di polvere di 
roccia solubile, che protegge, rinforza, cicatrizza e cura, tutti i tessuti delle piante 
debilitate a causa di stress subiti in seguito ad eventi negativi di diversa natura.
MICROPHYT PLUS previene le fi siopatie da carenza di Ferro, Zinco, Rame e 

Manganese. Conferisce maggior consistenza colore e sapore ai frutti. Stimola le funzioni vegetative durante lo sviluppo e colora i tessuti. Regola 
l’umidità dei tessuti e li fortifi ca proteggendoli dalle avversità. MICROPHYT PLUS ripristina gli stati dicarenza; stimola alla maturazione dei frutti, in 
campo aperto, serra o tunnel. Ideale per la nutrizione radicale e fogliare delle seguenti coltivazioni: Ortaggi, Frutteti, Oliveti, Vigneti, Piante.

MICROPHYT PLUS
Ferro, Zinco, Rame e Manganese provenienti da miscela liquida di polvere di 
roccia solubile, che protegge, rinforza, cicatrizza e cura, tutti i tessuti delle piante 
debilitate a causa di stress subiti in seguito ad eventi negativi di diversa natura.
MICROPHYT

OLIVO

5-10 Kg/ha

0 - 19
Ripresa vegetativa
Germogliamento

31 - 37 
Accrescimento 

germogli

50 - 54
Formazione

�GHOOH�LQƓ�RUHVFHQ]H

60 - 65
Fioritura

67 - 69
Caduta petali
)LQH�Ɠ�RULWXUD

81 - 85
Invaiatura

55 - 59
Mignolatura

71 - 79
Frutto con 90% delle
GLPHQVLRQL�Ɠ�QDOL

89
Maturazione

92
Caduta olive

COLTURE ORTICOLE

2-2,5 Kg/ha

TrapiantoPre Trapianto
51 - 59

Emissione delle 
LQƓ�RUHVFHQ]H

61 - 69
Fioritura: dalla prima 

LQƓ�RUHVFHQ]D�DSHUWD�Ɠ�QR�D���
R�SL»�LQƓ�RUHVFHQ]H�DSHUWH

13 - 29
Sviluppo fogliare 

e  formazione 
germogli laterali

71 - 79
Sviluppo del frutto: 

dal primo grappolo di bacche 
Ɠ�QR�D���R�SL»�JUDSSROL

81 - 89
,QL]LR�PDWXUD]LRQH�Ɠ�QR�D�

piena maturazione

2-2,5  Kg/ha

PIANTE DA FRUTTO

0 - 3
Da gemma a legno 

a ingrossamento 
gemme

10
Da punte fogliari 
YHUGL�Ɠ�QR�D�IRJOLH�

completamente espanse

31
Da germogliamento 
Ɠ�QR�D�VFKLXVXUD�

gemme

60 - 65
Da inizio a

SLHQD�Ɠ�RULWXUD

67 - 69
Caduta petali

81 - 87
Maturazione

Raccolta

54 - 57
Da orecchiette di 
WRSR�Ɠ�QR�D�

bottoni rossi

71 - 77
Sviluppo frutto

89 - 91
Post raccolta

NON TRATTATO TRATTATO

POLVERE DI ROCCIA ACIDO CITRICOMICROELEMENTI

Cu
Mn Fe

Zn



OTTIMIZZA I PROCESSI METABOLICI 

VIGOR-GREEN è un concime di nuova generazione in cui si combinano diverse sostanze di
origine vegetale (amminoacidi, peptidi, carboidrati vari, Zuccheri, vitamine), di ormoni di
origine vegetale (Betaine, Auxine, Citochinine, Gibberelline) e derivati dell’acido salicilico
con l’azoto .

VIGOR-GREEN stimola le piante a promuovere la crescita durante le fasi fenologiche più
importanti come la fioritura, l’allegagione e l’ingrossamento del frutto.

I componenti presenti in VIGOR-GREEN facilitano la ripresa vegetativa dopo situazioni di
stress di varia natura, contribuiscono a migliorare in modo significativo le caratteristiche
qualitative ed organolettiche delle colture e migliorano la capacità di difesa naturale delle
piante.

VIGOR-GREEN utilizzato nel trattamento delle sementi stimola i processi di germinazione
e favorisce l’emergenza delle plantule
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LINEA SPECIAL

VIGOR GREEN è un concime organo-minerale azotato liquido 
contenente sostanze di origine vegetale (amminoacidi, 
peptidi, carboidrati vari, Zuccheri, vitamine), ormoni 
di origine vegetale (Betaine, Auxine, Citochinine, 
Gibberelline) e derivati dell’acido salicilico con 
boro, potassio, calcio e magnesio. 
VIGOR GREEN stimola le piante a 
promuovere la crescita durante le fasi 
fenologiche più importanti quali la 
fioritura, l’allegagione e l’ingrossamento 
del frutto garantendo in questo modo 
l’ottenimento del massimo rendimento in 
ogni fase fenologica della coltura.
I componenti presenti in VIGOR 
GREEN facilitano la ripresa vegetativa 
dopo situazioni di stress di varia natura, 
contribuiscono a migliorare in modo 
significativo le caratteristiche qualitative ed 
organolettiche delle colture e migliorano la capacità 
di difesa naturale delle piante.
VIGOR GREEN utilizzato nel trattamento delle sementi stimola i 
processi di germinazione e favorisce l’emergenza delle plantule

Avvertenze e compatibilità: Il prodotto può essere utilizzato con tutti i più comuni prodotti fitosanitari ed è miscibile con i 
principali fertilizzanti fogliari e per fertirrigazione della linea Euro TSA. Temperatura ottimale di impiego fra 10°C e 30°C. Si 
consiglia di agitare e miscelare prima dell’applicazione.

