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la SFida NoFiSagro
pEr UN’agriColtUra italiaNa
CoMpEtitiVa SUi MErCati 

Ogni Catalogo aziendale ben riuscito deve essere capace di trasmettere ai lettori informa-
zioni importanti non soltanto sulla società e sulla qualità dei suoi prodotti ma soprattutto 
sullo spirito aziendale, sulla capacità progettuale e sulla compattezza del team che la com-
pone. 

Ci auguriamo di cuore che il nostro cliente e il potenziale cliente percepiscono, sfoglian-
do questo Catalogo, il dinamismo e la positività che ci caratterizzano e che ci hanno 
spinto ad intraprendere nuovi ed importanti attività.

Con questi investimenti NOFISAGRO assumerà sempre un ruolo più importante nel settore 
delle Matrici di origine Vegetale ed Organica e degli Estratti Vegetali di nuova genera-
zione e questo anche grazie ad un team giovane, competente e compatto che alimenta e 
sostiene questa crescita con impegno e passione. 

É un Catalogo di svolta; se riusciremo a trasmettere tutto questo, avremo la certezza di aver 
realizzato un buon Catalogo.



NoFiSagro iN italia
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CrEiaMo SolUZioNi iNNoVatiVE pEr UN FUtUro SoStENiBilE

Essere produttori significa per noi costruire, in ogni fase e processo con passione e impegno, 
valore da condividere con i nostri clienti.

Ecco cosa ci ha reso leader sul Mercato delle Matrici Vegetali ed Estratti Vegetali.

Nel tempo abbiamo esteso la nostra esperienza, diversificando la nostra offerta, affiancato ai 
nostri prodotti servizi di qualità, per dare ai nostri clienti soluzione complete.

Quello che non è cambiato, e che non cambierà domani, è la passione che ci anima, i valori 
che la sostengono, la visione che ci nutre. 

in NOFISAGRO creiamo soluzioni per un futuro sostenibile. Uniamo al successo economico 
la tutela dell’ambiente e la responsabilità sociale. 

i nostri collaboratori lavorano per contribuire al successo dei clienti, in diversi settori indu-
striali e in ogni Paese. 

Il nostro portafoglio prodotti è organizzato in due segmenti: 

agriCUltUrE SolUtioNS
rappresentata dal Brand 

BioCHEMiCalS iNdUStrial
rappresentata dal Brand 

NOFISAGRO “Nature improves Science” dedicata alla:

- Produzione di Matrici di origine Vegetale ed Organica
 (Materie prime destinate al settore industriale);

- Produzione e Distribuzione di Formulati Commerciali
 (Studiati per il Benessere delle piante per il settore dell’agribusiness).

WERCOVA “performance products” è una divisione di NoFiSagro, dedicata alla:

- Distribuzione di Materie Prime destinate al settore Industriale
 (Matrici di origine Vegetale ed organica, Microrganismi Benefici, etc.).



il partNEr di SUCCESSo
pEr UN’agriColtUra
CHE gUarda SEMprE aVaNti
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aVaNti NElla giUSta
dirEZioNE

NOFISAGRO nasce per aiutare gli agricoltori ad 
affrontare la straordinaria sfida di nutrire il piane-
ta in espansione, con l’ambizioso piano di con-
tribuire alla sicurezza alimentare nel rispetto 
dell’ambiente. 

Con il portafoglio prodotti del segmento Agricol-
ture Solutions, NOFISAGRO diventa oggi l’azien-
da Leader di riferimento nella Produzione di 
Matrici di origine Vegetale e di Estratti Vegetali 
di nuova Generazione, tutti di origine Naturale, 
oltre alla Produzione di Matrici di origine Orga-
nica.                                                                                        

NOFISAGRO è stata uno dei primi produttori ad 
abbandonare la produzione tradizionale a reazio-
ne chimica per passare alla produzione di Matrici 
di origine Vegetale ed Organica, ed Estratti Ve-
getali, trattati esclusivamente con un Metodo di 
Estrazione Meccanica a freddo, grazie all’esclu-
sivo Processo produttivo denominato Technolo-
gy HEAZYR System messo a punto da un lungo 
percorso di sperimentazione studiato apposita-
mente dalla ricerca NOFISAGRO, che non dena-
tura i prodotti, lasciando inalterate le caratteristi-
che dei Composti, rendendo disponibili i Principi 
Attivi derivanti da sostanze Naturali.

Nessuna azienda privata Italiana nella storia, 
ha investito così tanto nella produzione delle 
Matrici di origine Vegetale ed Organica e negli 
Estratti Vegetali.

