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barattoli 250 g

barattoli 500 g

barattoli 1 kg

secchielli 5 kg

secchielli 10 kg

sacchi 15 kg

CONFEZIONI

flaconi 250 g
 

flaconi 500 g

flaconi 1 kg

taniche 5 kg

taniche 22, 25 kg

cisterne pallettizzate 1000 lt
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MIG

promotore della crescita, rinvigorente
uso fogliare e radicale

•  LIQUIDO
•  A BASE DI ESTRATTI VEGETALI 
•  PROMOTORE DELLA CRESCITA
•  AUMENTA LA VELOCITA’ DI MOLTIPLICAZIONE CELLULARE
•  AZIONE ANTISTRESS

PROMOTORI DELLA CRESCITA

Composizione
glucosidi flavonici, ossicumarine, vitamine del gruppo B, antocianine 2 g, acido nicotinico 0,1 g, soluzione equilibrata
di microelementi (B, Co, Fe, Mn, Zn) 50 g

Caratteristiche
MIG, prodotto liquido, promotore della crescita vegetativa. 
E’ composto da sostanze naturali che intervengono nella formazione degli acidi nucleici (RNA e DNA). Rinforza le pareti cellulari e ne velocizza la 
moltiplicazione, stimola la pianta alla produzione di nuovi apici radicali e vegetativi, aumenta e accelera in modo evidente la crescita vegetativa e 
floreale, aumenta le difese immunitarie conferendo robustezza e resistenza contro stress e malattie; riduce i tempi di maturazione di frutta e ortaggi 
e ne aumenta visibilmente la pezzatura; aiuta le piante a superare momenti di crisi dovuti a malattie, colpi di freddo o di caldo, gelate o siccità. Gli 
effetti del trattamento sono rapidissimi: il prodotto agisce sulla pianta in 4-5 ore e gli effetti sono evidenti dopo 3-4 giorni; i risultati più rapidi si 
ottengono con trattamenti per via fogliare.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego

        

L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
E’ miscelabile con fungicidi ed insetticidi sistemici o translaminari di cui favorisce l’assorbimento e la diffusione. 
Non miscelare con prodotti a base di rame o zolfo. 

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 22 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

orticole da frutto
0,5 - 0,8 kg/ha fogliare

a partire dal trapianto ogni 7-14 giorni fino alla prima fioritura
1,5 - 2 kg/ha radicale

orticole da foglia
0,3 - 0,7 kg/ha fogliare

a partire dal trapianto ogni 7-14 giorni fino alla raccolta
1,5 - 2 kg/ha radicale

frutticole
0,5 - 1 kg/ha fogliare

nei momenti in cui si vuole favorire l’apparato vegetativo
1,5 - 2 kg/ha radicale

vite
0,5 - 1 kg/ha fogliare

2-3 trattamenti dalla ripresa vegetativa a inizio fioritura
1,5 - 2 kg/ha radicale

fragola
50 - 100 g/hl fogliare

unito ad Exalt (300 g/hl) nei periodi di scarsa crescita
1,5 - 2 kg/ha radicale

floricole
70 - 100 g/hl fogliare

uno o più interventi a partire dal trapianto o rinvaso, ogni 7 giorni
1,5 - 2 kg/ha radicale
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Composizione
ferro (Fe) 2%, glucosidi flavonici, ossicumarine, vitamine del gruppo B, antocianine 1,8 g, acido nicotinico 0,1 g, soluzione equilibrata di microelementi 
(B, Co, Fe, Mn, Zn) 50 g

Caratteristiche
SPRINT, prodotto liquido, promotore della crescita e della fotosintesi. 
E’ composto da sostanze naturali che attivano il metabolismo della pianta e inducono una maggiore attività cellulare. Accelera lo sviluppo vegetativo, 
promuove la crescita dell’apparato radicale, migliora l’attecchimento delle piantine, aumenta le difese immunitarie conferendo robustezza e resistenza 
contro stress e malattie. Aiuta le piante a superare momenti di crisi dovuti a malattie, colpi di freddo o di caldo, gelate o siccità. Interviene attivamente 
nella formazione della clorofilla e nella produzione di energia. Riduce i tempi di maturazione di frutta e ortaggi e ne aumenta visibilmente la 
pezzatura. Agisce sulla pianta in 4-5 ore e gli effetti sono evidenti dopo 3-4 giorni; i risultati più rapidi si ottengono con trattamenti per via fogliare.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego

L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata

Compatibilità / miscibilità
E’ miscelabile con fungicidi ed insetticidi sistemici o translaminari di cui favorisce l’assorbimento e la diffusione.
Non miscelare con prodotti a base di rame o zolfo.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 22 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

troverai tutti i prodotti sul sito www.criado.it

SPRINT

promotore della crescita e della fotosintesi, bioattivatore
uso fogliare e radicale
consentito in agricoltura biologica

•  LIQUIDO
•  A BASE DI ESTRATTI VEGETALI E FERRO
•  PROMOTORE DELLA CRESCITA
•  ATTIVATORE DELLA FOTOSINTESI
•  AZIONE ANTISTRESS

orticole da frutto
0,5 - 0,8 kg/ha fogliare

a partire dal trapianto ogni 7-14 giorni sino alla prima fioritura
1,5 - 2 kg/ha radicale

orticole da foglia
0,3 - 0,7 kg/ha fogliare

a partire dal trapianto ogni 7-14 giorni sino alla raccolta
1,5 - 2 kg/ha radicale

frutticole
0,5 - 1 kg/ha fogliare

nei momenti in cui si vuole favorire l’apparato vegetativo
1,5 - 2 kg/ha radicale

vite
0,5 - 1 kg/ha fogliare

2-3 trattamenti dalla ripresa vegetativa a inizio fioritura
1,5 - 2 kg/ha radicale

fragola
50 - 100 g/hl fogliare

unito ad Exalt (300 g/hl) nei periodi di scarsa crescita
1,5 - 2 kg/ha radicale

floricole
70 - 100 g/hl fogliare

uno o più interventi a partire dal trapianto o rinvaso, ogni 7 giorni
1,5 - 2 kg/ha radicale
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Composizione
saponine, flavoni, adenine, adenosine, guanine, niacina 1,86 g, soluzione equilibrata di microelementi (B, Fe, Mn, Zn) 30 g

Caratteristiche
X-FULL, prodotto liquido, promotore dell’accrescimento dei boccioli fiorali e dell’ingrossamento dei frutti.
E’ composto da sostanze naturali che favoriscono, nella pianta in fase riproduttiva, la moltiplicazione delle cellule dei tessuti giovani; la sua azione 
inizia al momento dell’induzione fiorale promuovendo la formazione dei bottoni fiorali.
Migliora la fertilità del polline, la strutturazione del fiore; favorisce l’uniformità di allegagione e di apertura dello stesso grappolo fiorale. Queste 
caratteristiche si riproducono sui frutti che saranno migliori in qualità, più abbondanti e omogenei in pezzatura. Svolge ruolo favorevole nella 
produzione e nel trasporto degli zuccheri verso i frutti e nel processo di fabbricazione e di accumulo di sostanze coloranti di fiori e frutti.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego

Su orticole da frutto iniziare i trattamenti ad inizio fioritura, quindi proseguire durante la fruttificazione.
Su frutticole e vite trattare a fine allegagione e durante la fase di accrescimento frutti.
Su floricole intervenire durante la fase di preparazione alla fioritura.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con prodotti base di rame e zolfo.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 22 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

troverai tutti i prodotti sul sito www.criado.it

X-FULL

promotore della fioritura e della fruttificazione
uso fogliare

•  LIQUIDO
•  A BASE DI ESTRATTI VEGETALI 
•  STIMOLA L’ACCRESCIMENTO DEI BOCCIOLI FIORALI E DEI FRUTTI
•  PREVIENE LA CASCOLA DEI FRUTTICINI
•  AUMENTA L’UNIFORMITA’ DI PEZZATURA
•  PROMUOVE L’INGROSSAMENTO DEI FRUTTI

orticole da frutto 0,5 - 1 kg/ha fogliare applicazioni ogni 7-14 gg. dall’allegagione in poi

drupacee - kiwi 0,7 - 1 kg/ha fogliare 2 o più trattamenti a fine allegagione e in accrescimento frutti

vite - agrumi 0,5 - 1 kg/ha fogliare 2-3 trattamenti dall’accrescimento frutti all’invaiatura

fragola 50 - 100 g/hl fogliare unito ad Exalt (300 g/hl) nei periodi di massima produzione

floricole 70 - 100 g/hl fogliare uno o più interventi durante la fase di bocciolatura, ogni 7 giorni
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ALGACYT

promotore della crescita
uso radicale e fogliare

•  LIQUIDO
•  A BASE DI ALGHE BRUNE
•  PROMOTORE DELLA CRESCITA
•  ESALTA I PROCESSI BIOCHIMICI
•  PROMUOVE LO SVILUPPO ARMONICO DELLE COLTURE

Composizione
azoto (N) totale 2% di cui ureico 1,7%, organico 0,3%, anidride fosforica (P2O5) 4%, ossido di potassio (K2O) 6%, estratti di Fucus, Laminaria, 
Ascophyllum.

Caratteristiche
ALGACYT, prodotto liquido, promotore della crescita vegetativa.
E’ composto da estratti di alghe brune che contengono sali minerali, polisaccaridi, alginati e fitoregolatori naturali; stimola l’attivazione dei processi 
biochimici della pianta, consente di ottenere produzioni elevate e qualità superiori. L’applicazione di Algacyt durante il ciclo colturale determina 
un aumento del numero di frutti commerciabili e della pezzatura, aumenta la resistenza agli stress climatici e ambientali, favorisce lo sviluppo 
radicale, migliora la fotosintesi clorofilliana con aumento della superficie fogliare, migliora l’assorbimento dei microelementi, ritarda la senescenza 
e riduce la cascola.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego

L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con prodotti a base di oli minerali e dodine 

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

fragola, orticole da 
frutto, carciofo

5 kg/ha radicale
2-3 trattamenti distanziati di 7-10 giorni a partire dalla fioritura

200-300 g/hl fogliare

orticole da foglia, 
pisello, fagiolo, fave

5 kg/ha radicale
allo stadio di 5-7 foglie vere

200-300 g/hl fogliare

pero, melo, susino, 
albicocco, pesco, 
ciliegio, agrumi

15-20 kg/ha radicale
ad inizio caduta petali e ingrossamento frutti

250-300 g/hl fogliare

patata, cipolla, aglio, 
carota, barbabietola, 
cavoli 

15-20 kg/ha radicale subito dopo il trapianto e ingrossamento frutti

actinidia, olivo 250-300 g/hl fogliare alla ripresa vegetativa e all’impollinazione

uva da vino,
uva da tavola

15-20 kg/ha radicale
alla ripresa vegetativa, in prefioritura e in post-allegagione

300 g/hl fogliare

floricole
15-20 kg/ha radicale

trattamenti settimanali a partire dalla differenziazione dei bottoni fogliari
250-300 g/hl fogliare
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AMINOFER

nutriente, rinverdente
uso fogliare e radicale

•  POLVERE
•  FERRO COMPLESSATO CON AMINOACIDI
•  AZIONE RINVERDENTE E NUTRIENTE
•  ALTISSIMA SOLUBILITA’

Composizione
ferro (Fe) 10%, aminoacidi

Caratteristiche
AMINOFER, prodotto in polvere, costituito da ferro totalmente complessato con aminoacidi liberi. 
Il ferro contenuto in Aminofer è facilmente assorbibile dall’apparato radicale e fogliare e corregge rapidamente le fisiopatie dovute a carenza di 
questo microelemento. Gli aminoacidi complessati con il ferro lo veicolano all’interno della pianta e costituiscono una fonte nutrizionale di elevata 
qualità che rafforza le difese naturali della pianta e favorisce la sintesi proteica.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego

A scopo preventivo trattare da inizio ripresa vegetativa a fine coltura con cadenza mensile alla dose più bassa indicata in tabella.
L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con oli minerali.

Confezioni: secchielli  10 kg

MICROELEMENTI

fragola, orticole da 
frutto, carciofo

150-200 g/hl fogliare
in prefioritura e all’accrescimento frutti

5 kg/ha radicale

orticole da foglia, 
fagiolo, pisello, fave

150-200 g/hl fogliare
al risveglio vegetativo

5 kg/ha radicale

pero, melo, susino, 
albicocco, pesco, 
ciliegio, agrumi

300 g/hl fogliare
al risveglio vegetativo, fioritura e accrescimento frutti

5-10 kg/ha radicale

actinidia, olivo
300 g/hl fogliare

al risveglio vegetativo, fioritura e accrescimento frutti
5-10 kg/ha radicale

uva da vino,
uva da tavola

300-400 g/hl fogliare
in prefioritura, fioritura e accrescimento frutti

5-10 kg/ha radicale

ornamentali
150-200 g/hl fogliare

al risveglio vegetativo e fioritura
3-5 kg/ha radicale
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Composizione
ferro (Fe) 3,5%, zinco (Zn) 1%, manganese (Mn) 1%, boro (B) 0,3%; acidi carbossilici ad azione veicolante

Caratteristiche
OMICRON MIX, prodotto liquido, è una miscela bilanciata di microelementi legati ad acidi carbossilici a basso peso molecolare. 
I microelementi sono sostanze indispensabili alla crescita delle piante in quanto intervengono in numerosi processi enzimatici. Il ferro interviene 
nella sintesi della clorofilla, lo zinco attiva numerosi enzimi e partecipa alla formazione delle auxine, il manganese favorisce la formazione della 
clorofilla indotta dal ferro, il boro migliora la fertilità dei pollini e facilita la riproduzione. Le carenze di microelementi si manifestano in diversi modi: 
ingiallimenti o necrosi dei vari tessuti della pianta, riduzione dello sviluppo vegetativo, scarsa produttività. Le piante più colpite da microcarenze sono 
quelle coltivate in terreni alcalini dove i microelementi risultano immobilizzati e poco disponibili per essere utilizzati dalle radici. Gli acidi carbossilici 
contenuti in Omicron rendono i microelementi somministrati immediatamente disponibili e facilmente assorbibili da radici e apparato fogliare, 
inoltre velocizzano la loro traslocazione presso i siti d’azione.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego

A scopo preventivo trattare da inizio ripresa vegetativa a fine coltura con cadenza mensile alla dose più bassa indicata in tabella.
L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con prodotti a base di rame o zolfo.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate1000 lt

orticole
2 - 4 kg/ha fogliare a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa

dei primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane4 kg/ha radicale

fragola
2 - 5 kg/ha fogliare a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa

dei primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane5 kg/ha radicale

frutticole
3 - 4 kg/ha fogliare a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa

dei primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane4 kg/ha radicale

olivo
3 - 5 kg/ha fogliare a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa

dei primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane5 kg/ha radicale

vite 2 - 3 kg/ha fogliare
a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa
dei primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane

ornamentali 300 - 350 g/1000 m2 fogliare
a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa
dei primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane

OMICRON MIX

miscela di microelementi
uso fogliare e radicale 
consentito in agricoltura biologica

•  LIQUIDO
•  MISCELA DI MICROELEMENTI LEGATI AD ACIDI CARBOSSILICI
•  AZIONE RINVERDENTE
•  ASSORBIMENTO E TRASLOCAZIONE IMMEDIATI
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Composizione
magnesio (MgO) 10%; acidi carbossilici ad azione veicolante

Caratteristiche
OMICRON MAGNESIO, prodotto liquido a base di magnesio legato ad acidi carbossilici a basso peso molecolare. 
Il magnesio è indispensabile per le piante in quanto attiva molti sistemi enzimatici: è parte integrante degli enzimi correlati al metabolismo del 
fosforo ed è determinante nella utilizzazione dell’energia liberata dal ciclo dell’ATP. Il magnesio indirizza la trasformazione dei glucidi, la biosintesi 
dei lipidi, la formazione dei carotenoidi, l’andamento della respirazione e della fotosintesi; è fondamentale per il corretto utilizzo di azoto e fosforo 
da parte della pianta.  La carenza si manifesta con l’ingiallimento degli spazi internervali delle foglie più vecchie e successiva necrosi. In particolare 
nella vite una scarsa disponibilità di magnesio determina il disseccamento del rachide. Le piante più colpite da microcarenze sono quelle coltivate 
in terreni alcalini dove i microelementi risultano immobilizzati e poco disponibili per essere utilizzati dalle radici. Gli acidi carbossilici contenuti in 
Omicron rendono i microelementi somministrati immediatamente disponibili e facilmente assorbibili da radici e apparato fogliare, inoltre velocizzano 
la loro traslocazione presso i siti d’azione.