CONCIME ORGANO-MINERALE
CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO
Concime organo-minerale azotato fluido in sospensione

Caratteristiche

Aspetto Liquido marrone

Densità 20°C 1,30 kg/lt (circa)

Punto di congelamento -5°C

pH (20°C) 4-5

Applicazione fogliare Dose kg/ha Epoca

Agrumi, Pomacee, Drupacee, Actinidia, Olivo, Vite da tavola 
e da vino, 2-2,5 4 trattamenti da pre-fioritura a ingrossamento frutto

Colture orticole pieno campo 2-2,5 4 trattamenti da pre-fioritura a ingrossamento frutto

Colture orticole in serra 2-2,5 4 trattamenti da pre-fioritura a ingrossamento frutto

Colture estensive 2-2,5 Trattamento in abbinamento a prodotti fitosanitari

Floricole 6-7 Applicare 10 gg dopo il trapianto, emissione boccioli fiorali, allungamento 
stili fiorali

Applicazione in fertirrigazione Dose Epoca

Colture con impianti di fertirrigazione 200-350 g/1000 m2 Durante tutto il ciclo

Trattamento ai semi Dose Epoca

Seme 200-300 g/100 kg seme -

Confezioni

Flacone 1 kg

Taniche 5 kg

Composizione
Azoto (N) totale 16,6%
 Azoto (N) organico 0,6%
 Azoto (N) nitrico 1,7%
 Azoto (N) ammoniacale 1,7%
 Azoto (N) Ureico 12,6%
Carbonio (C) organico 2%
Sostanza organica 4,8%

Aumenta la vigoria della tua coltura!







MICROPHYT PLUS è un estratto  di sostanze naturali contenente microelementi Ferro, 
Zinco, Rame e Manganese provenienti da miscela liquida di polvere di roccia solubile, 
che protegge, rinforza, cicatrizza e cura, tutti i tessuti delle piante debilitate a causa di 
stress subiti in seguito ad eventi negativi di diversa natura.
MICROPHYT PLUS previene le fi siopatie da carenza di Ferro, Zinco, Rame e 
Manganese. Conferisce maggior consistenza colore e sapore ai frutti. Stimola le funzioni 
vegetative durante lo sviluppo e colora i tessuti. Regola l’umidità  dei tessuti e li fortifi ca 
proteggendoli dalle avversità. MICROPHYT PLUS ripristina gli stati di carenza; stimola 
alla maturazione dei frutti, in campo aperto, serra o tunnel. Ideale per la nutrizione 
radicale e fogliare delle seguenti coltivazioni: Ortaggi, Frutteti, Oliveti, Vigneti, Piante.

Avvertenze e compatibilità: Effettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata. Evitare di miscelare con prodotti 
rameici, polisolfuri o emulsioni oleose. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. Conservare il prodotto puro/
concentrato  lontano dalla portata di persone, bambini e animali. Non ingerire. Si declina ogni responsabilità per uso improprio 
del prodotto. Smaltire l’imballo nel rispetto delle norme vigenti in materia.

CONCIME CE
Miscela di microelementi rame (Cu solfato), ferro (Fe solfato), 
manganese (Mn solfato) e zinco (Zn solfato)
Consentito in agricoltura biologica
N. Reg. Mipaaf 0005491/15

Precauzioni: In presenza di inoculo fungino, nell’applicazione fogliare il prodotto può causare scottatura sulle colture a foglia 
edule.

Caratteristiche

Aspetto Verde-marrone scuro

Densità a 20 °C 1,2 kg/lt

Composizione

Rame (Cu) Solubile in acqua 0,5%

Ferro (Fe) Solubile in acqua 2 %

Manganese (Mn) Solubile in acqua 0,5%

Zinco (Zn) Solubile in acqua 0,5%

Applicazione fogliare Dose Epoca

Olivo 0,5-2 kg/hl 3 interventi: ripresa vegetativa, prefi oritura, fi ne estate

Drupacee, Agrumi, Pomacee, Actinidia 250 g/hl 3 interventi: ripresa vegetativa, prefi oritura, fi ne estate

Colture orticole (pieno campo e serra) 150-250 g/hl Trattamenti ripetuti in vegetazione

Applicazione in fertirrigazione Dose kg/ha Epoca

Drupacee, Agrumi, Pomacee, Actinidia 10-30

Colture orticole (pieno campo e serra) 10-20 Ripetere ogni 15 giorni

Confezioni

Flacone 1 kg

Taniche 6 kg

Taniche 30 kg

IL FORMULATO IDEALE PER UNA 
OLIVICOLTURA DI QUALITA’
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