NOFISAGRO è un’azienda che ha la sfida nel 
sangue, la voglia di innovare e di rinnovarsi con-
tinuamente.

È nella storia di questi piccole vittorie che si 
spiegano i successi di NOFISAGRO, perché nul-
la nasce dal caso e dalla improvvisazione.

STIAMO PROGETTANDO 
UN NUOVO FUTURO
PER L’AGRICOLTURA 
in uno dei momenti più difficili 
per l’economia mondiale, ecco un 
altro slancio avanti per l’agricol-
tura.

Con la consapevolezza che l’agri-
coltura è e sarà sempre più attività 
chiave, nasce NOFISAGRO, la So-
cietà italiana interamente dedica-
ta al settore dell’agribusiness, fon-
data nel settembre 2015.

NOFISAGRO oggi è un’azienda 
leader dedicata alla Produzione 
di Matrici di origine Vegetale ed 
Organica e di Coadiuvanti dello 
sviluppo delle piante a base di 
Estratti Vegetali ed altri prodotti 
di origine Naturale, come i Mi-
crorganismi Benefici ed i Corro-
boranti, oltre ad una vasta gam-
ma di Fertilizzanti. 

UN VOLTO, UNA REALTÀE

Carmelo Di Stefano Fondatore e attuale
Amministratore Delegato NOFISAGRO



la NoStra
BraNd arCHitECtUrE 
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NOFISAGRO è un marchio ancorato ad un’azienda che 
investe nel futuro verso uno sviluppo sostenibile per pro-
duzione, ambiente e società.



il NoStro oBiEttiVo
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gli iMpEgNi CoNCrEti pEr il FUtUro dEll’agriColtUra

Essere primi per affidabilità e competitività, promovendo sempre con passione e com-
petenza nuovi prodotti e soluzioni tecniche per tutte le coltivazioni agricole, allo scopo 
di ridurre l’impatto sull’ambiente ed apportare il massimo vantaggio competitivo ai nostri 
clienti, accompagnandoli costantemente nella loro crescita.

ogni giorno in NOFISAGRO ci mettiamo al lavoro su attività e progetti diversi, che hanno 
però sempre un solido filo conduttore: quello di fornire completa soddisfazione al cliente 
garantendogli sempre di costruire e diffondere qualità in tutto ciò che produce. 

NOFISAGRO si impegna ad offrire le proprie competenze agli agricoltori per mantenere alti 
gli standard qualitativi e aiutare le nostre produzioni a continuare ad essere apprezzate 
in Italia e all’estero.

pensando come un agricoltore NOFISAGRO sviluppa soluzioni innovative tecnologie all’a-
vanguardia, rispettose dell’ambiente, per supportare l’imprenditore agricolo nello svilup-
po di un’agricoltura sostenibile in grado di rispondere alle richieste dei mercati interni 
ed internazionali. 

i prodotti NOFISAGRO essendo di origine naturale, permettono di sostenere la competitività 
delle produzioni e soddisfare la crescente richiesta di prodotti salubri, sicuri e conformi ai 
criteri di sostenibilità. 

grazie al suo impegno NOFISAGRO, intende, da un lato, aiutare gli agricoltori ad offrire pro-
dotti innovativi e di qualità e, dall’altro rispettare i requisiti sempre più stringenti di soste-
nibilità ed accesso al mercato.

Questo impegno è racchiuso nel nostro slogan “NATURE IMPROVES SCIENCE” che rappre-
senta la promessa con la quale mettere in pratica il nostro obiettivo, creando semplicità 
in agricoltura.



riCErCa E SVilUppo 
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l’iNNoVaZioNE attraVErSo lE NUoVE tECNologiE

Uno dei nostri principali punti di forza è la Ricerca e Sviluppo che realizziamo con l’aiuto 
di Tecnici Agronomi, Chimici e Biologi eseguendo prima saggi in laboratorio e successi-
vamente prove sperimentali in campo, sempre con la collaborazione di Enti Ufficiali di 
ricerca. 

Il nostro focus è quello di ottenere informazioni indispensabili a sviluppare prodotti in-
novativi, ottimizzando il rapporto tra costi e benefici e con grande attenzione alla sostenibi-
lità economica e ambientale. 

Il nostro servizio di sperimentazione è dotato di una struttura in grado di verificare ogni 
anno sul campo la validità dei prodotti, attraverso centinai e centinai di prove e migliaia di 
repliche parcellari, i cui risultati hanno più volte portato ad allargarne lo spettro d’impegno 
anche verso settori a volte non previsti all’origine. 

Una volta completata la sperimentazione su campo, raccogliamo i dati relativi, necessari per 
le attività di marketing finalizzate al lancio commerciale del prodotto.