Applicazioni
Su tutte le colture. 

Dosi e modalità d’impiego

A scopo preventivo trattare da inizio ripresa vegetativa a fine coltura con cadenza mensile alla dose più bassa indicata in tabella.
L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con prodotti a base di rame o zolfo.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate1000 lt

OMICRON MAGNESIO

magnesio
uso fogliare e radicale

•  LIQUIDO
•  MAGNESIO LEGATO AD ACIDI CARBOSSILICI
•  ATTIVATORE DELLA FOTOSINTESI
•  ASSORBIMENTO E TRASLOCAZIONE IMMEDIATI

 

orticole
2 - 4 kg/ha fogliare a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa

dei primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane4 kg/ha radicale

carciofo
3 - 4 kg/ha fogliare a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa

dei primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane4 kg/ha radicale

frutticole
3 - 4 kg/ha fogliare a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa

dei primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane4 kg/ha radicale

agrumi
3 - 5 kg/ha fogliare a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa

dei primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane5 kg/ha radicale

vite
3 - 4 kg/ha fogliare a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa

dei primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane4 kg/ha radicale

ornamentali 300 - 350 g/1000 m2 fogliare
a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa
dei primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane

     



12

troverai tutti i prodotti sul sito www.criado.it

Composizione
ferro (Fe) 6%, acidi carbossilici ad azione veicolante

Caratteristiche
OMICRON FERRO, prodotto liquido a base di ferro legato ad acidi carbossilici a basso peso molecolare. 
Il ferro è indispensabile per le piante perché regola i meccanismi di crescita ed interviene nella biosintesi della clorofilla. La carenza di ferro si 
manifesta con ingiallimento delle foglie nelle zone internervali, defogliazioni della sommità delle branche, ridotte dimensioni dei frutti, scarso 
sviluppo dei germogli ed insufficiente colorazione dei fiori. Le piante più colpite da microcarenze sono quelle coltivate in terreni alcalini dove 
i microelementi risultano immobilizzati e poco disponibili per essere utilizzati dalle radici. Gli acidi carbossilici contenuti in Omicron rendono 
i microelementi somministrati immediatamente disponibili e facilmente assorbibili da radici e apparato fogliare, inoltre velocizzano la loro 
traslocazione presso i siti d’azione.

Applicazioni
Su tutte le colture. 

Dosi e modalità d’impiego

A scopo preventivo trattare da inizio ripresa vegetativa a fine coltura con cadenza mensile alla dose più bassa indicata in tabella.
L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con prodotti oleosi.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

orticole
3 - 4 kg/ha fogliare a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa

dei primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane4 kg/ha radicale

carciofo
3 - 4 kg/ha fogliare a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa

dei primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane4 kg/ha radicale

fragola
4 - 5 kg/ha fogliare a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa

dei primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane5 kg/ha radicale

floricole 300 - 350 g/hl fogliare
a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa
dei primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane

gerbera 350 - 400 g/hl fogliare
a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa
dei primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane

lilium 400 - 450 g/hl fogliare
a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa
dei primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane

OMICRON FERRO

ferro
uso fogliare e radicale
consentito in agricoltura biologica

•  LIQUIDO
•  FERRO LEGATO AD ACIDI CARBOSSILICI
•  PREVIENE E CURA LE CLOROSI FERRICHE
•  ASSORBIMENTO E TRASLOCAZIONE IMMEDIATI
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Composizione
boro (B) 9%, etanolammina

Caratteristiche
OMICRON BORO, prodotto liquido base di boro legato a etanolammina. 
Il boro è un elemento dalle molteplici funzioni per la vita vegetale: favorisce la traslocazione dei fotosintetati all’interno della pianta e la biosintesi 
delle proteine, è indispensabile per la fertilità del polline e quindi per la fecondazione dei fiori, favorisce il metabolismo dell’azoto. La carenza di 
boro solitamente si manifesta sugli organi più giovani della pianta con l’accorciamento degli internodi, l’atrofia delle gemme apicali, la riduzione 
della crescita apicale, il disseccamento dei germogli, la suberosità all’interno dei frutti, l’acinellatura (nella vite) e la scarsa allegagione (nell’olivo). 
Il complesso organico (etanolammina) che lega il boro in Omicron induce l’immediato ingresso del boro somministrato nella pianta e la rapida 
traslocazione dello stesso verso i siti d’azione. Nel terreno, l’etanolammina garantisce la stabilità del boro in un ampio intervallo di pH.

Applicazioni
Su tutte le colture. 
Su olivo per favorire l’allegagione, su barbabietola per migliorare la produzione dei frutti.

Dosi e modalità d’impiego

A scopo preventivo trattare da inizio ripresa vegetativa a fine coltura con cadenza mensile alla dose più bassa indicata in tabella.
L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con prodotti oleosi.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

orticole
frutticole

100 - 300 g/hl fogliare a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi di 
carenza, ripetere dopo 2-3 settimane2 - 5 kg/ha radicale

olivo 250 g/hl fogliare applicare sempre ad inizio fioritura e all’80% di fiori aperti

barbabietola da 
zucchero

4 kg/ha fogliare applicare sempre allo stadio di 4-5 foglie

OMICRON BORO

boro etanolammina
uso fogliare e radicale 
consentito in agricoltura biologica

•  LIQUIDO
•  PREVIENE E CURA LE CARENZE DI BORO
•  MIGLIORA L’ALLEGAGIONE E LA QUALITA’ DEI FRUTTI
•  ASSORBIMENTO E TRASLOCAZIONE IMMEDIATI
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OMICRON MOLIBDENO

molibdeno
uso fogliare e radicale
consentito in agricoltura biologica

•  LIQUIDO
•  PREVIENE E CURA LE CARENZE DI MOLIBDENO
•  INTERVIENE NEL CICLO DELL’AZOTO
•  ASSORBIMENTO E TRASLOCAZIONE IMMEDIATI

Composizione
molibdeno (Mo) 5%

Caratteristiche
OMICRON MOLIBDENO, prodotto liquido a base di sali di molibdeno solubili.
Il molibdeno è un microelemento indispensabile per le piante perché si trova associato alla nitrato-riduttasi (l’enzima che presiede alla riduzione 
dell’azoto inorganico); poiché correlato alla capacità di trasformare ed utilizzare l’azoto è fondamentale nel processo di produzione delle proteine. 
La carenza di molibdeno si manifesta con decolorazione e malformazione delle foglie, le piante mostrano sviluppo stentato, scarsa produzione e 
riduzione della fioritura, i sintomi si notano inizialmente sulle foglie più vecchie con arricciamento e necrosi. Le specie più sensibili alla carenza di 
molibdeno sono: le crucifere, le cucurbitacee, le leguminose e alcune floricole (poinsettia, rosa, orchidea).
Omicron molibdeno apporta molibdeno di rapida assimilazione per prevenirne e curarne la carenza.

Applicazioni
Su tutte le colture. 

Dosi e modalità d’impiego

A scopo preventivo trattare da inizio ripresa vegetativa a fine coltura con cadenza mensile alla dose più bassa indicata in tabella.
L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
Miscibile con tutti i microelementi. Evitare le miscele con prodotti a forte reazione acida o alcalina

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 22 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

orticole
0,5 - 1 kg/ha fogliare a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa dei

primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane1 kg/ha radicale

melone, anguria
1 - 1,5 kg/ha fogliare a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa dei

primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane2 kg/ha radicale

frutticole 0,5 - 1 kg/ha fogliare
a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa dei
primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane

vite, olivo 0,5 - 1 kg/ha fogliare
a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa dei
primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane

leguminose
0,5 - 1 kg/ha fogliare a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa dei

primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane1 kg/ha radicale

poinsettia, floricole 100-200 g/hl fogliare
a scopo curativo iniziare i trattamenti alla comparsa dei
primi sintomi di carenza, ripetere dopo 2-3 settimane
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OMICRON ZINCO MANGANESE

zinco manganese
uso fogliare e radicale
consentito in agricoltura biologica

•  LIQUIDO
•  ZINCO E MANGANESE LEGATI AD ACIDI CARBOSSILICI
•  APPORTA ZINCO E MANGANESE DI RAPIDA ASSIMILAZIONE
•  STIMOLA LA SINTESI DI AUXINE
•  ASSORBIMENTO E TRASLOCAZIONE IMMEDIATI

Composizione
zinco (Zn) 4,3%, manganese (Mn) 4,3%, acidi carbossilici ad azione veicolante

Caratteristiche
OMICRON ZINCO MANGANESE, prodotto liquido a base di zinco e manganese legati ad acidi carbossilici a basso peso molecolare. 
Lo zinco attiva numerosi enzimi (deidrogenasi, aldolasi, fosfatasi, isomerasi), è coinvolto nella sintesi del triptofano e dell’acido indolacetico (IAA), 
interviene nella DNA polimerasi, responsabile della sintesi dell’acido nucleico necessario per la produzione di proteine. Il manganese attiva l’IAA 
ossigenasi, interviene nei processi di foto fosforilazione e partecipa alla biosintesi di vitamine e nella produzione di auxine. Le carenze di zinco 
determinano ridotto sviluppo della pianta, clorosi internervale, deformazione dei margini delle foglie, foglie piccole (a rosetta). La carenza di 
manganese si manifesta con screziature e piccole macchie brune e gialle lungo le nervature, foglie accartocciate e di spessore ridotto rispetto alla 
norma. Le piante più colpite da microcarenze sono quelle coltivate in terreni alcalini dove i microelementi risultano immobilizzati e poco disponibili 
per essere utilizzati dalle radici. 
Omicron zinco manganese apporta zinco e manganese di rapida assimilazione. Gli acidi carbossilici contenuti in Omicron rendono i microelementi 
somministrati immediatamente disponibili e facilmente assorbibili da radici e apparato fogliare, inoltre velocizzano la loro traslocazione presso i 
siti d’azione.

Applicazioni
Su tutte le colture. 

Dosi e modalità d’impiego

Quando la fisiopatia è già visibile trattare alla dose più alta indicata in tabella con interventi settimanali fino alla scomparsa dei sintomi. 
L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con prodotti a base di rame o zolfo.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

orticole, carciofo, 
leguminose

2 - 3 kg/ha fogliare in prefioritura e in fioritura

barbabietola
2 - 3 kg/ha fogliare alla fase di 4-6 foglie

3 - 4 kg/ha radicale in prefioritura

agrumi 3 - 4 kg/ha fogliare in prefioritura e in fioritura

vite 3 - 4 kg/ha fogliare in prefioritura e in fioritura

ornamentali
2 - 3 kg/ha fogliare in prefioritura

4 - 6 kg/ha radicale in fioritura
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AMINOSTART

aminoacidi nk 8-5
uso radicale e fogliare

•  LIQUIDO
•  AMINOACIDI DI ORIGINE VEGETALE
•  FONTE DI SOSTANZA ORGANICA DI ELEVATISSIMA QUALITA’
•  MIGLIORA L’ATTIVITA’ DELLE RADICI
•  ASSORBIMENTO E TRASLOCAZIONE IMMEDIATI
•  RIEQUILIBRA IL METABOLISMO DELLA PIANTA

Composizione
azoto (N) totale 8% di cui nitrico 3%, ammoniacale 3%, organico 2%, ossido di potassio (K2O) 5%, carbonio organico 3%.

Caratteristiche
AMINOSTART, prodotto liquido, è costituito da aminoacidi levogiri ottenuti mediante idrolisi enzimatica caratterizzati da basso e medio peso 
molecolare. 
Stimola la ripresa vegetativa e la formazione di nuovi germogli, migliora l’allegagione e induce una maggiore precocità del raccolto aumentandone 
la resa qualitativa e quantitativa. Rafforza i meccanismi naturali di difesa della pianta e consente alla pianta di sintetizzare proteine anche quando 
l’attività fotosintetica è ostacolata. Migliora la resistenza della pianta a condizioni avverse quali gelate, siccità, salinità del suolo, grandine, danni 
da vento, asfissia radicale, rinvasi, trapianti e stress provocati da trattamenti fitosanitari. Favorisce lo sviluppo e l’attività della radice, incrementa 
l’assimilazione dei nutrienti e dell’acqua e contribuisce così in maniera importante all’armonico sviluppo della pianta ed al buon esito produttivo 
della coltura.

Applicazioni
Su tutte le colture. 

