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De Sangosse Italia propone una vasta gamma di prodotti di alta qualità 
per la nutrizione e difesa di due delle coltivazioni più importanti sul 
territorio italiano: Il Melo ed il Pero.

FLORISTAR

Concime minerale semplice. Sospensione di 
solfato ammonico (S 63) da sintesi chimica. 
Concime minerale semplice in formulazione di 
alta tecnologia Equilibrio Minerale Specifico 
(EMS). Azoto e zolfo sotto forma liquida 
concentrata. Materie prime rigorosamente 
selezionate e garantite per assicurare una 
perfetta sicurezza di impiego e una ripartizione 
omogenea del prodotto sul terreno o su foglia/
frutto.

PHOSPHONIA

Soluzione di concime PK 30-20. È un sale di 
potassio dell’acido fosforico. La formulazione 
unica Specific Mineral Balance (SMB) garantisce 
il massimo nutrimento e assorbimento fogliare. 
Facilita la formazione dei fiori e dei semi e 
migliora la pezzatura e la conservabilità dei 
frutti.

FYTOFERT S

Correttivo. Consentito in agricoltura biologica. 
Correttivo a base di zolfo in sospensione 
concentrata. Alta efficacia e resistenza al 
dilavamento. Bassa tossicità e minor residuo 
sulla pianta. Migliora la qualità delle produzioni 
con trattamenti da post allegagione fino frutti 
maturi.

QUALICAL 250

Concime CE. Soluzione di cloruro di calcio 
consentito in agricoltura biologica. Concime 
liquido fogliare. Previene e corregge le 
carenze di calcio e disordini fisiologici come la 
butteratura amara e garantisce un migliore e 
sicuro assorbimento via fogliare.

ACTIFLOW CA 560

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

ACTIFLOW B2.0

Concime CE. Borato in sospensione (borato di 
calcio) - consentito in agricoltura biologica. 
Previene e corregge le carenze di Boro e Calcio. È 
prodotto attraverso una rigorosa selezione delle 
materie prime. Assicura un’influenza positiva 
sulla riduzione delle spaccature e sulla shelf-
life delle produzioni e una buona allegagione 
attraverso applicazioni in prefioritura. Prodotto 
sicuro e privo di ammine, perclorato e 
clorocresolo.

BOROZINC

Concime CE. Miscela di microelementi Boro 
(B) (Sodio) e Zinco (Zn) (Solfato). Consentito 
in agricoltura biologica. Previene e corregge 
le carenze di Boro e Zinco. Grazie alla sua 
formulazione ph Attivo ha un forte effetto 
acidificante. E’ particolarmente raccomandato in 
caso di acqua dura e/o calcarea.

QUIVER TOP

Anticrittogamico polivalente in pasta fluida a 
base di solfato di rame tribasico consentito 
in agricoltura biologica. Quiver Top è un 
anticrittogamico polivalente in pasta fluida a 
base di solfato di rame tribasico, caratterizzato 
da estrema finezza delle particelle (finemente 
micronizzato) con ottimo potere coprente con 
la possibilità di impiegare dosi inferiori ai 
tradizionali prodotti rameici, da impiegarsi nella 
lotta alle malattie fungine

AZOFOL

Concime CE. Soluzione di concime azotato 
(Mg-S). 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, da utilizzare nella messa in riserva e 
nel post raccolta.

BASEOS ORGA

Ammendante compostato misto. Prodotto 
ad azione specifica. Stimola l’aumento 
dell’assorbimento di nutrienti minerali e la 
radicazione. Rende disponibile ed assimilabile 
alla pianta il fosforo organico e solubilizza il 
fosforo inorganico. Applicazione facile e sicura.

Quali prodotti utilizzare

Messa a riserva

AZOFOL
BOROZINC

ACTIFLOW ZN/B
QUIVER TOP

BASEOS ORGA

Rottura gemme

QUIVERTOP

Punte verdi

FERRIPLUS 50

Orecchiette di topo

ACTIFLOW ZN/B
FERRIPLUS 50
BASEOS ORGA

Bottoni rosa

BOROZINC
FERRIPLUS 50

ACTIFLOW MG500
ACTIFLOW MN560

Fioritura

FLORISTAR

Caduta petali

FLORISTAR
STARMAX MG

ACTIFLOW MG500
ACTIFLOW MN560

Frutticini

ACTIFLOW ZN/B
ACTIFLOW CA 560

QUALICAL 250
PHOSPONIA

FERTIGOFOL ULTRA
STARMAX MG

ACTIFLOW MG500
ACTIFLOW MN560

Ingrossamento frutti

ACTIFLOW CA 560
QUALICAL 250
FYTOFERTE -S
PHOSPONIA

FERTIGOFOL ULTRA
STARMAX MG

Maturazione

FYTOFERT-S
FERTIGOFOL ULTRA