NOFISAGRO da sempre ritiene che gli investimenti più redditizi siano quelli destinati alla 
Ricerca alla quale riserva una fetta importante del suo Fatturato (circa il 15%) puntando 
alla formazione e la selezione di un personale qualificato, all’acquisizione di attrezzature in-
novative e alla collaborazione con Istituti di ricerca ed Università, per mettere in pratica i 
risultati della ricerca di base.

NOFISAGRO verifica la fattibilità dei nuovi formulati e sottopone, tanto le materie prime 
quanto i prodotti finiti, a rigorosi controlli quali-qualitativi al fine di verificarne la conformità ai 
requisiti di legge e del laboratorio dove prendono vita quelle soluzioni innovative in grado 
di migliorarne le prestazioni agronomiche dei nostri formulati. 

grazie al suo impegno costante nell’attività di ricerca e sviluppo, NOFISAGRO offre agli agri-
coltori soluzioni innovative tecnologiche all’avanguardia. 

investire in ricerca e Sviluppo per NOFISAGRO significa garantire un futuro all’agricoltura 
sostenibile.



garaNZia di QUalitÀ
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la ForZa di UNa graNdE aZiENda
pEr aFFroNtarE al MEglio
lE SFidE dEll’agriColtUra

la sollecitazione a rinnovare le linee di prodotti non proviene solo da una semplice necessità 
commerciale, ma da una serie di fattori. NOFISAGRO raccoglie queste sollecitazioni ed ela-
bora nuove soluzioni.

la gamma dei prodotti che NOFISAGRO è in grado di proporre è pertanto la più completa e 
risponde alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, grazie alla sua capacità di inno-
vare, in grado di rispondere alla sfida che gli agricoltori sono chiamati oggi a dover affrontare: 
aumentare la produttività agricola in modo sostenibile. 

durante la fabbricazione, gli stadi chiave di produzione sono soggetti a rigorosi procedi-
menti di controllo di qualità e ogni confezione viene codificata secondo date e lotto come 
garanzia per il cliente finale, e per poter sempre valutarne successivamente la rintracciabilità 
del prodotto. 

Un aspetto importante che l’azienda vanta è l’attenzione riservata alla scelta e selezione del-
le materie prime; NOFISAGRO è consapevole dell’importanza della purezza delle materie 
prime per ottenere prodotti di elevata qualità. 



ViSioNE
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iMpEgNati pEr garaNtirE
UN FUtUro SoStENiBilE
all’agriColtUra italiaNa

NOFISAGRO è da sempre attenta ai bisogni dei propri clienti, ben consapevole che essi sono 
il proprio patrimonio. grazie alla visione coraggiosa e innovativa, oggi finalmente vediamo 
concretizzato ciò che abbiamo sognato, proporre prodotti di origine naturale.

NOFISAGRO promuove un’agricoltura sostenibile che coniuga benefici economici, atten-
zione alla salvaguardia dell’ambiente e responsabilità sociale. 

Si stima che entro il 2050 la produzione agricola debba crescere del 70% (fonte Fao) per far 
fronte al considerevole incremento della popolazione ad oltre 9 miliardi di persone.

la soluzione per contribuire a fronteggiare questa crescente richiesta di prodotti alimentari 
nel rispetto delle limitate risorse naturali, è “produrre di più con meno”, fornendo agli agri-
coltori soluzioni innovative, tecniche e conoscenze per permettere nel contempo di conser-
vare la biodiversità e di utilizzare la terra e l’acqua in maniera più efficiente.

in questo contesto le soluzioni NOFISAGRO, idonei per una produzione naturale, sono mezzi 
indispensabili per un’agricoltura moderna e sostenibile. 

Questo aumenta l’impegno e l’entusiasmo quotidiano che permette a NOFISAGRO di 
coltivare buone idee.



UNa NUoVa tECNologia
di prodUZioNE
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aVaNZati MEtodi di EStraZioNE 

la nuova Tecnologia di Produzione esclusiva Technology HEAZYR System, nasce da un 
lungo percorso di sperimentazione studiato appositamente dalla ricerca NOFISAGRO, carat-
terizzato da un preciso Metodo di Estrazione Meccanica a Freddo, suddiviso in 6 diversi e 
complessi Processi produttivi. 

grazie alla nuova Tecnologia di Produzione esclusiva Technology HEAZYR System, NOFI-
SAGRO è in grado di Estrarre dai Vegetali (Foglie, Frutti, radici, Semi, Fiori, ecc.) soltanto la 
frazione Attiva dei Composti, ottenendo così le Matrici Vegetali tutte di origine Naturale, 
destinate alla Produzione dei nostri Coadiuvanti dello Sviluppo delle Piante, studiati per il 
Benessere delle colture agrarie. 

tale processo di produzione, applicato alla Produzione dei Coadiuvanti dello Sviluppo 
delle Piante, coniuga un marcato effetto “Colorazione” della pianta e dei Frutti, ed un au-
mento della “Resistenza” della pianta, nei momenti in cui è soggetta a Fattori di Stress 
Abiotici, senza alterare il normale metabolismo della pianta che ripristina la sua regolare 
attività attraverso un mirato potenziamento delle strutture cellulari. 