Dosi e modalità d’impiego

Applicare per via radicale per favorire uno sviluppo armonico della pianta, per via fogliare per determinare un aumento qualitativo e quantitativo 
della produzione.
L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con rame, zolfo e prodotti a reazione molto alcalina.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

AMINOACIDI

orticole da frutto
15 - 20 kg/ha radicale

in prefioritura e allegagione
2 - 3 kg/ha fogliare

orticole da foglia
15 - 20 kg/ha radicale

alla fase di 5-6 foglie
2,5 - 3 kg/ha fogliare

frutticole
25 kg/ha radicale

ad inizio caduta petali e ingrossamento frutti
3 kg/ha fogliare

vite, olivo
25 kg/ha radicale

alla ripresa vegetativa, fioritura, invaiatura
3 kg/ha fogliare

ornamentali
15 - 20 kg/ha radicale

alla ripresa vegetativa o trapianto e durante i mesi più caldi
2,5 kg/ha fogliare
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UMIC

acidi umici da leonardite
uso radicale

•  LIQUIDO
•  RICCO IN ACIDI UMICI E FULVICI
•  MIGLIORA LA FERTILITA’ DEL SUOLO E LA STRUTTURA
   FISICO-CHIMICA DEL SUOLO
•  PERMETTE UN MIGLIOR UTILIZZO DEI NUTRIENTI PRESENTI NEL TERRENO
   E DI QUELLI DISTRIBUITI CON LE CONCIMAZIONI

Composizione
carbonio (C) organico solubile 5%, carbonio (C) organico umificato sul carbonio solubile 95%, azoto (N) organico s.s. 0,7%

Caratteristiche
UMIC, prodotto liquido a base di acidi umici ed acidi fulvici estratti da leonardite. 
Migliora le caratteristiche fisico-chimiche del suolo e favorisce la vita microbica, aiuta la pianta a sviluppare un buon apparato radicale e a disporre di 
più nutrienti in forma assimilabile. Favorisce lo sblocco di potassio e fosforo poco assimilabili nel suolo e ne promuove l’assimilazione. Aumenta la 
capacità di scambio cationico e la fertilità del suolo. Migliora le caratteristiche dei terreni sodici, permettendo una maggior penetrazione dell’acqua 
e migliorandone la struttura.

Applicazioni
Su tutte le colture. 

Dosi e modalità d’impiego

L’applicazione deve essere localizzata in prossimità dell’apparato radicale.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con polifosfati.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 22 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

ACIDI UMICI

orticole da frutto 4 - 5 kg/ha radicale alla ripresa vegetativa

orticole da foglia 1,5 - 2 kg/ha radicale alla fase di 5-6 foglie

frutticole 20 kg/ha radicale alla ripresa vegetativa

vite, olivo 15 kg/ha radicale alla ripresa vegetativa e all’invaiatura

ornamentali 10 - 15 kg/ha radicale alla ripresa vegetativa 
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Composizione
calcio (CaO) 9%, magnesio (MgO) 1%, acidi carbossilici

Caratteristiche
RADISOIL CALCIO, prodotto liquido a base di calcio e magnesio legati ad acidi organici carbossilici a basso peso molecolare.
L’eccesso di sodio nel suolo danneggia le colture e determina un compattamento del terreno che ostacola lo sviluppo dell’apparato radicale 
provocandone anche l’asfissia. La troppa salinità nel suolo è determinata dalla composizione del terreno, dall’ eccessivo uso di concimi e dall’utilizzo 
di acque irrigue caratterizzate da alte concentrazioni di sodio e cloruri. Il sodio adsorbito ai colloidi del suolo crea compattamento del terreno. 
Per correggere un terreno salino è necessario:
•	 liberare	il	calcio	(naturalmente	presente	nel	terreno	ma	immobilizzato	sotto	forma	di	carbonato)
•	 procedere	allo	scambio	tra	calcio	liberato	e	sodio	adsorbito	ai	colloidi	del	suolo
•	 dilavare	il	sodio	scambiato
Radisoil calcio grazie alla sua formulazione e agli acidi carbossilici in esso contenuti:
•	 apporta	calcio	carbossilato	immediatamente	disponibile	per	la	pianta
•	 libera	il	calcio	immobilizzato	naturalmente	presente	nel	terreno	e	determina	lo	scambio	a	ciclo	continuo	tra	calcio	liberato,	calcio	carbossilato	
        e sodio adsorbito ai colloidi del terreno
•	 allontana	dai	colloidi	il	sodio	scambiato	rendendolo	dilavabile	con	l’acqua
•	 abbassa	il	pH	del	terreno
In breve,
Radisoil calcio, apporta calcio di immediato utilizzo, libera il calcio bloccato nel terreno sotto forma di carbonato, che in tal modo diventa assimilabile, 
aumenta la disponibilità degli elementi nutritivi per la pianta. 
Gli acidi carbossilici favoriscono un maggior assorbimento di cationi quali calcio, potassio e magnesio, promuovono la sintesi delle citochinine 
inducendo un più rapido sviluppo dell’apparato radicale, permettono anche la flocculazione dei colloidi del suolo e migliorano la struttura del terreno 
e la sua capacità di ritenzione idrica.

Applicazioni
Su tutte le colture coltivate in terreni salino sodici.

Dosi e modalità d’impiego      

In caso di salinità elevata raddoppiare la dose del primo trattamento.
L’applicazione deve essere localizzata in prossimità dell’apparato radicale. 
In assenza di impianto di irrigazione si può distribuire mediante barra da diserbo facendo seguire un’irrigazione per aspersione.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con prodotti contenenti alte concentrazioni di fosfati e solfati.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

RADISOIL CALCIO

correttore della salinità e della conducibilità dei terreni sodici
uso radicale

•  LIQUIDO
•  MIGLIORA LA STRUTTURA DEL TERRENO E 
   LA STRUTTURA FISICO-CHIMICA DEL SUOLO
•  PERMETTE UN MIGLIOR UTILIZZO DEI NUTRIENTI PRESENTI NEL TERRENO
   E DI QUELLI DISTRIBUITI CON LE CONCIMAZIONI
•  ABBASSA IL pH DEL TERRENO E LA CONDUCIBILITA’ DELL’ACQUA

  

CORRETTORI DELLA SALINITÀ

orticole 10 - 15 kg/ha radicale ripetere ogni 7-15 giorni durante tutto il ciclo colturale

frutticole - vite 15 - 20 kg/ha radicale alla ripresa vegetativa, dopo l’allegagione e all’invaiatura

floricole da reciso 1,5 - 2 kg/1000 m2 radicale ripetere ogni 7-10 giorni durante tutto il ciclo colturale

floricole in vaso 0,5 - 1 kg/1000 lt radicale ripetere ogni 7-10 giorni durante tutto il ciclo colturale

semenzai 2 kg/1000 m2 radicale per aspersione ogni 10 giorni a partire dall’emergenza
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Composizione
ferro (Fe) 3,5%, acidi carbossilici

Caratteristiche
RADISOIL FERRO, prodotto liquido a base di ferro legato ad acidi organici carbossilici a basso peso molecolare.
L’eccesso di sodio nel suolo danneggia le colture e determina un compattamento del terreno che ostacola lo sviluppo dell’apparato radicale 
provocandone anche l’asfissia. La troppa salinità nel suolo è determinata dalla composizione del terreno, dall’ eccessivo uso di concimi e dall’utilizzo 
di acque irrigue caratterizzate da alte concentrazioni di sodio e cloruri. Il sodio adsorbito ai colloidi del suolo crea compattamento del terreno. 
Per correggere un terreno salino è necessario:
•	 liberare	il	calcio	(naturalmente	presente	nel	terreno	ma	immobilizzato	sotto	forma	di	carbonato)
•	 procedere	allo	scambio	tra	calcio	liberato	e	sodio	adsorbito	ai	colloidi	del	suolo
•	 dilavare	il	sodio	scambiato
Radisoil ferro grazie alla sua formulazione e agli acidi carbossilici in esso contenuti:
•	 apporta	ferro	carbossilato	immediatamente	disponibile	per	la	pianta
•	 libera	il	calcio	immobilizzato	naturalmente	presente	nel	terreno	e	determina	lo	scambio	a	ciclo	continuo	tra	calcio	liberato,	calcio	carbossilato							
        e sodio adsorbito ai colloidi del terreno
•	 allontana	dai	colloidi	il	sodio	scambiato	rendendolo	dilavabile	con	l’acqua
•	 abbassa	il	pH	del	terreno
•	 aumenta	l’effetto	acidificante	nel	terreno
In breve,
Radisoil ferro, apporta ferro di immediato utilizzo, libera il calcio bloccato nel terreno sotto forma di carbonato, che in tal modo diventa assimilabile, 
aumenta la disponibilità degli elementi nutritivi per la pianta. 
Gli acidi carbossilici favoriscono un maggior assorbimento di cationi quali calcio, potassio e magnesio, promuovono la sintesi delle citochinine 
inducendo un più rapido sviluppo dell’apparato radicale, permettono anche la flocculazione dei colloidi del suolo e migliorano la struttura del terreno 
e la sua capacità di ritenzione idrica.

Applicazioni
Su tutte le colture coltivate in terreni salino sodici con marcata reazione alcalina.

Dosi e modalità d’impiego      

In caso di salinità elevata raddoppiare la dose del primo trattamento.
L’applicazione deve essere localizzata in prossimità dell’apparato radicale. 
In assenza di impianto di irrigazione si può distribuire mediante barra da diserbo facendo seguire un’irrigazione per aspersione.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con prodotti a forte reazione alcalina.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

RADISOIL FERRO

correttore della salinità e della conducibilità dei terreni alcalini
uso radicale
consentito in agricoltura biologica

•  LIQUIDO
•  MIGLIORA LA STRUTTURA DEL TERRENO E LA STRUTTURA
   FISICO-CHIMICA DEL SUOLO
•  PERMETTE UN MIGLIOR UTILIZZO DEI NUTRIENTI PRESENTI NEL TERRENO E
   DI QUELLI DISTRIBUITI CON LE CONCIMAZIONI
•  ABBASSA IL pH DEL TERRENO E LA CONDUCIBILITA’ DELL’ACQUA

orticole 10 - 15 kg/ha radicale ripetere ogni 7-15 giorni durante tutto il ciclo colturale

frutticole - vite 15 - 20 kg/ha radicale alla ripresa vegetativa, dopo l’allegagione e all’invaiatura

floricole da reciso 1,5 - 2 kg/1000 m2 radicale ripetere ogni 7-10 giorni durante tutto il ciclo colturale

floricole in vaso 0,5 - 1 kg/1000 lt radicale ripetere ogni 7-10 giorni durante tutto il ciclo colturale

semenzai 2 kg/1000 m2 radicale per aspersione ogni 10 giorni a partire dall’emergenza
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Composizione
magnesio (MgO) 5%, acidi carbossilici

Caratteristiche
RADISOIL MAGNESIO, prodotto liquido a base di magnesio legato ad acidi organici carbossilici a basso peso molecolare.
L’eccesso di sodio nel suolo danneggia le colture e determina un compattamento del terreno che ostacola lo sviluppo dell’apparato radicale 
provocandone anche l’asfissia. La troppa salinità nel suolo è determinata dalla composizione del terreno, dall’ eccessivo uso di concimi e dall’utilizzo 
di acque irrigue caratterizzate da alte concentrazioni di sodio e cloruri. Il sodio adsorbito ai colloidi del suolo crea compattamento del terreno. 
Per correggere un terreno salino è necessario:
•	 liberare	il	calcio	(naturalmente	presente	nel	terreno	ma	immobilizzato	sotto	forma	di	carbonato)
•	 procedere	allo	scambio	tra	calcio	liberato	e	sodio	adsorbito	ai	colloidi	del	suolo
•	 dilavare	il	sodio	scambiato
Radisoil magnesio grazie alla sua formulazione e agli acidi carbossilici in esso contenuti:
•	 apporta	magnesio	carbossilato	immediatamente	disponibile	per	la	pianta
•	 libera	il	calcio	immobilizzato	naturalmente	presente	nel	terreno	e	determina	lo	scambio	a	ciclo	continuo	tra	calcio	liberato,	calcio	carbossilato	
        e sodio adsorbito ai colloidi del terreno
•	 allontana	dai	colloidi	il	sodio	scambiato	rendendolo	dilavabile	con	l’acqua
•	 abbassa	il	pH	del	terreno
•	 riduce	la	conducibilità	del	terreno
In breve,
Radisoil magnesio, apporta magnesio di immediato utilizzo, libera il calcio bloccato nel terreno sotto forma di carbonato, che in tal modo diventa 
assimilabile, aumenta la disponibilità degli elementi nutritivi per la pianta. 
Gli acidi carbossilici favoriscono un maggior assorbimento di cationi quali calcio, potassio e magnesio, promuovono la sintesi delle citochinine 
inducendo un più rapido sviluppo dell’apparato radicale, permettono anche la flocculazione dei colloidi del suolo e migliorano la struttura del terreno 
e la sua capacità di ritenzione idrica. 

Applicazioni
Su tutte le colture coltivate in terreni salino sodici con scarsa disponibilità di magnesio.

Dosi e modalità d’impiego      

In caso di salinità elevata raddoppiare la dose del primo trattamento.
L’applicazione deve essere localizzata in prossimità dell’apparato radicale. 
In assenza di impianto di irrigazione si può distribuire mediante barra da diserbo facendo seguire un’irrigazione per aspersione.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con prodotti a forte reazione alcalina.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

RADISOIL MAGNESIO

correttore della salinità e della conducibilità dei terreni acidi
uso radicale

•  LIQUIDO
•  MIGLIORA LA STRUTTURA DEL TERRENO E
   LA STRUTTURA FISICO-CHIMICA DEL SUOLO
•  PERMETTE UN MIGLIOR UTILIZZO DEI NUTRIENTI PRESENTI NEL TERRENO E DI
   QUELLI DISTRIBUITI CON LE CONCIMAZIONI
•  ABBASSA IL pH DEL TERRENO E LA CONDUCIBILITA’ DELL’ACQUA

orticole 10 - 15 kg/ha radicale ripetere ogni 7-15 giorni durante tutto il ciclo colturale

frutticole - vite 15 - 20 kg/ha radicale alla ripresa vegetativa, dopo l’allegagione e all’invaiatura

floricole da reciso 1,5 - 2 kg/1000 m2 radicale ripetere ogni 7-10 giorni durante tutto il ciclo colturale

floricole in vaso 0,5 - 1 kg/1000 lt radicale ripetere ogni 7-10 giorni durante tutto il ciclo colturale

semenzai 2 kg/1000 m2 radicale per aspersione ogni 10 giorni a partire dall’emergenza
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Composizione
calcio (CaO) 12%, boro (B) 0,5%, acidi organici a basso e medio peso molecolare per assorbimento radicale

Caratteristiche
MAYFLOWERS, prodotto liquido a base di calcio e boro legati ad acidi carbossilici a basso peso molecolare. 
Induce la fioritura e l’allegagione. Determina una fioritura anticipata ed una successiva precoce produzione. 
La somministrazione in fase di prefioritura di boro, calcio ed azoto sotto forma di carbossilati promuove nella pianta la formazione di tessuti 
riproduttivi ed induce la trasformazione delle gemme dallo stadio vegetativo allo stadio fiorale. La particolare forma di azoto attiva gli enzimi necessari 
al processo di differenziazione cellulare, da cellule indifferenziate a cellule fiorali. L’apporto di calcio e boro favorisce la costruzione di pareti cellulari 
integre, la formazione e la funzionalità del tubo pollinico ed aumenta la fertilità del polline. 

Applicazioni
Su tutte le colture. 
Particolarmente indicato su orticole da frutto (pomodoro, peperone, melone, anguria, zucchino, melanzana, fagiolino, fragola, ecc.) ed in floricoltura.

