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FERTIGOFOL BIO

Concime organico azotato- Borlanda fluida.  
Borlanda fluida da melasso di barbabietola 
non estratta con Sali ammoniacali. È formulato 
con L-amminoacidi prontamente assimilabili.  
Utilizzato in applicazione fogliare, attiva il 
metabolismo della pianta, migliora lo stato 
nutrizionale della pianta e ricopre un ruolo 
fondamentale per la regolazione ormonale, la 
fioritura e l’allegagione.

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. Permette alle piante 
di superare momenti di stress (arresto della 
crescita) mantenendo inalterate le potenzialità 
produttive delle piante. 

EXTRACTIV

Concime CE. Soluzione di concime azotato 
contenente urea formaldeide con ferro (Fe). 
Extractiv assicura una nutrizione localizzata di 
alto livello completa e progressiva in azoto (a 
rilascio progressivo) e ferro (in forma EDDHSA). 
Formulato con amminoacido L-triptofano 
che attiva la crescita radicale. Migliora la 
traslocazione del ferro, garantisce una crescita 
ed un maggior sviluppo delle radici della pianta. 

FIXA CUIVRE PLUS

Concime CE. Soluzione di concime a base di 
rame (Idrossido e solfato) (S 11).  Ideale per 
prevenire e correggere le carenze di rame 
delle colture. Formulato con lignosolfonati che 
garantiscono un elevato tasso di assorbimento 
fogliare. Miscibile con Nectar permette di avere 
piante più sane e protette.

BASEOS ORGA

Ammendante compostato misto. Prodotto 
ad azione specifica. Ricco di batteri 
ed endomicorrizze, 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. Formulato con materie prime 
di primissima qualità di facile distribuzione, 
esente da salmonelle, batteri coliformi ecc. 

NECTAR INTENSE

Concime CE. Soluzione di cloruro di calcio. 
Nectar Intense è un concime contenente la 
proteina LAPP6, che previene disequilibri 
fisiologici e nutrizionali aumentando la capacità 
di difesa delle piante.  Migliora la qualità e la 
quantità del raccolto, nel rispetto dell’ambiente. 
Infatti Nectar Intense aumenta la capacità 
fotosintetica della pianta. La particolare 
formulazione Nutrizione Vegetale (NUV) 
ottimizza la nutrizione del calcio. Sulle orticole 
aumenta sensibilmente la shelf life.

FYTOFERT-S

Correttivo. Correttivo a base di zolfo in 
sospensione concentrata. Alta efficacia e 
resistenza al dilavamento. Bassa tossicità e 
minor residuo sulla pianta. La sua particolare 
formulazione ne rende possibile l’utilizzo in 
serra.

REGULSER ECO GOLD

Concime CE. Miscela di microelementi 
manganese (Mn) (solfato) e zinco (Zn) (solfato). 
Apporta manganese e zinco. Acidifica e migliora 
la qualità delle acque e ne riduce la durezza. 
Contribuisce ad abbassare il pH della soluzione. 
Si consiglia di utilizzarlo sempre per primo in 
miscela.

ADIMEL + GOLD

Concime CE. Miscela di microelementi 
manganese (Mn) (solfato) e zinco (Zn) 
(solfato).  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 
unico nel suo genere aumentando la capacità 
di assorbimento dei comuni fertilizzanti ed 
agrofarmaci

Negli ultimi anni la coltivazione degli ortaggi 
da foglia da taglio è in continua espansione 
causa della crescente domanda di prodotti 
da parte dei consumatori. De Sangosse è 
consapevole di queste esigenze e per tale 
motivo ha messo a punto una gamma di 
prodotti per la difesa e la nutrizione delle 
tue orticole.

ACRECIO

Concime CE. Soluzione di concime NPK 9-3-7. 
Acrecio è un attivatore radicale composto da 4 
componenti attivi: 2 amminoacidi (L- triptofano 
e L-metionina), il complesso Acreciactiv, 
acidi umici e fulvici. Stimola il metabolismo 
radicale, la crescita e la nutrizione. Aumenta 
l’assimilazione dei nutrienti. Migliora la vigoria 
della pianta, limita gli  stress abiotici quali 
siccità, salinità e gelo.

AZOFOL

Concime CE. Soluzione di concime azotato (Mg-
S). Azofol è un fertilizzante fogliare a base di 
Azoto, Zolfo e Magnesio che si caratterizza per 
la specifica formulazione con lignosolfonati, per 
la rigorosa selezione delle materie prime, per 
la grande purezza e solubilità totale. Azofol ha 
un’elevato coefficiente di utilizzo reale e una 
forma di azoto con bassissimo tenore di biureto. 
La formulazione del prodotto è liquida, pronta 
all’uso, facile da maneggiare e  miscibile con 
quasi tutti i formulati in commercio.
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FIXA CUIVRE PLUS

Adimel+Gold e Regulser Eco Gold 
vanno usati in abbinamento ai 
trattamenti fogliari nelle dosi 
rispettivamente di 50ml/hl e 20 cc/hl