Questa nuova Tecnologia di Produzione esclusiva Technology HEAZYR System, permette 
oggi a NOFISAGRO, anche di Estrarre da diverse Materie prime, come ad esempio la Leo-
nardite, Vermicompost di Lombrico, etc. le Componenti Nutrizionali, come gli Acidi Umi-
ci, Acidi Fulvici, Complessi di Amminoacidi, Concentrati Proteici, ecc., al fine di ottenere 
varie Matrici di origine Organica, utilizzate successivamente per la Produzione dei nostri 
Fertilizzanti. 

le Matrici che produciamo, sono il cuore di tutti i nostri Formulati Commerciali. 

QUESto È QUEllo CHE rENdE UNICI TUTTI I NOSTRI PRODOTTI. 



CHi ColtiVa la tErra
aMa NaVigarE
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rEtE MUltiMEdialE 

Crediamo nella comunicazione digitale e nella sua capacità di cambiare la società. inter-
net ed i social network stanno cambiando il mondo, lo testimoniano la cronaca quotidiana 
oggi, lo dirà la storia domani. allo stesso tempo, crediamo nella possibilità di offrire ai nostri 
clienti strumenti preziosi, conoscenza e informazioni attraverso la rete globale.

Per questo abbiamo investito nel web, cementando ed ampliando quel dialogo diretto 
con i clienti e i consumatori che è per noi essenziale nella progettazione di nuovi pro-
dotti e nuove strategie. 

NoFiSagro SUl WEB 

I nostri portali vi portano nel cuore della nostra azienda, vi fanno conoscere in modo rapi-
do e intuitivo i nostri prodotti, vi raccontano le nostre idee, vi tengono aggiornati sulle novità 
e vi aprono una porta sulle nuove frontiere della ricerca agroalimentare. Non limitatevi a 
visitarli: usateli per parlare con noi e costruire insieme un network di valore. 

Viaggio MUltiMEdialE NEll’iNNoVaZioNE

Vi invitiamo a prendere parte a un viaggio multimediale che vi farà vedere, sentire e sco-
prire l’innovazione NOFISAGRO. Seguite le tappe fondamentali che vi faranno conoscere 
come nascono i nostri prodotti e perché sono diventati fra i più richiesti sul mercato. 

aCCESSiBilitÀ MUltipiattaForMa
E MaSSiMa FrUiBilitÀ dEi CoNtENUti 

La nuova versione del sito web NOFISAGRO è frutto di un progetto che ha ridisegnato il 
sito dalle fondamenta per rispondere all’evolversi delle esigenze di un mondo agricolo sem-
pre più 4.0. il nuovo sito web affianca una grafica piacevole e razionale con l’integrazione 
delle più recenti tecnologie di accessibilità multipiattaforma a garanzia della massima 
semplicità di fruizione di qualsiasi dispositivo e ovunque. Un sito web di facile navigazione, 
studiato per favorire un accesso rapito e sicuro ai contenuti d’interesse. 

CON NOFISAGRO L’AGRICOLTURA DIVENTA SOCIAL
Seguici sui nostri canali per scoprire le ultime novità e restare sempre aggiornato:

NoFiSagro italia



SUpporto tECNiCo
ai riVENditori, diStriBUtori
Ed aZiENda agriColE 
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il NoStro iMpEgNo, 
ESSErE ViCiNi ad ogNi agriColtorE 

NOFISAGRO opera in italia con un gruppo di agronomi altamente specializzati che hanno 
lo scopo di collaborare con i rivenditori ed i distributori nell’attuazione delle linee tecniche, 
a seconda delle condizioni della zona d’interesse e di supportare direttamente le aziende 
agricole per permettere di rispondere e migliorare le esigenze agronomiche, sempre 
finalizzate a raggiungere la massima redditività che la compete.

NOFISAGRO è sempre a disposizione degli operatori per ogni chiarimento e spiegazione 
sull’utilizzo dei prodotti tramite il tecnico competente dell’area in cui opera.

il dialogo e la cooperazione con i clienti e basato sulla fiducia reciproca e rappresenta una 
fonte di stimolo per la nostra capacità d’innovazione e per trarre gli spunti migliori per per-
fezionare la nostra organizzazione. 