Dosi e modalità d’impiego      

L’applicazione deve essere localizzata in prossimità dell’apparato radicale. 
Distribuire negli ultimi momenti dell’irrigazione

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con prodotti contenenti solfati o fosfati. Non applicare insieme a concimi organici liquidi o acidi umici.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

MAYFLOWERS

promotore della fioritura
uso radicale
consentito in agricoltura biologica

•  LIQUIDO
•  PROMUOVE LA FIORITURA
•  AUMENTA L’UNIFORMITA’ DELLE INFIORESCENZE
•  FACILITA L’ALLEGAGIONE E LA TENUTA DEL FRUTTICINO
•  INDUCE L’ACCORCIAMENTO DEGLI INTERNODI

    

CURATIVI DELLE FISIOPATIE

orticole da frutto 10 kg/ha radicale prima di ogni fioritura

carciofo 7 - 10 kg/ha radicale dall’inizio della fase produttiva, 2-3 interventi ogni 15 giorni

fragola 5 - 10 kg/ha radicale nella fase di preparazione alla fioritura

frutticole 10 kg/ha radicale 3 applicazioni distanziate di 15 giorni

floricole 50 g/hl radicale 3 applicazioni distanziate di 15 giorni 

 



22

troverai tutti i prodotti sul sito www.criado.it

EXALT

miglioratore delle caratteristiche di fiori e frutti
uso fogliare
consentito in agricoltura biologica

•  LIQUIDO
•  GARANTISCE LA CORRETTA COSTRUZIONE DELLE NUOVE PARETI CELLULARI
•  INCREMENTA LA SINTESI DEI PECTATI DI CALCIO
•  FAVORISCE IL RIEMPIMENTO INTERNO DEI FRUTTI
•  MIGLIORA LA CONSERVABILITA’ DEI FRUTTI
•  EVITA LE SPACCATURE

Composizione
calcio (CaO) 12%, boro (B) 0,5% acidi organici a basso peso molecolare per assorbimento fogliare

Caratteristiche
EXALT, prodotto liquido a base di calcio e boro legati ad acidi carbossilici a basso peso molecolare. 
Induce la formazione di pectati di calcio e quindi la costruzione di pareti cellulari integre e robuste. Stimola la fissazione dei fenoli ossidati e di 
conseguenza la formazione di buccia di maggiore spessore e di colore più intenso. La buccia più resistente ed elastica protegge i frutti dai danni 
derivanti dalla manipolazione ed incrementa la durata commerciale del prodotto. Exalt favorisce la flessibilità dei giovani tessuti (in modo particolare 
dei tessuti fiorali) e determina un maggiore riempimento interno dei frutti con conseguente aumento del peso secco ed una maggiore concentrazione 
di carboidrati. Rallenta la decomposizione del frutto e riduce la traspirazione con conseguente allungamento del periodo di commercializzazione.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego     

Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con prodotti contenenti solfati o fosfati. Evitare le miscele con zolfo e rame.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

orticole 300 - 400 g/hl fogliare 2 o 3 interventi fra trapianto e prima allegagione

fragola 300 - 400 g/hl fogliare ogni 10-15 giorni per tutta la durata della produzione

frutticole 3 - 4 kg/ha fogliare 2 trattamenti a fine fioritura a distanza di 10-15 giorni

vite 3 kg/ha fogliare in pre-fioritura ed eventualmente a fine allegagione

floricole 300 - 400 g/hl fogliare ogni 15 giorni da inizio coltura alla prefioritura
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Composizione
calcio (CaO) 12,5%, acidi organici a basso peso molecolare per assorbimento fogliare

Caratteristiche

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego      

A scopo preventivo trattare da inizio ripresa vegetativa a fine coltura con cadenza mensile alla dose più bassa indicata. Effettuare i trattamenti nelle 
ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con prodotti contenenti solfati o fosfati. Evitare le miscele con zolfo e rame.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

CARBOCAL, prodotto liquido a base di calcio legato ad acidi carbossilici a basso peso molecolare.
Il calcio è elemento indispensabile per la crescita della pianta e per la costruzione delle pareti cellulari. E’ fondamentale nel conferire resistenza 
meccanica ai tessuti, nella formazione di steli robusti e nel determinare turgore cellulare. Inoltre migliora il vigore generale della pianta, facilita 
l’assorbimento di nutrienti e neutralizza le scorie tossiche che si producono durante il metabolismo. Non sempre le piante riescono ad assorbire 
grandi quantità di calcio dal suolo soprattutto in presenza di pH anomali, di alte temperature e di scarsa disponibilità idrica. Inoltre il calcio è poco 
mobile motivo per cui la pianta va incontro molto spesso a carenza. Il calcio fornito con Carbocal è di immediato assorbimento attraverso le foglie 
e gli acidi organici a cui è legato lo rendono estremamente mobile e velocemente traslocabile fino ai siti d’azione dove svolge azione preventiva 
e curativa dei disordini fisiologici dovuti a carenza di calcio:

•	 butteratura	amara	del	melo		 	 •	 marciume	apicale	in	pomodoro	e	altre	orticole	
•	 spaccatura	dei	frutti	su	drupacee	 	 •	 spaccature	dei	frutti	su	melone	
•	 necrosi	apicale	(tip-burn)	su	orticole	da	foglia	 	 •	 bordatura	marginale	su	poinsettia	
•	 disseccamento	del	rachide	su	vite		 	 •	 spaccature	e	maculatura	degli	agrumi
•	 cuore	nero	di	sedano	e	carota		

CARBOCAL

correttore delle fisiopatie da carenza di calcio
uso fogliare
consentito in agricoltura biologica

•  LIQUIDO
•  APPORTA CALCIO DI PRONTA ASSIMILAZIONE
•  AUMENTA LE DIFESE NATURALI DELLA PIANTA
•  MIGLIORA LA CONSERVABILITA’ POST RACCOLTA DI FRUTTI E FIORI

orticole da frutto 300 - 400 g/hl fogliare ripetere ogni 1 - 2 settimane durante la fase di crescita frutto

orticole da foglia 4 kg/ha fogliare trattare ogni 15 - 20 giorni

pomacee 3 - 4 kg/ha fogliare dall’inizio accrescimento frutti ogni 3 settimane

drupacee 3 - 4 kg/ha fogliare ogni 15 giorni durante la crescita dei frutti

vite 3 kg/ha fogliare trattare ad acino “grano di pepe” e poi 2 volte ogni 15 - 20 giorni

floricole 400 g/hl fogliare applicazioni ogni 1 - 2 settimane durante la crescita vegetativa
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Composizione
potassio (K2O) 10%, acidi organici a basso peso molecolare per assorbimento fogliare

Caratteristiche
FOLI-K, prodotto liquido a base di potassio legato ad acidi carbossilici a basso peso molecolare. 
Il potassio svolge molteplici ruoli nella pianta: innalza la pressione osmotica, determina l’apertura degli stomi, stabilisce il pH ottimale per il 
funzionamento degli enzimi, regola il pH dei cloroplasti e incrementa l’efficienza della fotosintesi.  Foli-K fornisce potassio in forma facilmente 
assorbibile e prontamente utilizzabile dalla pianta dove determina un aumento della pressione osmotica intracellulare e conseguente assorbimento 
idrico da parte delle radici. Inoltre gli acidi carbossilici che accompagnano il potassio promuovono la biosintesi dei polioli necessari al trasporto 
dei fotosintetati e attivano i processi di autodifesa delle piante nei confronti di microrganismi patogeni. La somministrazione di Foli-K permette di 
ottenere i seguenti risultati: maggiore capacità delle radici nell’assorbire acqua ed elementi nutritivi che si traduce in maggiore resistenza agli stress 
idrici, maggior riempimento e contenuto zuccherino dei frutti (incrementa il grado zuccherino e il grado Brix), migliori caratteristiche qualitative della 
fioritura e delle produzioni (colore, conservabilità, ecc.), aumento delle difese naturali delle piante verso molte malattie.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego      

Particolarmente consigliato nei periodi di siccità o di condizioni atmosferiche tali da rallentare la traspirazione fogliare quali temperature elevate e 
scarso irraggiamento solare. 
Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
Evitare le miscele con zolfo e rame e prodotti contenenti calcio o solfati.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

orticole 300 g/hl fogliare 1 o più interventi ad ingrossamento frutti e maturazione

fragola 200 - 300 g/hl fogliare alternare ad Exalt nei periodi di freddo

frutticole 3 kg/ha fogliare su drupacee 1-2 interventi prima e durante il viraggio di colore

vite 2 - 3 kg/ha fogliare 1 - 3 trattamenti ad accrescimento grappolo ed al viraggio

olivo 2 - 3 kg/ha fogliare un trattamento a giugno ed uno a fine estate

floricole 300 g/hl fogliare 1 o più interventi prima della fioritura con cadenza settimanale

FOLI-K

promotore della concentrazione degli zuccheri
regolatore della pressione osmotica
uso fogliare
consentito in agricoltura biologica

•  LIQUIDO
•  APPORTA POTASSIO DI PRONTO IMPIEGO
•  MIGLIORA L’ASSORBIMENTO IDRICO
•  REGOLA LA PRESSIONE OSMOTICA INTRACELLULARE
•  AUMENTA IL GRADO BRIX
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Composizione
azoto (N) ureico 5%, anidride fosforica (P2O5) 25%, acidi carbossilici a basso peso molecolare azione specifica antistress

Caratteristiche
COME UP, prodotto liquido a base di fosforo, azoto ed acidi carbossilici a basso peso molecolare.
Le piante immagazzinano, nelle foglie più vecchie, zuccheri di riserva (sotto forma di amidi) da utilizzare nei periodi di necessità. Quando la pianta si 
trova in stato di sofferenza produce un enzima (amilasi) che scioglie l’amido di riserva liberando zuccheri da utilizzare come fonte di energia. Tuttavia 
questo meccanismo è spesso compromesso, soprattutto nei momenti di grande stress (gelate, siccità, eccesso idrico, colpi di calore, grandinate, 
eccesso di salinità ecc …) con la conseguenza che la pianta non riesce a produrre energia per poter svolgere le normali funzioni vitali.
L’utilizzo di Come up induce nella pianta la produzione di amilasi e stimola l’attività glicolitica con conseguente immediata solubilizzazione di grandi 
quantità di zuccheri che si trasformano in energia. La maggiore disponibilità energetica provocata da Come up permette alla pianta di finalizzare con 
successo tutti i processi fisiologici che altrimenti sarebbero bloccati.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego      

Per reintegrare le riserve zuccherine far seguire un trattamento fogliare con Foli-K alla dose di 400 g/hl.
Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con prodotti contenenti calcio e rameici in genere.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

orticole 3 - 4 kg/ha fogliare in occasione di situazioni di stress 

barbabietola 4 - 5 kg/ha fogliare una applicazione a 40-45 giorni dalla raccolta

frutticole 4 kg/ha fogliare 1 o più applicazioni durante la fase di accrescimento frutto

vite-olivo 3 - 5 kg/ha fogliare ad inizio invaiatura frutti

floricole 300 - 400 g/hl fogliare su piante adulte in stress

COME UP

rivitalizzante per piante in sofferenza
uso fogliare

•  LIQUIDO
•  LIBERA E METTE IN CIRCOLO GLI ZUCCHERI DI RISERVA 
•  RIVITALIZZA LE PIANTE IN FASE DI STRESS
•  FAVORISCE L’AUMENTO DEL GRADO BRIX
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Composizione
ferro (Fe) 2%, acidi carbossilici a basso peso molecolare ad azione acidificante e veicolante

Caratteristiche
LIFT PLUS, prodotto liquido a base di ferro legato ad acidi carbossilici a basso peso molecolare. 
Il prodotto è dotato di potere acidificante molto elevato ma non aggressivo verso l’operatore e le attrezzature come invece accade nel caso degli 
acidi inorganici (nitrico, solforico, fosforico). Premettiamo che le soluzioni di fitofarmaci (fungicidi, insetticidi, erbicidi) richiedono un ambiente acido 
per evitare la degradazione dei principi attivi causata dall’idrolisi alcalina.  L’aggiunta di Lift plus regola il valore di pH a livello ottimale per la perfetta 
funzionalità dei principi attivi delle soluzioni antiparassitarie. Gli acidi carbossilici contenuti in Lift plus determinano la graduale acidificazione della 
soluzione e la penetrazione dei principi attivi anche in foglie strette o cerose, inoltre stimolano un migliore e rapido assorbimento dei nutrienti forniti 
con le concimazioni fogliari.

Applicazioni
Su tutte le colture oggetto di trattamento fitosanitario sistemico o di concimazione fogliare. 

Dosi e modalità d’impiego      

Utilizzare nei diserbi per massimizzare l’efficacia del principio attivo. 
Qualora non si disponesse della misurazione di pH la dose da utilizzare è di 50 g/hl.
Disciogliere tutti prodotti da utilizzare in poca acqua, mettere acqua fino a metà del contenitore, aggiungere Lift plus provvedendo ad una omogenea 
miscelazione; immettere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato mescolando accuratamente.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con rame, zolfo e oli minerali.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt 

LIFT PLUS

acidificante veicolante
uso fogliare
consentito in agricoltura biologica

•  LIQUIDO
•  ACIDIFICANTE PER SOLUZIONI DISERBANTI E ANTIPARASSITARIE
•  VEICOLA ALL’INTERNO DELLA PIANTA I PRINCIPI ATTIVI
•  AUMENTA L’EFFICACIA DEI FITOFARMACI

ACIDIFICANTI

pH della soluzione di partenza

fogliare

10 9,5 9 8,5 8 7,8 7,5 7,3 7

Lift plus da aggiungere 
a 100 lt di soluzione antiparassitaria
o nutritiva

130 g 110 g 87 g 66 g 44 g 36 g 23 g 14 g 10 g
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Composizione
solfato d’alluminio 

Caratteristiche
SOLFATO D’ALLUMINIO, prodotto in polvere dotato di marcato effetto acidificante sui terreni.
Il colore dei fiori di ortensia è influenzato dalle caratteristiche del terreno in cui cresce la pianta. In terreni alcalini o neutri la fioritura è rosa. In terreni 
a pH acido i fiori diventano azzurri con sfumature più meno intense proporzionalmente all’acidità.
La somministrazione di solfato d’alluminio riduce il valore di pH del terreno e stimola la formazione di infiorescenze blu/azzurre nelle ortensie.

Applicazioni
Su tutte le ortensie coltivate in vaso e in terra.

Dosi e modalità d’impiego      

Su tutte le ortensie coltivate in vaso e in terra.
Sospendere i trattamenti nei mesi invernali.

Compatibilità / miscibilità
Si consiglia di utilizzare il prodotto da solo.

