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Quali prodotti utilizzare

MICROSTAR C2

Fertilizzante microgranulare formulato 
con la tecnologia TPP che protegge 
il fosforo dall’insolubilizzazione e 
dalla retrogradazione. Esso garantisce 
nutrizione localizzata efficace e completa 
sin dalle prime fasi. Applicazione alla 
semina e trapianto in concimazione 
localizzata.

MICROSTAR NP

Microstar NP è prodotto con materie 
prime di alta qualità. Ha un’elevata 
durabilità d’azione e si applica localizzato 
alla semina o al trapianto.

ORGAFORM BIO

Concime microgranulato della linea 
Orgaform. Migliora la qualità delle 
produzioni; Elevata durabilità di azione 
e alta qualità delle materie prime. 
Consentito in agricoltura biologica. 

BASEOS ORGA

Prodotti ad azione specifica.
Stimolano l’aumento dell’assorbimento 
di nutrienti minerali e la radicazione. 
Rendono disponibile ed assimilabile alla 
pianta il fosforo organico e solubilizzano 
il fosforo inorganico. Applicazione facile 
e sicura, può avvenire in autunno/ 
primavera, alla semina o al trapianto.

AZOFOL

Azofol si caratterizza per la specifica 
formulazione con lignosolfonati, per 
la rigorosa selezione e per la grande 
purezza delle materie prime e solubilità 
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 e altamente miscibile. 

FIXA CUIVRE PLUS

Ideale per prevenire e correggere le 
carenze di rame delle colture. È formulato 
con lignosolfonati che garantiscono un 
elevato tasso di assorbimento fogliare. È 
consentito in agricoltura biologica.

NECTAR CEREALES

È un concime in formulazione Nutrizione 
Vegetale. Risponde efficacemente alle 
esigenze nutrizionali, in particolar modo 
dei cereali. Contiene la proteina LAPP6 e
ha un elevato tasso di assorbimento.

CHLORTOSINT

Chlortosint è un erbicida di pre e post 
emergenza precoce (fino a 3 foglie 
vere). Molto attivo con tutti i terreni, 
verso le graminacee e le dicotiledoni. 
Un’applicazione precoce per una minore 
competizione fin dall’inizio permette 
una flessibilità di utilizzo e per poter 
intervenire nel momento più opportuno.

HADDEN

Erbicida selettivo per il diserbo in post-
emergenza di frumento tenero e duro, 
avena, orzo, triticale e segale.

ADIMEL+GOLD

Adimel+ Gold è una soluzione di zinco 
e manganese. Può essere utilizzato in 
prefioritura per aumentare la fotosintesi. 
Ha un effetto bagnante, antideriva e 
antischiuma.

ALLIANCE

Alliance è un erbicida specifico per il 
diserbo in post-emergenza dei cereali 
invernali (Frumento duro e tenero 
invernale, orzo invernale e triticale). 
Alliance è composto da due principi attivi 
che agiscono per controllare le resistenze 
e avere un largo spettro d’azione sulle 
dicotiledoni.

TEMPORIS STAR

Insetticida che agisce per contatto e 
ingestione, con ampio spettro di attività 
contro gli insetti nocivi. È dotato di una 
rapida azione iniziale e consente una 
protezione dei vegetali sufficientemente 
duratura con una grande sicurezza 
d’impiego.
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Emergenza 3 foglie vere

FIXA CUIVRE PLUS
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AZOFOL
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AZOFOL
TEMPORIS STAR

Fioritura

De Sangosse Italia, sempre attenta alla qualità delle produzioni, propone una 
linea di prodotti di alta gamma per supportare al meglio gli agricoltori.
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