La nostra filosofia è quella di poter offrire alla propria clientela la migliore assistenza 
possibile, pertanto siamo sempre pronti ad aiutare e consigliare, ma anche ad ascoltare e 
condividere.

NOFISAGRO cura la formazione e l’aggiornamento sui diversi aspetti della salute delle pian-
te e sul corretto utilizzo dei prodotti NOFISAGRO, organizzando appositi Incontri e Corsi di 
aggiornamento rivolti ai Tecnici, ai Distributori e agli Agricoltori.



i NoStri agroNoMi
SUl tErritorio
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NOFISAGRO mette in campo una rete di Agronomi di assoluto valore, grazie alla presenza 
di specialisti che hanno maturato negli anni una grande esperienze. 

la struttura in italia
è divisa in 4 Aree di Vendita:

- Nord Ovest 
- Nord Est 
- Centro 

- Sud 

ogni Area di Vendita è composta da:

SalES arEa MaNagEr
Ha il compito di Coordinare tutte le attività: 
Sperimentali, tecniche, Marketing e Com-
merciali; 

BUSiNESS dEVElopMENt SpECialiSt
Sono figure altamente qualificate in grado 
di adattare le Strategie Applicative dei 
prodotti NOFISAGRO alle situazioni loca-
li, che possono differire profondamente da 
zona in zona. Hanno il compito di fornire 
Assistenza Tecnica in Campo, supportan-
do i Technical Sales Representative di 
zona, con attività Tecniche-Sperimentali 
e Divulgative-Promozionali, presso le i Punti Vendita Autorizzati, ed in particolare presso 
Aziende Agricole e Cooperative Agricole. inoltre seguono le attività Sperimentali nello 
sviluppo dei nuovi prodotti NOFISAGRO; 

tECHNiCal SalES raprESENtatiVE 
Hanno il compito di curare la attività Divulgative, Promozionali e Commerciali presso i Punti 
Vendita Autorizzati di zona. 

grazie a questa organizzazione di Vendita NOFISAGRO garantisce una presenza Puntuale e 
un Assistenza Continuativa ai propri Clienti. 

UN’orgaNiZZaZioNE CoErENtE
CoN gli oBiEttiVi StratEgiCi

Consultare il sito web www.nofisagro.it
per accedere rapidamente ai contatti dei referenti 
NOFISAGRO sul territorio nazionale 



laVora CoN Noi
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Fai il laVoro MigliorE dElla tUa Vita,
Sotto i rEFlEttori dEll’agriBUiSiNESS 

il patrimonio più importante di NOFISAGRO sono i suoi dipendenti e i suoi collaboratori sul 
territorio, persone capaci, scelte per la loro professionalità e per l’approccio concreto e 
propositivo rispetto alle esigenze del mercato e ai bisogni del cliente.

Se desideri far parte della nostra Azienda e della nostra Rete di Tecnici Commerciali sul 
Territorio, invia il tuo Curriculum Vitae (corredato di consenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs 196/03) a questo indirizzo:

info@nofisagro.it

il tuo profilo sarà valutato per l’assegnazione di eventuali zone libere o posizioni scoperte.

NOFISAGRO è un datore di lavoro che sostiene le pari opportunità, che promuove la cultura dell’in-
clusione e della diversità, e che si adopera attivamente per offrire opportunità di lavoro e di crescita 
professionale a tutti, indistintamente.



prodotti



Una gamma completa per qUalsiasi esigenza 
I prodotti noFisagro nascono per promuovere raccolti di qualità e 
quantità superiori. 

Piante più sane, che crescono con maggiore vigore, capaci di offrire una 
più forte resistenza agli stress abiotici ed avere piante più produttive. 

Questi successi sono attestati da numerosi test agronomici e da una 
vasta mole di dati.

successi ottenuti impiegando sostanze attive naturali, nel piano ri-
spetto dell’ambiente e a tutela della salute umana.
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la ricerca più avanzata 
Di questa linea fanno parte i coaDiUvanti Dello svilUppo Delle piante più 
Innovativi ed esclusivi presenti nella gamma premium di NOFISAGRO.  