Confezioni: barattoli 250 g, 500 g, 1 kg; secchielli 5 kg; sacco 25 kg

SOLFATO D’ALLUMINIO

azzurrante per ortensie
uso radicale

•  POLVERE
•  ELEVATA SOLUBILITA’
•  ACIDIFICA IL TERRENO
•  STIMOLA LA COLORAZIONE BLU /AZZURRA NELLE ORTENSIE

ortensia 
macrophylla

300 g/hl radicale ogni 15 giorni dalla schiusura gemme fino a settembre

4 kg/m3 miscelazione miscelare accuratamente nei substrati di coltivazione
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Composizione
anidride fosforica (P2O5) 30%, ossido di potassio (K2O) 20%

Caratteristiche
PHYTORAD, prodotto liquido a base di fosfito potassico. 
Il fosforo è elemento fondamentale per la crescita di piante, microrganismi e funghi (anche patogeni).
Phytorad apporta fosforo derivato da acido fosforoso. Questa particolare forma di fosforo è utilizzabile solo dalle piante, NON da microrganismi e 
funghi patogeni.
Questo significa che microrganismi e funghi patogeni non essendo in grado di procedere all’ossidazione di questa forma particolare di fosforo per 
trasformarla in energia vanno incontro a deficit energetico e quindi a morte. 
Per apportare fosforo alla pianta e nel contempo evitare l’insorgenza di malattie fungine occorre sostituire la somministrazione di fosforo derivato da 
fosfato (quello contenuto nei normali concimi) con il fosforo contenuto in Phytorad.
Il prodotto è particolarmente efficace contro Phytophtora, Peronospora, Pythium e gommosi.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego      

Raccomandato nei casi in cui le condizioni ambientali (forti piogge, alta umidità, ecc.) o agronomiche (forte carenza nutrizionale) predispongono 
l’insorgenza di malattie fungine. 
L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. Distribuire il prodotto alla fine del turno di irrigazione. Prima dei trapianti si 
possono immergere le radici o i contenitori con le piantine in una soluzione al 20%. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
Miscibile con fungicidi e prodotti a base di rame.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

FOSFITI POTASSICI

orticole
4 – 5 kg/ha radicale

al trapianto, anche con bagno dei contenitori delle piantine
1,5 - 2 kg/ha fogliare

frutticole
5 – 6 kg/ha radicale

in fase di accrescimento frutti, una volta al mese
2 - 3 kg/ha fogliare

vite
5 – 6 kg/ha radicale

due o tre trattamenti secondo le necessità
2 - 3 kg/ha fogliare

agrumi
5 – 6 kg/ha radicale

due trattamenti in tarda primavera
2 - 3 kg/ha fogliare

floricole
3 – 4 kg/ha radicale

uno o più interventi durante la fase di crescita
100 - 200 g/hl fogliare

vivai - semenzai 100 - 200 g/hl fogliare anche nebulizzato sul letto di semina, alla germinazione

PHYTORAD

fosfito potassico pk 30-20
uso radicale e fogliare

•  LIQUIDO
•  APPORTA FOSFORO UTILIZZABILE SOLO DALLE PIANTE
•  RIDUCE IL RISCHIO DI MALATTIE FUNGINE
•  STIMOLA LE DIFESE ENDOGENE DELLA PIANTA
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CALCIO L

n 8
uso radicale

•  LIQUIDO
•  SOLUZIONE DI NITRATO DI CALCIO
•  INCREMENTA LA CONSISTENZA DEI FRUTTI
•  MIGLIORA LA STRUTTURA DEL TERRENO

Composizione
azoto (N) totale 8% di cui nitrico 8%, ossido di calcio (CaO) 16%

Caratteristiche
CALCIO L, concime liquido, apporta azoto e calcio di immediato assorbimento e di pronta utilizzazione. 
Corregge le fisiopatie dovute a carenza di calcio, migliora la serbevolezza e la consistenza dei frutti, massimizza le rese produttive. L’azoto in forma 
nitrica è prontamente assimilabile in qualsiasi tipo di terreno. Calcio L ha reazione acida e stabilizza il pH delle soluzioni nutritive concentrate 
(soluzioni madre). E’ particolarmente indicato nella preparazione delle soluzioni nutritive delle coltivazioni fuori suolo. I frutti trattati con Calcio L 
presentano buccia e pareti cellulari più spesse quindi più resistenti ai danni meccanici e all’azione di malattie fungine.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego  

L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 

Compatibilità / miscibilità
Non miscibile con fosfato monoammonico, fosfato monopotassico e bipotassico, concimi NPK e fertilizzanti a base di solfati.

Confezioni: taniche 30 kg

CONCIMI LIQUIDI

colture in serra 15 – 20 kg/ha radicale 2-3 trattamenti ogni 7-10 giorni a partire dall’allegagione

fragola e orticole da frutto
in pieno campo

25-30 kg/ha radicale
4-5 trattamenti ogni 7-10 giorni a partire da accrescimento frutti
a pre-maturazione

orticole da foglia 30-50 kg/ha radicale ogni 7-10 giorni da massimo accrescimento alla raccolta

pero, melo, susino, albicocco, 
pesco, ciliegio, agrumi

50 kg/ha radicale 3-4 trattamenti ogni 10-15 giorni da allegagione avvenuta

actinidia, olivo 50 kg/ha radicale 3-4 trattamenti ogni 7-10 giorni da accrescimento frutti alla raccolta

vite 50-70 kg/ha radicale 3-4 trattamenti da accrescimento acini

floricole 20 – 25 kg/ha radicale 2-3 trattamenti ogni 10-15 giorni a partire dalla prefioritura
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KALOS 1

np 10-20 
uso radicale e fogliare

•  LIQUIDO
•  PRIME FASI DI COLTIVAZIONE
•  ESENTE DA BIURETO
•  ELEVATO POTERE TAMPONANTE ACIDO

Composizione
azoto (N) totale 10% di cui ureico 10%, anidride fosforica (P2O5) 20%

Caratteristiche
KALOS 1, concime liquido, apporta azoto e fosforo di immediato assorbimento e di pronta utilizzazione. 
Per la sua formulazione è particolarmente indicato nelle prime fasi della coltivazione, su piante giovani e subito dopo i trapianti. L’azoto è in forma 
ureica per una maggiore persistenza nel terreno e per un rapido assorbimento fogliare. Il fosforo è di immediato assorbimento grazie alla sua 
formulazione a reazione acida che lo rende particolarmente mobile nel terreno e velocemente utilizzabile per via fogliare. Le applicazioni per via 
radicale determinano un marcato sviluppo delle radici.
Le applicazioni per via fogliare determinano reazioni estremamente veloci, in questo caso gli elementi saranno indirizzati verso l‘apparato radicale 
per via basipeta.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego      

L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
Per l’alto contenuto in fosforo se ne sconsiglia la miscela con prodotti a base di calcio.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

orticole
floricole
frutticole

15 – 20 kg/ha radicale subito dopo i trapianti
durante la fase di preparazione alla fioritura
se necessario ripetere settimanalmente200 – 300 g/hl fogliare

vite
15 – 20 kg/ha radicale

un trattamento subito dopo la ripresa vegetativa
uno o due trattamenti durante la fase di formazione del grappolo fiorale

200 – 300 g/hl fogliare
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KALOS 2

npk 10-10-10 
uso radicale e fogliare

•  LIQUIDO
•  EQUILIBRATO DI MANTENIMENTO
•  ESENTE DA BIURETO
•  PER OGNI FASE DI CRESCITA DELLA PIANTA

Composizione
azoto (N) totale 10% di cui ureico 10%, anidride fosforica (P2O5) 10%, ossido di potassio (K2O) 10%

Caratteristiche
KALOS 2, concime liquido, apporta azoto, fosforo e potassio in identica proporzione. 
Il rapporto 1:1:1 lo rende utilizzabile in ogni fase di crescita della pianta (crescita vegetativa, fioritura, allegagione, accrescimento frutti). L’azoto è in 
forma ureica per una maggiore persistenza nel terreno e per un rapido assorbimento fogliare. Il fosforo e il potassio sono formulati per una rapida 
assimilazione da parte di radici e foglie.
Si utilizza in qualsiasi momento del ciclo colturale per aiutare la normale attività della pianta; quando la coltura sta attraversando un momento di 
difficoltà si consigliano trattamenti in miscela con Mig alla dose di 50 g/hl per gli interventi in fase di crescita vegetativa, con X-Full alla dose di 100 
g/hl in fase di fioritura e fruttificazione. Ripetere i trattamenti ogni 10-15 giorni.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego      

L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
Per l’alto contenuto in fosforo se ne sconsiglia la miscela con prodotti a base di calcio.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

orticole 
floricole

15 – 20 kg/ha radicale
in qualsiasi momento per aiutare l’attività della pianta
se necessario ripetere settimanalmente

200 – 300 g/hl fogliare

frutticole
vite

15 – 20 kg/ha radicale
due trattamenti dopo l’allegagione distanziati di 15 giorni

200 – 300 g/hl fogliare
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KALOS 3

npk 5-20-5 
uso radicale e fogliare

•  LIQUIDO
•  FONTE DI ENERGIA
•  ESENTE DA BIURETO
•  FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE RADICI

Composizione
azoto (N) totale 5% di cui ureico 5%, anidride fosforica (P2O5) 20%, ossido di potassio (K2O) 5%

Caratteristiche
KALOS 3, concime liquido, apporta azoto, fosforo e potassio nelle proporzioni ideali per fornire energia supplementare alle radici, favorire lo sviluppo 
radicale e ottimizzare il trasporto degli zuccheri durante la fase di accrescimento dei frutti.
L’elevata concentrazione di fosforo stimola produzione di energia tramite la formazione di ATP. L’energia liberata è utilizzata dalla pianta per 
l’emissione di apparato radicale e per lo sviluppo di giovani tessuti. L’azoto è fornito nella concentrazione ideale a produrre le proteine necessarie alla 
formazione dei nuovi tessuti indotti dal fosforo, mentre il potassio interviene nella formazione degli zuccheri necessari al metabolismo della pianta. 
Impiegare nelle prime fasi della coltura per favorire lo sviluppo dell’apparato radicale e durante la fase di fruttificazione per aumentare la pezzatura 
e la serbevolezza dei frutti.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego      

Applicare per via radicale per favorire la radicazione, per via fogliare per favorire la crescita dei frutti.
L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
Per l’alto contenuto in fosforo se ne sconsiglia la miscela con prodotti a base di calcio.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

orticole 
floricole

15 – 20 kg/ha radicale
durante la fase di affrancamento della pianta dopo il trapianto o il rinvaso

200 – 300 g/hl fogliare

frutticole
vite

15 – 20 kg/ha radicale durante la fase di accrescimento frutti ogni 15 giorni fino all’invaiatura

200 – 300 g/hl fogliare
durante la fase di accrescimento frutti miscelato con Foli-K alla dose
di 250 g/hl ogni 15 giorni
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KALOS 4

nk 3-33 
uso radicale e fogliare

•  LIQUIDO
•  ACCRESCIMENTO E MATURAZIONE DEI FRUTTI
•  ESENTE DA BIURETO
•  FAVORISCE LA COLORAZIONE DI FIORI E FRUTTI
•  INCREMENTA IL GRADO ZUCCHERINO

Composizione
azoto (N) totale 3% di cui ureico 3%, ossido di potassio (K2O) 33%

Caratteristiche
KALOS 4, concime liquido, apporta potassio di immediato assorbimento e di pronta utilizzazione. 
Favorisce la formazione ed il trasporto degli zuccheri verso il frutto incrementandone il grado zuccherino. Adeguate concentrazioni di potassio nella 
pianta migliorano l’assorbimento di acqua, aumentano la resistenza al gelo e favoriscono la produzione di proteine. Promuove la colorazione dei 
petali e delle bucce determinando una migliore colorazione di fiori e frutti. Si impiega durante la fase di prefioritura, di accrescimento e maturazione 
dei frutti.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego      

L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.
Prodotto a reazione alcalina. Nella preparazione delle miscele aggiungerlo per ultimo alla soluzione

Compatibilità / miscibilità
Evitare la miscela con calcio.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg, 25 kg; cisterne pallettizzate 1000 lt

orticole 
floricole

7 – 10 kg/ha radicale
durante la fase di fioritura e accrescimento frutti

100 – 200 g/hl fogliare

frutticole
vite
agrumi
colture industriali

7 – 10 kg/ha radicale
durante la fase di accrescimento e maturazione dei frutti

100 – 200 g/hl fogliare
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PG 1

npk 15-20-25 con microelementi 
uso radicale e fogliare

•  POLVERE
•  TOTALMENTE SOLUBILE
•  PER I PERIODI CON POCA LUCE
•  INDICATO PER FASE VEGETATIVA E PRODUTTIVA
•  ADATTO A TUTTE LE PIANTE

Composizione
azoto (N) totale 15% di cui nitrico 7%, ammoniacale 4%, ureico 4%, anidride fosforica (P2O5) 20%, ossido di potassio (K2O) 25%, boro (B) 
0,02%, rame (Cu) chelato con EDTA 0,01%, ferro (Fe) chelato con EDTA 0,02%, manganese (Mn) chelato con EDTA 0,01%, molibdeno (Mo) 
0,004%, zinco (Zn) chelato con EDTA 0,01%

Caratteristiche
PG 1, concime in polvere dotato di altissima solubilità. 
Il rapporto fra gli elementi NPK lo rende idoneo alle concimazioni nei mesi con poca luce. La concentrazione di azoto è limitata per non indurre 
un eccessivo sviluppo vegetativo della coltura nella stagione di fotoperiodo breve, mentre gli apporti di potassio e fosforo assicurano un apporto 
nutrizionale completo per una crescita equilibrata a tutte le piante. Il fosforo in elevata concentrazione favorisce il metabolismo energetico della 
pianta, contribuisce alla formazione di nuovi tessuti e alla maturazione di frutti. Il potassio, in concentrazione ottimale, attiva la produzione di energia 
indotta dal fosforo tramite la produzione di ATP e contribuisce a regolare l’assorbimento idrico da parte della pianta che risulterà più tollerante agli 
sbalzi termici e più resistente agli attacchi di parassiti.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta (funzionalità enzimatica, fertilità dei pollini, fissazione dell’azoto), 
aumentano le autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Applicazioni
Su tutte le colture per le concimazioni nelle stagioni con fotoperiodo breve.

Dosi e modalità d’impiego      

L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Solubilità      

Valore EC1g/lt = 1,1   Caduta temperatura: 5,5°C ogni 100 g

Compatibilità / miscibilità
Evitare le miscele con prodotti a forte reazione acida o alcalina.

