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FERTIGOFOL ULTRA

Concime CE. Soluzione di concime NPK 8-3-7 con 
Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), 
Molibdeno (Mo) e Zinco (Zn) a basso tenore di 
Cloro per uso orticolo. Soluzione di concime 
NPK arricchita con microelementi chelati e 18 
amminoacidi. Consente il passaggio di momenti 
difficili sotto stress (arresto della crescita) e di
mantenere le funzioni di produzione.

ALCYGOL B2M

Concime CE. Miscela di microelementi Boro (B)
(etanolammina) e Manganese ( Mn) (Solfato).
Consentito in agricoltura biologica. Alcygol B2M 
è una miscela di microelementi molto efficace 
formulata con formulata con estratti di alga 
bruna Ascophyllum nodosum. Elevate proprietà
adesivanti. Migliora lo sviluppo e la resistenza 
a stress abiotici, assicura una buona fioritura e 
allegagione. Migliora la mobilità del calcio e le 
concentrazioni di Ca nei frutti

FLORILEGE ULTRA

Concime CE. Soluzione di concime PK 19, 5- 13. 
È un sale di potassio dell’acido fosforico. È in 
grado di facilitare la formazione dei fiori e dei 
semi e migliorare la pezzatura e la conservabilità 
dei frutti. Esso garantisce una nutrizione efficace 
e contribuisce alla fortificazione della pianta. La 
sua formulazione unica garantisce il massimo 
nutrimento e assorbimento fogliare.

ACTIFLOW CA 560

Sospensione di calcio. Actiflow Ca 560 apporta 
calcio in quantità elevate. È una sospensione 
di calcio di sola origine naturale ed è adatto 
a prevenire eventuali squilibri fisiologici e 
nutrizionali in colture frutticole ed orticole. 
Ha un’ottima persistenza d’azione, solubilità e 
rilascio progressivo degli elementi.

SEALEAF ORIGIN

È un prodotto liquido vegetale che contiene 
estratto d’alga, mannitolo, carbonio e 
amminoacidi. Migliora la qualità delle colture, 
anche in situazioni di stress abiotico. Grazie 
allo Stay green effect amplifica l’efficienza del 
metabolismo dell’azoto.

PARKA

Parka è un bio film idrofobico che si applica 
sulle colture frutticole ed orticole per ridurre il 
cracking. Esso è definito anche come spaccatura 
dei frutti ed è causato da carenze o eccessi di 
elementi nutritivi, o da squilibri fisiologici e da 
eccessive precipitazioni.

AZOFOL

Concime CE. Soluzione di concime azotato (Mg-
S) (4-8). Azofol si caratterizza per la specifica 
formulazione con lignosolfonati, per la rigorosa 
selezione delle materie prime per la grande 
purezza e solubilità totale del prodotto. Ha un 
elevato coefficiente di utilizzo reale e una forma 
di azoto con bassissimo contenuto di biureto. 
Azofol è una formulazione liquida pronta all’uso, 
facile da maneggiare, altamente miscibile. 
Migliora la produzione e qualità degli agrumi.

CAPFOL

Concime CE. Soluzione di cloruro di calcio con 
Zinco. Apporta calcio in proporzione equilibrata 
al fine di migliorare la qualità della frutta ed 
evitare disordini fisiologici. Ha un elevato potere 
acidificante. Nessuna precipitazione del calcio in 
acqua. L’applicazione fogliare è sicura, veloce ed
efficiente.

NECTAR INTENSE

Concime CE. Soluzione di cloruro di calcio. 
Consentito in agricoltura biologica. Previene 
disequilibri fisiologici e nutrizionali dovuti alle 
carenze di calcio. Esso migliora la qualità e la 
quantità del raccolto, nel rispetto dell’ambiente. 
Infatti Nectar Intense migliora la capacità 
fotosintetica, la colorazione dei polifenoli e la 
conservazione dei frutti sulla pianta ed in post 
raccolta e contribuisce alla fortificazione della 
pianta.

ACTIFLOW MN 560

Concime CE. Concime a base di manganese 
in sospensione (carbonato). Consentito in 
agricoltura biologica. È un concime che apporta 
elevate quantità di manganese; Esso garantisce
un’azione rapida e durevole. Previene e corregge 
le carenze di manganese di tutte le colture 
assicurando rese elevate e migliorando la 
qualità della produzione. È un prodotto in una 
forma liquida altamente concentrata pronto per 
l’uso

ACTIFLOW ZN 680F

Concime CE. Sospensione di concime a base 
di Zinco (Ossido). Consentito in agricoltura 
biologica. Actiflow Zn 680 è altamente 
concentrato in zinco per migliorare la resa, 
prevenire o correggere eventuali carenze. Esso 
attiva lo sviluppo dell’apparato radicale e 
vegetativo. L’applicazione fogliare, la durabilità 
dell’azione (solubilità e rilascio graduale 
degli elementi), l’alta solubilità del prodotto 
garantiscono un’applicazione rapida ed 
efficiente.

GRUMIFOL

Concime CE. Miscela di microelementi Ferro 
(Fe) (EDTA), Manganese (Mn) (Solfato) e Zinco 
(Zn) (Solfato). Grumifol assicura una simultanea 
fornitura di ferro, manganese e zinco in forme 
solubili e stabili (senza precipitazione) prodotto. 
Esalta gli antociani e il contrasto tra i colori. Ha 
potere acidificante grazie alla sua formulazione 
pH Attivo. Solubilizza degli elementi nutritivi 
presenti nella foglia. È particolarmente 
consigliato in caso di acqua dura e/o calcarea.

Quali
prodotti
utilizzare

Pre ripresa vegetativa

ACTIFLOW MN 560
ACTIFLOW ZN 680 F

AZOFOL
BASEOS ORGA STARTER

Ripresa vegetativa

GRUMIFOL
AZOFOL

Pre fioritura

FERTIGOFOL ULTRA
AZOFOL

Fioritura

FERTIGOFOL ULTRA
ALCYGOL B2M

CAPFOL

Allegagione  e accrescimento frutti 

ACTIFLOW MN 560
FLORILEGE ULTRA

ACTIFLOW 560
SEALEAF ORIGIN

CAPFOL

Invaiatura e maturazione 

GRUMIFOL
FLORILEGE ULTRA

PARKA
CAPFOL

NECTAR INTENSE

La nostra linea di prodotti a sostegno degli agrumicoltori di oggi e del domani.