Si tratta di prodotti aventi precise funzioni di utilizzo, come quella antistress per 
il superamento di avversità abiotiche, azione biostimolante per l’attività meta-
bolica delle piante ed altre applicazioni volte a risolvere problemi specifici delle 
colture agrarie.
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caratteristicHe
Estratti Vegetali a base di composti Solfora-
ti (Diallisolfuro) in associazione ad Oli Vegetali 
(Alimentari), trattati esclusivamente con metodi 
meccanici (Technology HEAZYR System) che non 
denaturano il prodotto e lasciano inalterate le ca-
ratteristiche dei composti solforati, le cui proprietà 
stimolanti sono note fin da tempo immemorabile. 
Le materie prime impiegate rendono disponibili i 
principi attivi derivanti da sostanze naturali (diallil 
tiosulfinato, allitiammide, ecc.) che rafforzano le 
piante trattate e le aiutano a superare fasi di cresci-
ta rese difficile da fattori esterni.

componenti
Estratti Vegetali a base di composti Solforati 
oli Vegetali 

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Rivam™

FormUlazione
liquido

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra 500 ml / 100 lt Fogliare

Colture fuori suolo 500 ml / 100 lt Fogliare

Floricoltura, Vivaio 300 ml / 100 lt Fogliare

Colture in pieno campo 2 lt / ha Fogliare

Arboree 3 lt / ha Fogliare

Altagev™

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 5 - 7 giorni. 

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente 
il prodotto nella botte senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio 
mantenendo in funzione l’agitatore. in alternativa usare apposito pre-miscelatore. 

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

note

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi

accorgimenti per il corretto impiego 
per le applicazioni fogliari si sconsiglia di utilizzare in miscela oli. assicurarsi che l’attrezzatura 
sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare. Utilizzare volumi 
d’acqua pari a 1000 lt/ha. Qualora si impieghi l’apparecchiatura a basso volume, utilizzare la 
dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale. assicu-
rare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento. 
FitotossicitÀ: quando si verificano condizioni di elevate temperature gli oli vegetali pre-
senti potrebbero dare luogo a fenomeni di fitotossicità. Effettuare i trattamenti nelle ore più 
fresche della giornata. 
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caratteristicHe
Estratti Vegetali a base di composti Solforati (Dial-
lisolfuro) in associazione ad Oli Vegetali (Alimenta-
ri) a base di Capsicum (Capsaicina), trattati esclu-
sivamente con metodi meccanici (Technology 
HEAZYR System) che non denaturano il prodotto 
e lasciano inalterate le caratteristiche dei composti, 
le cui proprietà stimolanti sono note fin da tempo 
immemorabile. Le materie prime impiegate ren-
dono disponibili i principi attivi derivanti da so-
stanze naturali (diallil tiosulfinato, allitiammide, 
capsaicina, ecc.) che rafforzano le piante trattate 
e le aiutano a superare fasi di crescita rese difficile 
da fattori esterni.

componenti
Estratti Vegetali a base di composti Solforati 
oli Vegetali a base di Capsicum

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Rivam™ Plus

FormUlazione
liquido

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra 500 ml / 100 lt Fogliare

Colture fuori suolo 500 ml / 100 lt Fogliare

Floricoltura, Vivaio 300 ml / 100 lt Fogliare

Colture in pieno campo 2 lt / ha Fogliare

Arboree 3 lt / ha Fogliare

Altagev™ Plus
COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 5 - 7 giorni. 

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente 
il prodotto nella botte senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio 
mantenendo in funzione l’agitatore. in alternativa usare apposito pre-miscelatore. 

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

note

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi

accorgimenti per il corretto impiego 
per le applicazioni fogliari si sconsiglia di utilizzare in miscela oli. assicurarsi che l’attrezzatura 
sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare. Utilizzare volumi 
d’acqua pari a 1000 lt/ha. Qualora si impieghi l’apparecchiatura a basso volume, utilizzare la 
dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale. assicu-
rare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento. 
FitotossicitÀ: quando si verificano condizioni di elevate temperature gli oli vegetali pre-
senti potrebbero dare luogo a fenomeni di fitotossicità. Effettuare i trattamenti nelle ore più 
fresche della giornata. 
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caratteristicHe
Estratto Flavonoico-Resinoso da Propoli in associazio-
ne ad Estratti Vegetali a base di Cinnamomun Verum 
(Cinnamilacetato) ed Estratti Vegetali a base di Bar-
babietola da Zucchero, trattati esclusivamente con 
metodi meccanici (Technology HEAZYR System) che 
non denaturano il prodotto. apylus agisce sul potenzia-
mento della resistenza delle piante a stress ambientali 
(es. stress termico, stress idrico). applicato nei momen-
ti in cui la pianta è soggetta ad uno stress ambientale, 
apylus induce in maniera naturale la pianta a soppor-
tare meglio il temporaneo fattore di stress. a differenza 
di altri formulati con finalità analoghe, l’applicazione di 
apylus non altera il normale metabolismo della pianta 
che ripristina la sua regolare attività attraverso un mirato 
potenziamento delle strutture cellulari.