Confezioni: barattoli 250 g, 500 g, 1 kg; secchielli 5 kg; sacchi 15 kg

CONCIMI IN POLVERE

orticole 
floricole

5 – 10 kg/ha radicale ogni 7-10 giorni su colture in fase vegetativa e produttiva
nelle stagioni con poca luce50 – 100 g/hl fogliare

frutticole
vite
agrumi

7 – 10 kg/ha radicale ogni 7-10 giorni su colture in fase vegetativa e produttiva
nelle stagioni con poca luce70 – 150 g/hl fogliare

temperatura 5°C 10°C 15°C 20°C

solubilità g/lt 397 411 490 565
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PG 2 

npk 25-10-20 con microelementi
uso radicale e fogliare

•  POLVERE
•  TOTALMENTE SOLUBILE
•  PER I PERIODI CON MOLTA LUCE
•  INDICATO PER LA FASE VEGETATIVA
•  ADATTO A TUTTE EL PIANTE

Composizione
azoto (N) totale 25% di cui nitrico 5,6%, ammoniacale 2%, ureico 17,4%, anidride fosforica (P2O5)) 10%, ossido di potassio (K2O) 20%, boro 
(B) 0,02%, rame (Cu) chelato con EDTA 0,01%, ferro (Fe) chelato con EDTA 0,02%, manganese (Mn) chelato con EDTA 0,01%, molibdeno (Mo) 
0,004%, zinco (Zn) chelato con EDTA 0,01%

Caratteristiche
PG 2, concime in polvere dotato di altissima solubilità. E’ indicato per i periodi con molta luce quando la pianta necessita di elevati apporti di 
azoto. L’azoto è presente in forma nitrica, ammoniacale e ureica per assicurare alla pianta un continuo apporto di questo elemento. Il rapporto NPK 
1:0,4:0,8 rendono il prodotto particolarmente indicato nelle fasi iniziali della coltivazione per favorire lo sviluppo vegetativo, l’irrobustimento del fusto 
e la predisposizione alla fioritura.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta (funzionalità enzimatica, fertilità dei pollini, fissazione dell’azoto), 
aumentano le autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Applicazioni
Su tutte le colture per le concimazioni in fase di sviluppo vegetativo nei periodi di forte intensità luminosa.

Dosi e modalità d’impiego      

L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Solubilità

Valore EC1g/lt = 0,7   Caduta temperatura: 6,3°C ogni 100 g

Compatibilità / miscibilità
Evitare le miscele con prodotti a forte reazione acida o alcalina.

Confezioni: barattoli 250 g, 500 g, 1 kg; secchielli 5 kg; sacchi 15 kg

orticole 
floricole

5 – 10 kg/ha radicale
ogni 7-10 giorni su colture in fase vegetativa 

50 – 100 g/hl fogliare

frutticole
vite
agrumi

7 – 10 kg/ha radicale
ogni 7-10 giorni su colture in fase vegetativa

70 – 150 g/hl fogliare

temperatura 5°C 10°C 15°C 20°c

solubilità g/lt 307 348 386 472
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Composizione
azoto (N) totale 17% di cui nitrico 9,8%, ammoniacale 1%, ureico 6,2%, anidride fosforica (P2O5) 5%, ossido di potassio (K2O) 34%, boro (B) 
0,02%, rame (Cu) chelato con EDTA 0,01%, ferro (Fe) chelato con EDTA 0,02%, manganese (Mn) chelato con EDTA 0,01%, molibdeno (Mo) 
0,004%, zinco (Zn) chelato con EDTA 0,01%

Caratteristiche
PG 3, concime in polvere dotato di altissima solubilità. E’ caratterizzato da un rapporto NPK tale da indirizzare la pianta verso la formazione di fiori e 
frutti. L’elevata concentrazione in potassio determina una migliore colorazione di petali e bucce, una maggiore concentrazione di zuccheri nei frutti 
e maggiore resistenza alle avversità (siccità, temperatura, parassiti).
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta (funzionalità enzimatica, fertilità dei pollini, fissazione dell’azoto), 
aumentano le autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Applicazioni
Su tutte le colture in fase di fioritura.

Dosi e modalità d’impiego    

L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata

Solubilità

Valore EC1g/lt = 1,1    Caduta temperatura: 5,7°C ogni 100 g

Compatibilità / miscibilità
Evitare le miscele con prodotti a forte reazione acida o alcalina.

Confezioni: barattoli 250 g, 500 g, 1 kg; secchielli 5 kg; sacchi 15 kg

orticole 
floricole

5 – 10 kg/ha radicale
ogni 7-10 giorni dalla pre-fioritura alla formazione di fiori e frutti

50 – 100 g/hl fogliare

frutticole, vite
agrumi

7 – 10 kg/ha radicale
ogni 7-10 giorni dalla pre-fioritura alla invaiatura

70 – 150 g/hl fogliare

temperatura 5°C 10°C 15°C 20°c

solubilità g/lt 499 530 572 646

PG 3

npk 17-5-34 con microelementi
uso radicale e fogliare

•  POLVERE
•  TOTALMENTE SOLUBILE
•  INDICATO PER LA FIORITURA
•  INCREMENTA LA COLORAZIONE DI FRUTTI E FIORI
•  AUMENTA IL GRADO ZUCCHERINO NEI FRUTTI
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Composizione
azoto (N) totale 28% di cui nitrico 3,9%, ammoniacale 3,8%, ureico 20,3%, anidride fosforica (P2O5) 14%, ossido di potassio (K2O) 14%, boro 
(B) 0,02%, rame (Cu) chelato con EDTA 0,01%, ferro (Fe) chelato con EDTA 0,02%, manganese (Mn) chelato con EDTA 0,01%, molibdeno (Mo) 
0,004%, zinco (Zn) chelato con EDTA 0,01%

Caratteristiche
PG 4, concime in polvere dotato di altissima solubilità. E’ caratterizzato da reazione acida e rapporto tra gli elementi 2:1:1. La marcata presenza di 
azoto lo rende particolarmente indicato per le fasi di forte crescita vegetativa. Apporta fosforo e potassio in proporzione 1:1 per favorire lo sviluppo 
di radici e fusto. Per la sua acidità è adatto alla concimazione di piante coltivate in terreni alcalini o per piante che prediligono substrati acidi.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta (funzionalità enzimatica, fertilità dei pollini, fissazione dell’azoto), 
aumentano le autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Applicazioni
Su tutte le colture in fase di sviluppo vegetativo.
In particolare su quelle che prediligono substrati acidi quali: felci, ortensie, azalee, camelie, gardenie, mimose, rododendri, betulle, castagni, aceri.

Dosi e modalità d’impiego      

L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Solubilità

Valore EC1g/lt = 0,8   Caduta temperatura: 5,3°C ogni 100 g

Compatibilità / miscibilità
Evitare le miscele con prodotti a forte reazione acida o alcalina.

Confezioni: barattoli 250 g, 500 g, 1 kg; secchielli 5 kg; sacchi 15 kg

orticole 
floricole

5 – 10 kg/ha radicale
ogni 7-10 giorni dalla ripresa vegetativa alla pre-fioritura

50 – 100 g/hl fogliare

frutticole, vite
agrumi, olivo

7 – 10 kg/ha radicale
ogni 7-10 giorni dalla ripresa vegetativa alla pre-fioritura

70 – 150 g/hl fogliare

temperatura 5°C 10°C 15°C 20°c

solubilità g/lt 573 618 633 678

PG 4

npk 28-14-14 con microelementi
uso radicale e fogliare

•  POLVERE
•  TOTALMENTE SOLUBILE
•  INDICATO PER PIANTE CHE PREDILIGONO TERRENI ACIDI
•  AZOTO DI PRONTA ASSIMILAZIONE
•  FAVORISCE LO SVILUPPO VEGETATIVO
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PG 5

npk 20-20-20 con microelementi
uso radicale e fogliare

•  POLVERE
•  TOTALMENTE SOLUBILE
•  CONCIME BILANCIATO
•  IDONEO ALLE CONCIMAZIONI DI MANTENIMENTO
•  FAVORISCE CRESCITA E FIORITURA

Composizione
azoto (N) totale 20% di cui nitrico 5,6%, ammoniacale 3,9%, ureico 10,5%, anidride fosforica (P2O5) 20%, ossido di potassio (K2O) 20%, boro 
(B) 0,02%, rame (Cu) chelato con EDTA 0,01%, ferro (Fe) chelato con EDTA 0,02%, manganese (Mn) chelato con EDTA 0,01%, molibdeno (Mo) 
0,004%, zinco (Zn) chelato con EDTA 0,01%

Caratteristiche
PG 5, concime in polvere dotato di altissima solubilità. Il rapporto fra i macroelementi di 1:1:1 lo rende adatto ad essere utilizzato in ogni fase della 
coltura. L’azoto è presente in forma prontamente utilizzabile. La presenza di fosforo e potassio contribuisce ad uno sviluppo armonico della pianta 
e garantisce il giusto equilibrio fra sviluppo radicale, sviluppo vegetativo, fioritura e fruttificazione.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta (funzionalità enzimatica, fertilità dei pollini, fissazione dell’azoto), 
aumentano le autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Applicazioni
Su tutte le colture in qualsiasi fase della coltura. 

Dosi e modalità d’impiego      

L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata

Solubilità

Valore EC 1g/l = 0,9   Caduta temperatura: 5,2°C ogni 100 

Compatibilità / miscibilità
Evitare le miscele con prodotti a forte reazione acida o alcalina.

Confezioni: barattoli 250 g, 500 g, 1 kg; secchielli 5 kg; sacchi 15 kg

orticole 
floricole

5 – 10 kg/ha radicale
ogni 7-10 giorni in ogni fase della coltura

50 – 100 g/hl fogliare

frutticole, vite,
agrumi, olivo

7 – 10 kg/ha radicale
ogni 7-10 giorni in ogni fase della coltura

70 – 150 g/hl fogliare

temperatura 5°C 10°C 15°C 20°c

solubilità g/lt 530 566 598 648
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PG 6 

npk 7-11-27-3,5 con microelementi
uso radicale e fogliare

•  POLVERE
•  TOTALMENTE SOLUBILE
•  CON MAGNESIO
•  IDONEO ALLE CONCIMAZIONI DELLE BULBOSE
•  ADATTO ALLE CONCIMAZIONI DI ORTAGGI FUORI SUOLO
•  INDICATO PER LE FASI FINALI DELLA COLTIVAZIONE

Composizione
azoto (N) totale 7% di cui nitrico 5%, ammoniacale 2%, anidride fosforica (P2O5) 11%, ossido di potassio (K2O) 27%, ossido di magnesio (MgO) 
3,5%, boro (B) 0,02%, rame (Cu) chelato con EDTA 0,01%, ferro (Fe) chelato con EDTA 0,02%, manganese (Mn) chelato con EDTA 0,01%, 
molibdeno (Mo) 0,004%, zinco (Zn) chelato con EDTA 0,01%

Caratteristiche
PG 6, concime in polvere dotato di altissima solubilità. E’ caratterizzato dalla presenza di elevato tenore in potassio e limitato tenore di azoto che 
lo rende estremamente indicato nell’impiego in fase di fioritura e fruttificazione. Il basso contenuto in azoto contribuisce ad evitare un eccessivo 
sviluppo vegetativo a favore dello stimolo alla fioritura e alla fruttificazione. Il potassio migliora il bilancio idrico della pianta, favorisce lo sviluppo delle 
piante rafforzandone le difese naturali, concentra gli zuccheri nei frutti, stimola la fioritura e l’ingrossamento dei frutti. 
Apporta magnesio per migliorare la fotosintesi clorofilliana.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta (funzionalità enzimatica, fertilità dei pollini, fissazione dell’azoto), 
aumentano le autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Applicazioni
Su tutte le colture nelle fasi finali della coltivazione.
Indicato per le colture idroponiche.

Dosi e modalità d’impiego      

L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata.

Solubilità

Valore EC 1g/l = 1    Caduta temperatura: 4,1°C ogni 100 g

Compatibilità / miscibilità
Evitare le miscele con prodotti a forte reazione acida o alcalina.

Confezioni: barattoli 250 g, 500 g, 1 kg; secchielli 5 kg; sacchi 15 kg

orticole 
floricole

5 – 10 kg/ha radicale
ogni 7 - 10 giorni da prefioritura fino a preraccolta

50 – 100 g/hl fogliare

frutticole, vite,
agrumi, olivo

7 – 10 kg/ha radicale
ogni 7 - 10 giorni da prefioritura fino a preraccolta

70 – 150 g/hl fogliare

temperatura 5°C 10°C 15°C 20°c

solubilità g/lt 377 478 531 615
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PG 7

npk 10-52-10 con microelementi
uso radicale e fogliare

•  POLVERE
•  TOTALMENTE SOLUBILE
•  ELEVATO TENORE IN FOSFORO
•  EFFETTO STARTER
•  PER LE FASI INIZIALI DELLA COLTIVAZIONE
•  FAVORISCE L’ATTECCHIMENTO E LO SVILUPPO RADICALE

Composizione
azoto (N) totale 10% di cui nitrico 1,4%, ammoniacale 8,6%, anidride fosforica (P2O5) 52%, ossido di potassio (K2O) 10%, boro (B) 0,02%, rame 
(Cu) chelato con EDTA 0,01%, ferro (Fe) chelato con EDTA 0,02%, manganese (Mn) chelato con EDTA 0,01%, molibdeno (Mo) 0,004%, zinco 
(Zn) chelato con EDTA 0,01%

Caratteristiche
PG 7, concime in polvere dotato di altissima solubilità. E’ caratterizzato da un’elevata concentrazione di fosforo totalmente a disposizione della pianta. 
Indicato nelle fasi iniziali della coltivazione: presemina e semina, esplica un’azione “starter” che promuove la formazione e lo sviluppo dell’apparato 
radicale. Un trattamento prima della raccolta migliora la qualità dei frutti.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta (funzionalità enzimatica, fertilità dei pollini, fissazione dell’azoto), 
aumentano le autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Applicazioni
Su tutte le colture nelle fasi iniziali della coltivazione
In floricoltura in fase di attecchimento delle talee e poco prima della fioritura.
In orticoltura al trapianto e durante la fruttificazione.
In frutticoltura in fase di accrescimento dei frutticini.

Dosi e modalità d’impiego  

    

L’applicazione radicale deve essere localizzata in prossimità delle radici. 
Il trattamento fogliare deve essere effettuato nelle ore più fresche della giornata

Solubilità

Valore EC 1g/l = 1,1   Caduta temperatura: 2,5°C ogni 100 g

Compatibilità / miscibilità
Evitare le miscele con prodotti a forte reazione acida o alcalina o a base di calcio.

Confezioni: barattoli 250 g, 500 g, 1 kg; secchielli 5 kg; sacchi 15 kg

orticole 
floricole

5 – 10 kg/ha radicale
un trattamento in presemina o alla semina

50 – 100 g/hl fogliare

frutticole, vite
agrumi, olivo

7 – 10 kg/ha radicale un trattamento in presemina o alla semina
un trattamento in preraccolta per migliorare la qualità del frutto70 – 150 g/hl fogliare

temperatura 5°C 10°C 15°C 20°c

solubilità g/lt 465 478 515 548
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MAIROL A

nk 35-8,6 con microelementi
uso fogliare

•  POLVERE
•  TOTALMENTE SOLUBILE
•  IDEALE PER FLORICOLTURA, ORTICOLTURA, VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA
•  AD AZIONE STIMOLANTE
•  FAVORISCE LO SVILUPPO VEGETATIVO

Composizione
azoto (N) totale 35% di cui ammoniacale 1%, ureico 34%, ossido di potassio (K2O) 8,6%, boro (B) 0,06%, cobalto (Co) 0,002%, rame (Cu) 
chelato 0,02%, manganese (Mn) 0,09%, zinco (Zn) 0,007%

Caratteristiche
MAIROL A, concime in polvere dotato di altissima solubilità. L’azoto è in forma ureica e ammoniacale per un veloce assorbimento da parte delle 
foglie. L’elevata concentrazione di azoto determina la crescita di foglie robuste, sane e di colore verde intenso. Il potassio contribuisce alla formazione 
di nuovi tessuti e attiva la produzione di energia.
I microelementi presenti nella formulazione attivano i processi biochimici della pianta (funzionalità enzimatica, fertilità dei pollini, fissazione dell’azoto), 
aumentano le autodifese, curano le microcarenze ed evitano gli ingiallimenti fogliari e l’insorgenza di fisiopatie.