componenti
Estratto Flavonoico-resinoso da propoli   
Estratti Vegetali a base di Cinnamomun Verum
Estratti Vegetali a base di Barbabietola da Zucchero

Dosi e moDalitÀ Di impiego

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Aproxym™

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

Apylus™

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra 500 ml / 100 lt Fogliare

Colture fuori suolo 500 ml / 100 lt Fogliare

Floricoltura, Vivaio 300 ml / 100 lt Fogliare

Colture in pieno campo 2 lt / ha Fogliare

Arboree 3 lt / ha Fogliare

FormUlazione
liquido

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 5 - 7 giorni.

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente 
il prodotto nella senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio man-
tenendo in funzione l’agitatore. in alternativa usare apposito pre-miscelatore.

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

note

accorgimenti per il corretto impiego 
per le applicazioni fogliari si sconsiglia di utilizzare in miscela oli. assicurarsi che l’attrezzatura 
sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare. Utilizzare volumi 
d’acqua pari a 1000 lt/ha. Qualora si impieghi l’apparecchiatura a basso volume, utilizzare la 
dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale. assicu-
rare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento. 

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi
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caratteristicHe
Oli Vegetali (Alimentari) a base Capsicum (Capsaici-
na) in associazione ad Oli Vegetali (Alimentari) a base 
di composti Solforati (Diallisolfuro), trattati esclusiva-
mente con metodi meccanici (Technology HEAZYR 
System) che non denaturano il prodotto. ariev agi-
sce sul potenziamento della resistenza delle piante 
a stress ambientali (es. stress termico, stress idrico). 
applicato nei momenti in cui la pianta è soggetta ad 
uno stress ambientale, ariev induce in maniera natu-
rale la pianta a sopportare meglio il temporaneo fat-
tore di stress. a differenza di altri formulati con finalità 
analoghe, l’applicazione di ariev non altera il normale 
metabolismo della pianta che ripristina la sua regola-
re attività attraverso un mirato potenziamento delle 
strutture cellulari.

componenti
oli Vegetali a base di Capsicum
oli Vegetali a base di composti Solforati

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Axyres™

FormUlazione
liquido

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra 250 ml / 100 lt Fogliare

Colture fuori suolo 250 ml / 100 lt Fogliare

Floricoltura, Vivaio 150 ml / 100 lt Fogliare

Colture in pieno campo 1 lt / ha Fogliare

Arboree 2 lt / ha Fogliare

Ariev™

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 5 - 7 giorni. 

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente 
il prodotto nella botte senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio 
mantenendo in funzione l’agitatore. in alternativa usare apposito pre-miscelatore. 

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

note

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi

accorgimenti per il corretto impiego 
per le applicazioni fogliari si sconsiglia di utilizzare in miscela oli. assicurarsi che l’attrezzatura 
sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare. Utilizzare volumi 
d’acqua pari a 1000 lt/ha. Qualora si impieghi l’apparecchiatura a basso volume, utilizzare la 
dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale. assicu-
rare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento. 
FitotossicitÀ: quando si verificano condizioni di elevate temperature gli oli vegetali pre-
senti potrebbero dare luogo a fenomeni di fitotossicità. Effettuare i trattamenti nelle ore più 
fresche della giornata. 
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caratteristicHe
Estratto Vegetale a base di Ascophyllum Nodosum, 
in associazione ad Estratti Vegetali a base di Bar-
babietola da zucchero, trattati esclusivamente con 
metodi meccanici (Technology HEAZYR System) 
che non denaturano il prodotto. ascosir agisce sul 
potenziamento della resistenza delle piante a stress 
ambientali (es. stress termico, stress idrico). applicato 
nei momenti in cui la pianta è soggetta ad uno stress 
ambientale, ascosir induce in maniera naturale la 
pianta a sopportare meglio il temporaneo fattore di 
stress. a differenza di altri formulati con finalità ana-
loghe, l’applicazione di ascosir non altera il normale 
metabolismo della pianta che ripristina la sua rego-
lare attività attraverso un mirato potenziamento delle 
strutture cellulari.