Applicazioni
Su tutte le colture.
In particolare su colture erbacee per aiutarle a superare lo shock da diserbo; su colture frutticole per favorire la formazione di gemme a frutto; su 
colture orticole per incrementare lo sviluppo vegetativo ed aumentare le rese.

Dosi e modalità d’impiego      

Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
E’ miscibile con tutti gli antiparassitari di uso comune ad eccezione dei prodotti fortemente alcalini.

Confezioni: barattoli 250 g, 500 g, 1 kg; secchielli 5 kg; sacchi 20 kg

orticole 100 – 150 g/hl fogliare
alla ripresa vegetativa; ripetere dopo 15 giorni
allo stadio di 5/6 foglie vere; ripetere dopo 15 giorni

frutticole 100 – 150 g/hl fogliare
alla ripresa vegetativa; ripetere dopo 15 giorni
allo stadio di 5/6 foglie vere; ripetere dopo 15 giorni

ornamentali 150 – 200 g/hl fogliare
alla ripresa vegetativa; ripetere dopo 15 giorni
allo stadio di 5/6 foglie vere; ripetere dopo 15 giorni

colture industriali 2-3 kg /ha fogliare dopo il diserbo; diluire in 500-600 litri d’acqua

cereali 2 kg /ha fogliare dopo il diserbo; diluire in 500-600 litri d’acqua
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MAIROL S

npk 6-20-30 con microelementi
uso fogliare

•  POLVERE
•  TOTALMENTE SOLUBILE
•  IDEALE PER FLORICOLTURA, ORTICOLTURA, VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA
•  AD AZIONE STIMOLANTE
•  CONTIENE MAGNESIO
•  INCREMENTA IL GRADO ZUCCHERINO

Composizione
azoto (N) totale 6% di cui ammoniacale 1,5%, ureico 4,5%, anidride fosforica (P2O5) 20%, ossido di potassio (K2O) 30%, ossido di magnesio 
(MgO) 2%, boro (B) 0,06%, cobalto (Co) 0,002%, rame (Cu) chelato 0,02%, manganese (Mn) 0,09%, zinco (Zn) 0,007%

Caratteristiche
MAIROL S, concime in polvere dotato di altissima solubilità. La composizione è caratterizzata dal rapporto npk 1:3:5. L’azoto è fornito in forma 
ammoniacale ed ureica per un’azione immediata. L’alto valore in fosforo attiva la produzione di energia mediante un aumento dell’attività di ATP. La 
maggiore energia, a disposizione della pianta, è finalizzata alla formazione di fiori e frutti.
Il surplus di energia permette al potassio di esplicare totalmente la sua azione, assicura l’ideale equilibrio tra produzione di sostanze azotate ed idrati 
di carbonio, conferisce ai frutti migliore serbevolezza e più intensa colorazione, determina maggiore resistenza delle piante alla siccità e al freddo.
In particolare sulla vite determina un consistente incremento del grado zuccherino e irrobustisce i tessuti in modo da aumentare la resistenza contro 
la botrytis. La presenza di magnesio favorisce l’attività fotosintetica e previene il disseccamento del rachide.
I microelementi presenti nella formulazione contribuiscono ad attivare tutti i processi vitali della pianta: attivazione degli enzimi, fertilità dei pollini, 
fissazione dell’azoto, prevenzione delle clorosi.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego      

Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.

Compatibilità / miscibilità
E’ miscibile con tutti gli antiparassitari di uso comune ad eccezione dei prodotti fortemente alcalini.

Confezioni: barattoli 250 g, 500 g, 1 kg; secchielli 5 kg; sacchi 25 kg

orticole 100 – 150 g/hl fogliare ogni 7 giorni da inizio maturazione a completa maturazione

frutticole 150 g/hl fogliare durante l’allegagione ripetere ogni 10 giorni fino a completa maturazione dei frutti

floricole 200 g/hl fogliare ogni 7 giorni fino alla fioritura

vite 100 - 150 g/hl fogliare dall’invaiatura alla completa maturazione ogni 10 giorni
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MICOL 

promotore biologico dell’accrescimento radicale
uso radicale
consentito in agricoltura biologica

•  LIQUIDO
•  PSEUDOMONAS, STREPTOMYCES
•  INDUCE RAPIDO ACCRESCIMENTO RADICALE
•  STIMOLA LE DIFESE ENDOGENE DELLA PIANTA

Composizione
azoto (N) organico 3%, carbonio (C) organico di origine biologica 10%, batteri della rizosfera 1 x 107 UFC/g

Caratteristiche
MICOL, prodotto liquido a base di microrganismi e batteri del genere Pseudomonas e Streptomyces.
I microrganismi e i batteri contenuti in Micol producono sostanze naturali essenziali quali auxine, citochinine e gibberelline. Queste sostanze aiutano, 
promuovono e migliorano la crescita dell’apparato radicale e del capillizio radicale funzionale che saranno robusti, sani e perfettamente attivi tanto 
da permettere l’assorbimento di elementi nutritivi anche in piante che presentano radici affette da suberosi. 
Micol rientra a pieno titolo nelle strategie di lotta biologica e integrata.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego     
 

I trattamenti devono essere localizzati. Il prodotto è soggetto a dilavamento. Somministrare preferibilmente alla fine della bagnatura. Ripetere il 
trattamento in caso di pioggia abbondante verificatasi entro 24 ore dall’applicazione. Effettuare il trattamento nelle ore più fresche della giornata. 
Evitare l’esposizione diretta ai raggi del sole.
L’aggiunta di sostanza organica accelera la crescita dei microrganismi presenti nel preparato quando somministrati per via radicale.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con fungicidi. I trattamenti chimici possono essere effettuati dopo 96 ore dal trattamento.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g; taniche 3 kg

PRODOTTI DA MICRORGANISMI

produzioni in pieno 
campo

2,5 kg / ha
(scopo preventivo)

radicale localizzato in prossimità dell’apparato radicale
5 kg / ha

(con marciumi in atto)

colture orticole 
protette

1 kg /1000 m2

(scopo preventivo)

radicale localizzato in prossimità dell’apparato radicale
2,5 kg/1000 m2 

(con marciumi in atto)

5 kg/ ha
(con marciumi in atto)

piante in vaso
0,7 kg / m3 di substrato

radicale incorporare uniformemente
0,3 – 0,5 g/pianta

colture floricole 
protette

1 kg / 1000 lt d’acqua
radicale localizzare sulle radici

2,5 kg / 1000 m2

piante cubettate 150 g / 10 lt d’acqua radicale immersione o bagnatura

piante a radice nuda 0,5 kg / 10 lt acqua radicale immersione delle radici

idroponica
250 g di soluzione
allo 0,6% per posta

radicale nella soluzione circolante
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ANTAG 

antagonista biologico delle malattie fungine
uso radicale
consentito in agricoltura biologica

•  POLVERE
•  TRICHODERMA HARZIANUM, TRICHODERMA VIRIDE
•  CONTRO LE MALATTIE FUNGINE DELL’APPARATO RADICALE
•  STIMOLA LE DIFESE ENDOGENE DELLA PIANTA

Composizione
matrice organica 1%, micorrize 5.000 propaguli, batteri e funghi della rizosfera 1 x 107 UFC/g

Caratteristiche
ANTAG prodotto in polvere a base di funghi del genere Trichoderma harzianum e Trichoderma viride. 
I due ceppi sono stati selezionati per l’elevata attività antagonista che esercitano nei confronti dei funghi patogeni ad habitat terricolo (Rhizoctonia, 
Sclerotinia, Verticillium, Thielaviopsis, Phytophtora, Pythium, Fusarium); il prodotto agisce per occupazione; i funghi utili in esso contenuti occupano 
l’apparato radicale e vi si insediano come ospiti, quindi sottraggono spazio vitale ed elementi nutritivi ai funghi patogeni bloccandone la crescita e la 
diffusione; i funghi utili costituiscono una barriera protettiva che impedisce ai funghi patogeni l’accesso.
Antag è lo strumento biologico più efficace per contrastare l’insorgenza di marciumi radicali e del colletto.
Al contrario di quanto avviene con l’utilizzo continuativo dei dannosi pesticidi chimici Antag non induce resistenza nei bersagli e rientra a pieno titolo 
nelle strategie di lotta biologica e integrata.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego     

Nel caso di colture a ciclo breve è sufficiente una sola applicazione. 
Si somministra con la fertirrigazione o con applicazione localizzata. 
Sospendere il prodotto in 40 – 50 litri d’acqua e mantenerlo in agitazione per alcuni minuti, quindi aggiungere la quantità d’acqua necessaria 
all’irrigazione. Applicare preferibilmente nelle prime ore del mattino o al tramonto quando l’umidità relativa è più elevata. Si consiglia di effettuare i 
trattamenti con temperature superiori a 15°C. Evitare l’esposizione diretta ai raggi del sole.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con fungicidi. I trattamenti chimici possono essere effettuati dopo 96 ore dal trattamento.

Confezioni: barattoli 100 g, 250 g; sacchi 1 kg

pieno campo 2,5 - 5 kg/ha radicale al trapianto e dopo 7 giorni

colture protette 250 - 500 g/1000 m2 radicale al trapianto e dopo 15 giorni

piante in vaso 0,2 g/vaso radicale al trapianto e dopo 10 giorni

tappeto erboso 500 g/1000 m2 radicale alla semina e dopo 7 giorni

trattamento al seme 10 g/10 - 50 kg seme radicale alla semina



45

troverai tutti i prodotti sul sito www.criado.it troverai tutti i prodotti sul sito www.criado.it

AGROBACTER  

antagonista biologico delle malattie fungine 
uso radicale e fogliare
consentito in agricoltura biologica

•  LIQUIDO
•  BACILLUS SUBTILIS, BACILLUS LICHENIFORMIS
•  CONTRO LE MALATTIE FUNGINE DELL’APPARATO RADICALE E FOGLIARE
•  STIMOLA LE DIFESE ENDOGENE DELLA PIANTA

Composizione
matrice organica 1%, micorrize 5.000 propaguli, batteri della rizosfera  1 x 107 UFC/g

Caratteristiche
AGROBACTER, prodotto liquido a base di microrganismi e batteri del genere Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis.
I microrganismi e i batteri contenuti in Agrobacter colonizzano l’apparato radicale e la parte aerea della pianta; producono sostanze antifungine 
e antibatteriche che proteggono la pianta da patologie tipiche dell’apparato radicale (sclerotinia, pythium, rhizoctonia) e dell’apparato fogliare 
(ticchiolatura, oidio, muffa grigia, monilia, colpo di fuoco, peronospora, pseudoperonospora, batteriosi). Il meccanismo d’azione di Agrobacter si 
basa innanzitutto sulla preventiva occupazione degli spazi nei quali potrebbero insediarsi i patogeni e poi sulla produzione di enzimi degradatori 
(chitinolitici, glucanolitici e proteolitici) che aggrediscono le pareti cellulari del patogeno provocando la fuoriuscita dei liquidi intracellulari e la sua 
conseguente morte per disidratazione. Le colonie di Bacillus subtilis che vivono sulle radici e sulle foglie producono inoltre sostanze fitormonali che 
stimolano le fisiologiche autodifese della pianta nei confronti dei patogeni.
Agrobacter è lo strumento biologico più efficace per contrastare l’insorgenza delle malattie fungine.
Al contrario di quanto avviene con l’utilizzo continuativo dei dannosi pesticidi chimici Agrobacter non induce resistenza nei bersagli e rientra a pieno 
titolo nelle strategie di lotta biologica e integrata.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego   
  
 

I trattamenti devono essere localizzati. Il prodotto è soggetto a dilavamento. Somministrare preferibilmente alla fine della bagnatura. Ripetere il 
trattamento in caso di pioggia abbondante verificatasi entro 24 ore dall’applicazione. Effettuare il trattamento nelle ore più fresche della giornata. 
Evitare l’esposizione diretta ai raggi del sole.
L’aggiunta di sostanza organica accelera la crescita dei microrganismi presenti nel preparato quando somministrati per via radicale.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con fungicidi. I trattamenti chimici possono essere effettuati dopo 96 ore dal trattamento.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg

pieno campo 2,5 - 5 kg/ha radicale al trapianto e dopo 7 giorni

colture protette 250 - 500 g/1000 m2 radicale al trapianto e dopo 15 giorni

piante in vaso 0,2 g/vaso radicale al trapianto e dopo 10 giorni

tappeto erboso 500 g/1000 m2 radicale alla semina e dopo 7 giorni

trattamento al seme 10 g/10 - 50 kg seme radicale alla semina

colture in pieno campo
2 - 3 kg/ha radicale al trapianto, ripetere dopo 7 giorni

300 g / hl fogliare al trapianto, ripetere dopo 10 giorni

colture protette
500 g/1000 m2 radicale al trapianto, ripetere dopo 15 giorni

200 – 300 g /hl fogliare irrorare pianta e substrato

piante in vaso
0,2 g/vaso radicale al trapianto, ripetere dopo 10 giorni

250 - 300 g /hl fogliare al trapianto irrorare terriccio e pianta

frutticole 300 - 400 g/hl fogliare in fioritura e in preraccolta

vite, uva da tavola,
piccoli frutti

350 - 450 g/hl fogliare invaiatura e preraccolta

prato 500 g/1000 m2 radicale alla semina, ripetere dopo 7 giorni

trattamento al seme
10 g per 10 - 50 kg 

seme
al seme alla semina
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NEMASTOP

antagonista biologico dei nematodi
uso radicale
consentito in agricoltura biologica

•  LIQUIDO
•  VERTICILLUM, CYLINDROCARPON, SEPTOCYLINDRIUM, LECANICILIUM
•  CONTRO GLI ATTACCHI DEI NEMATODI FITOFAGI
•  STIMOLA LE DIFESE ENDOGENE DELLA PIANTA

Composizione
matrice organica 1%, micorrize 5.000 propaguli, batteri e funghi della rizosfera  1 x 107 UFC/g

Caratteristiche
NEMASTOP, prodotto liquido a base di estratti enzimatici di Verticillum clamidosporium, Verticillum suchlasporium, Cylindrocarpon destructans, 
Septocylindrium spp, Lecanicilium antillanum. 
Gli enzimi contenuti in Nemastop degradano la cuticola esterna dei nematodi fitofagi provocandone la morte; sono attivi su uova, larve e adulti. 
Aggrediscono anche pectine, cellulose, emicellulose che si trovano nel terreno trasformando la sostanza organica in humus.
Nemastop è lo strumento biologico più efficace per contrastare lo sviluppo dei nematodi nei terreni.
Al contrario di quanto avviene con l’utilizzo continuativo dei dannosi pesticidi chimici Nemastop non induce resistenza nei bersagli e rientra a pieno 
titolo nelle strategie di lotta biologica e integrata.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego     

I trattamenti devono essere localizzati. Il prodotto è soggetto a dilavamento. Somministrare preferibilmente alla fine della bagnatura. Ripetere il 
trattamento in caso di pioggia abbondante verificatasi entro 24 ore dall’applicazione. Effettuare il trattamento nelle ore più fresche della giornata. 
Evitare l’esposizione diretta ai raggi del sole.
L’aggiunta di sostanza organica accelera la crescita dei microrganismi presenti nel preparato quando somministrati per via radicale.

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con fungicidi. I trattamenti chimici possono essere effettuati dopo 96 ore dal trattamento

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg

alla semina
o al trapianto

5 kg/ha radicale dopo 60 giorni secondo trattamento alla dose di 5 kg/ha

con coltura in atto 10 kg/ha radicale dopo 60 giorni secondo trattamento alla dose di 5 kg/ha 

terreni fortemente 
infestati

20 kg/ha radicale dopo 60 giorni secondo trattamento alla dose di 10 kg/ha
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TERSAN

antagonista biologico degli insetti nocivi
uso radicale e fogliare
consentito in agricoltura biologica

•  LIQUIDO
•  METARHIZIUM, BEAUVERIA, VERTICILLUM
•  CONTRO GLI ATTACCHI DEGLI INSETTI DANNOSI
•  INDUCE RESISTENZA SISTEMICA ACQUISITA

Composizione
matrice organica 1%, micorrize 5.000 propaguli, batteri e funghi della rizosfera 1 x 107 UFC/g

Caratteristiche
TERSAN, prodotto liquido a base di funghi del genere Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana e Verticillum lecanii.
I funghi contenuti in Tersan colonizzano il terreno, le radici e l’apparato fogliare dove crescono ed emettono spore le quali, a contatto con la cuticola 
degli insetti, germinano in sottili ife. Le ife penetrano nel sistema circolatorio dell’insetto nel quale si sviluppano e producono le tossine che portano 
l’ospite a rapida morte. Dopo la morte degli insetti i funghi ne lasciano il corpo per riprodursi concorrendo ad una ulteriore diffusione del micelio nel 
terreno per riprendere il ciclo appena descritto.
Tersan agisce su afidi, tripidi, aleurodidi (mosche bianche), acari, zecche, coleotteri (dorifora della patata, balanino del castagno e del nocciolo), 
lepidotteri (carpocapsa, processionaria del pino, piralide del mais), cavallette, cocciniglie, tingidi e pentatomidi.
Tersan è lo strumento biologico più efficace per contrastare gli attacchi di insetti nocivi.
Al contrario di quanto avviene con l’utilizzo continuativo dei dannosi pesticidi chimici Tersan non induce resistenza nei bersagli e rientra a pieno titolo 
nelle strategie di lotta biologica e integrata.

Applicazioni
Su tutte le colture.

Dosi e modalità d’impiego    

 

I trattamenti devono essere localizzati. Il prodotto è soggetto a dilavamento. Somministrare preferibilmente alla fine della bagnatura. Ripetere il 
trattamento in caso di pioggia abbondante verificatasi entro 24 ore dall’applicazione. Effettuare il trattamento nelle ore più fresche della giornata. 
Evitare l’esposizione diretta ai raggi del sole.
L’aggiunta di sostanza organica accelera la crescita dei microrganismi presenti nel preparato quando somministrati per via radicale

Compatibilità / miscibilità
Non miscelare con fungicidi. I trattamenti chimici possono essere effettuati dopo 96 ore dal trattamento.

Confezioni: flaconi 250 g, 500 g, 1 kg; taniche 5 kg

ortaggi da frutto
3 – 4 kg/ha radicale

trattare ogni 10-15 giorni
150 - 250 g/hl fogliare

ortaggi da foglia
2 - 3 kg/ha radicale

trattare ogni 10-15 giorni
130 - 230 g/hl fogliare

drupacee,
pomacee

3 – 4 kg/ha radicale
trattare ogni 10-15 giorni

150 - 250 g/hl fogliare

actinidia, vite
piccoli frutti

3 – 4 kg/ha radicale
trattare ogni 10-15 giorni

150 - 250 g/hl fogliare

floricole,
ornamentali

2 – 3 kg/ha radicale
trattare ogni 10-15 giorni

130 - 230 g/hl fogliare

tappeti erbosi 3 - 4 kg/ha radicale ad inizio primavera, ripetere ogni 10-15 giorni
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IDROSTOP GEL POLVERE e GRANI 

polimero ad altissimo assorbimento idrico
riserva d’acqua
applicazioni al terreno

•  POLVERE e GRANI
•  IN OGNI FASE DELLA COLTIVAZIONE
•  INCREMENTA LA CAPACITA’ DI RITENZIONE IDRICA DEL TERRENO
•  RIDUCE LA FREQUENZA DELLE IRRIGAZIONI
•  AUMENTA LA POROSITA’ DEL TERRENO
•  TRATTIENE GLI ELEMENTI FERTILIZZANTI EVITANDONE IL DILAVAMENTO
•  UTILIZZABILE ANCHE COME SUBSTRATO DI TALEAGGIO

Composizione
poliacrilammide anionica 90%

Caratteristiche
IDROSTOP formulazione polvere e grani è costituito da co-polimeri organici capaci di legare le molecole d’acqua. In forma secca il prodotto si 
presenta come polvere o grani bianchi; a contatto con l’acqua si rigonfia e si espande formando una sostanza simile ad un gel in grado di assorbire 
grandi quantità d’acqua, fino a 250 ml/g. Insieme all’acqua il gel è in grado di trattenere anche gli elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti 
evitandone la dispersione per effetto del dilavamento. L’acqua e gli elementi in essa contenuti sono quindi rilasciati nel tempo a favore delle radici. 
Permette di ottenere terreni con gradiente di umidità ottimale per la coltivazione delle piante, di ridurre la frequenza delle irrigazioni e il numero delle 
concimazioni, di migliorare lo sviluppo dell’apparato radicale. Può essere utilizzato direttamente nel terreno o incorporato nei terricciati e substrati di 
coltura. E’ anche indicato per prati, campi sportivi e da golf dove determina rapida germinazione, migliore radicazione e crescita omogenea dell’erba.
E’ ideale nei periodi di siccità.
Non presenta alcuna tossicità ai sensi delle normative OECD.
Si mantiene attivo nei terreni per circa 5 anni e non altera il pH dei substrati o delle irrigazioni.

Applicazioni
Su tutte le colture. 

Dosi e modalità d’impiego     

Nell’utilizzo in serra o pieno campo interrare il prodotto. Nella preparazione dei substrati incorporare nei terricciati.
La formulazione in polvere è da utilizzare nei terreni sabbiosi e per la preparazione dei substrati di radicazione.
La formulazione in grani è da utilizzare in terreni argillosi e terricciati ricchi in torba.

Confezioni: barattoli 100 g, 250 g; sacchi 1 kg, 20 kg

orticoltura in pieno campo 20 - 25 kg/ha nella zona di semina o trapianto a 10-15 cm di profondità

orticoltura in serra 2 - 3 kg/1000 m2 nella zona di semina o trapianto a 10-15 cm di profondità

colture industriali 15 - 20 kg/ha localizzare nei solchi a 10-20 cm di profondità

ornamentali in serra 2 - 4 kg/1000 m2 nella zona di semina o trapianto a 10-15 cm di profondità

ornamentali in vaso 1 - 2 g/lt terriccio miscelare in modo omogeneo

prati, campi sportivi 3 - 4 kg/1000 m2 interrare a 10-15 cm di profondità

incorporazione nei substrati 1 - 2 kg/m3 terriccio miscelare in modo omogeneo

RISERVA D’ACQUA
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GRANI
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POLVERE
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Caratteristiche
CHRYSAL LUCIDANTE FOGLIARE CONCENTRATO, prodotto liquido ad uso professionale. 
Lucida le foglie e conferisce loro una naturale lucentezza. Elimina completamente le macchie di calcio, ruggine, calcare e le tracce dei trattamenti 
antiparassitari. Evita il deposito della polvere. Ideale per piante da esterno e da interno. Adatto all’impiego presso vivai, serre e garden center. La 
completa assenza di odori lo rende idoneo ad essere utilizzato anche nei luoghi pubblici e negli uffici. 
Intervenendo sulla concentrazione si ottengono diversi effetti da pulente a laccato.
Non richiede l’asciugatura preventiva delle foglie. 
Non contiene propellenti o solventi pertanto non provoca bruciature causate dalla rapida evaporazione dei solventi, non interferisce con la 
respirazione della pianta.

Applicazioni
Su tutte le piante da interno e da esterno.

Dosi e modalità d’impiego     

Confezioni: falconi 1 lt; taniche 5 lt

Agitare il flacone prima di diluire il prodotto in acqua e mescolare accuratamente 
la soluzione diluita. Applicare con atomizzatore o spruzzatore per piante regolando 
l’ugello sulla posizione più fine. Irrorare le parte superiore delle foglie evitando i 
boccioli. L’effetto lucidante si manifesta dopo 30 – 60 minuti. 
E’ sufficiente un solo trattamento.

LUCIDANTI FOGLIARI

10 ml/lt effetto pulente

25 ml/lt effetto lucido

50 ml/lt effetto molto lucido

CHRYSAL LIQUIDO CONCENTRATO

lucidante
uso fogliare

•  A BASE ACQUOSA
•  NON INTERFERISCE CON LA RESPIRAZIONE DELLA PIANTA
•  SENZA PROPELLENTI NE’ SOLVENTI ORGANICI
•  NON INFIAMMABILE
•  NESSUN DANNO DA EVAPORAZIONE
•  IDEALE PER PIANTE DA ESTERNO ED INTERNO
•  INDICATO PER TRATTARE GRANDI QUANTITA’ DI PIANTE

   

CHRYSAL SPRAY

lucidante
uso fogliare

•  EFFETTO ISTANTANEO

Caratteristiche
Lucida, pulisce e protegge le foglie, ha effetto istantaneo, perdura nel tempo.
Grazie alla formula concentrata ne basta una nebulizzazione.

Dosi e modalità d’impiego
Adatto a tutte le piante. Non spruzzare sui fiori. Agitare prima dell’uso
Spruzzare sulla superficie delle foglie da una distanza di 30 cm nebulizzando in modo omogeneo.

Confezioni: bombola 250 ml, 750 ml
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Caratteristiche
SPRING LUCIDANTE FOGLIARE CONCENTRATO, emulsione liquida ad uso professionale. 
Lucida le foglie e conferisce loro una naturale lucentezza. Elimina completamente le macchie di calcio, ruggine, calcare e le tracce dei trattamenti 
antiparassitari. Evita il deposito della polvere. Ideale per piante da esterno e da interno. Adatto all’impiego presso vivai, serre e garden center. La 
completa assenza di odori lo rende idoneo ad essere utilizzato anche nei luoghi pubblici e negli uffici. Non richiede l’asciugatura preventiva delle 
foglie.
Intervenendo sulla concentrazione si ottengono diversi effetti: pulente, lucido, molto lucido.
E’ particolarmente indicato per il trattamento delle palmacee.
Non contiene propellenti o solventi; pertanto non provoca bruciature causate dalla rapida evaporazione dei solventi.
Non interferisce con la respirazione della pianta.

Applicazioni
Su tutte le piante da interno e da esterno.

Dosi e modalità d’impiego      

Mescolare l’emulsione nella latta prima di diluirla in acqua e poi mescolare accuratamente la soluzione diluita. Applicare con atomizzatore o 
spruzzatore per piante regolando l’ugello sulla posizione più fine. Irrorare le parte superiore delle foglie evitando i boccioli. L’effetto lucidante si 
manifesta dopo 30 – 60 minuti. 
E’ sufficiente un solo trattamento.

Confezioni: latte 1 lt

5 ml/lt effetto pulente

10 ml/lt effetto lucido

30 ml/lt effetto molto lucido

SPRING EMULSIONE CONCENTRATA

lucidante
uso fogliare

•  A BASE ACQUOSA
•  NON INTERFERISCE CON LA RESPIRAZIONE DELLA PIANTA
•  SENZA PROPELLENTI NE’ SOLVENTI ORGANICI
•  NON INFIAMMABILE
•  NESSUN DANNO DA EVAPORAZIONE
•  IDEALE PER PIANTE DA ESTERNO ED INTERNO
•  INDICATO PER TRATTARE GRANDI QUANTITA’ DI PIANTE
•  PARTICOLARMENTE INDICATO PER PIANTE DELICATE COME LE PALMACEE
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Caratteristiche
SPRING LUCIDANTE FOGLIARE PRONTO ALL’USO, prodotto liquido ad uso professionale. 
Lucida le foglie e conferisce loro una naturale lucentezza. Elimina completamente le macchie di calcio, ruggine, calcare e le tracce dei trattamenti 
antiparassitari. Evita il deposito della polvere. Idoneo sia per piante da esterno sia da interno. Adatto all’impiego presso vivai, serre e garden center. 
L’ asciugatura è istantanea e l’effetto lucidante si manifesta immediatamente.
Non richiede l’asciugatura preventiva delle foglie.
Non contiene propellenti; pertanto non provoca bruciature causate dalla rapida evaporazione dei gas. Non interferisce con la respirazione della 
pianta.

Applicazioni
Su tutte le piante da interno e da esterno (escluse: felci, oleandri, poinsettia e piante con foglie molto pelose). 
E’ particolarmente indicato per il trattamento di agrumi.

Dosi e modalità d’impiego     
Il prodotto è pronto per l’uso, non deve essere diluito con acqua o solventi.
Agitare la tanica prima dell’uso. Applicare con atomizzatore o spruzzatore per piante regolando l’ugello sulla posizione più fine. Irrorare le parte 
superiore delle foglie evitando i boccioli e l’accumulo al centro delle foglie di yucca, dracena e beaucarnea. Asciuga istantaneamente. L’effetto 
lucidante si manifesta immediatamente.
E’ sufficiente un solo trattamento.

Confezioni: taniche 5 lt

SPRING LIQUIDO PRONTO PER L’USO

lucidante 
uso fogliare

•  EFFETTO IMMEDIATO E DURATURO
•  ASCIUGATURA ISTANTANEA
•  NON INTERFERISCE CON LA RESPIRAZIONE DELLA PIANTA
•  SENZA PROPELLENTI 
•  NESSUN DANNO DA EVAPORAZIONE
•  IDEALE PER PIANTE DA ESTERNO ED INTERNO 
•  INDICATO PER TRATTARE GRANDI QUANTITA’ DI PIANTE
•  PARTICOLARMENTE INDICATO PER GLI AGRUMI
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ALTRI CATALOGHI

ANNOTAZIONI

troverai tutti i prodotti e i cataloghi sul sito www.criado.it

CATALOGO CONCIMI
ORTO GIARDINO

CATALOGO PRODOTTI
CURA DEL FIORE, DECORAZIONE, COLORAZIONE
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ANNOTAZIONI
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