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Rinosir™

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra
500 ml / 100 lt Fogliare

1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture fuori suolo
500 ml / 100 lt Fogliare

500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Floricoltura, Vivaio
300 - 500 ml / 100 lt Fogliare

0,5 - 1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture in pieno campo
2 lt / ha Fogliare

5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Arboree
3 lt / ha Fogliare

5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Ascosir™

componenti
Estratto Vegetale a base di ascophyllum Nodosum
Estratti Vegetali a base di Barbabietola da Zucchero

FormUlazione
liquido

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 



Co
ad

iu
va

nt
i d

el
lo

 s
vi

lu
pp

o 
de

lle
 p

ia
nt

e  

Catalogo NOFISAGRO / 45

intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 7 - 8 giorni 
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 10 - 14 giorni 

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente 
il prodotto nella senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio man-
tenendo in funzione l’agitatore. in alternativa usare apposito pre-miscelatore.

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

note

accorgimenti per il corretto impiego 
per le applicazioni fogliari si sconsiglia di utilizzare in miscela oli. assicurarsi che l’attrezzatura 
sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare. Utilizzare volumi 
d’acqua pari a 1000 lt/ha. Qualora si impieghi l’apparecchiatura a basso volume, utilizzare la 
dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale. assicu-
rare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento.  

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi



Co
ad

iu
va

nt
i d

el
lo

 s
vi

lu
pp

o 
de

lle
 p

ia
nt

e  

Catalogo NOFISAGRO46 /

caratteristicHe
Estratti Vegetali a base composti Terpenici (Terpinene) 
in associazione ad Estratti Vegetali a base di Cinnamo-
mun Verum (Cinnamilacetato) ed Estratti Vegetali 
a base di Coriandrum Sativum L. (Cumarine e Frocu-
marine), trattati esclusivamente con metodi meccanici 
(Technology HEAZYR System) che non denaturano il 
prodotto. Closiren agisce sul potenziamento della resi-
stenza delle piante a stress ambientali (es. stress termi-
co, stress idrico). applicato nei momenti cui in la pianta 
è soggetta ad uno stress ambientale, Closiren induce in 
maniera naturale la pianta a sopportare meglio il tem-
poraneo fattore di stress. a differenza di altri formulati 
con finalità analoghe, l’applicazione di Closiren non al-
tera il normale metabolismo della pianta che ripristina 
la sua regolare attività attraverso un mirato potenzia-
mento delle strutture cellulari.

componenti
Estratti Vegetali a base di composti terpenici 
Estratti Vegetali a base di Cinnamomun Verum
Estratti Vegetali a base di Coriandrum Sativum l.

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Essidor™

FormUlazione
liquido

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra 500 ml / 100 lt Fogliare

Colture fuori suolo 500 ml / 100 lt Fogliare

Floricoltura, Vivaio 300 ml / 100 lt Fogliare

Colture in pieno campo 2 lt / ha Fogliare

Arboree 3 lt / ha Fogliare

Closiren™

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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note

intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 7 - 8 giorni.

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente 
il prodotto nella senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio man-
tenendo in funzione l’agitatore. in alternativa usare apposito pre-miscelatore.

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

accorgimenti per il corretto impiego 
per le applicazioni fogliari si sconsiglia di utilizzare in miscela oli.  assicurarsi che l’attrezzatu-
ra sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare. Utilizzare volumi 
d’acqua pari a 1000 lt/ha. Qualora si impieghi l’apparecchiatura a basso volume, utilizzare la 
dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale. assicu-
rare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento. 

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi
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caratteristicHe
Estratti Vegetali a base di Capsicum (Capsaici-
na), Estratti Vegetali a base Piper Nigrum (Pipe-
rine), Estratti Vegetali a base di composti Solforati 
(Diallisolfuro), trattati esclusivamente con metodi 
meccanici (Technology HEAZYR System) che non 
denaturano il prodotto e lasciano inalterate le ca-
ratteristiche dei composti, le cui proprietà stimo-
lanti sono note fin da tempo immemorabile. Le 
materie prime impiegate rendono disponibili i 
principi attivi derivanti da sostanze naturali (diallil 
tiosulfinato, allitiammide, piperine, capsaicina, 
ecc.) che rafforzano le piante trattate e le aiutano 
a superare fasi di crescita rese difficile da fattori 
esterni.

componenti
Estratti Vegetali a base di Capsicum 
Estratti Vegetali a base di piper Nigrum
Estratti Vegetali a base di composti Solforati

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Folakris™

FormUlazione
liquido

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra
500 ml / 100 lt Fogliare

1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture fuori suolo
500 ml / 100 lt Fogliare

500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Floricoltura, Vivaio
300 - 500 ml / 100 lt Fogliare

0,5 - 1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture in pieno campo
2 lt / ha Fogliare

5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Arboree
3 lt / ha Fogliare

5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Helaris™

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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note

intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 7 - 8 giorni 
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 10 - 14 giorni 

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente 
il prodotto nella senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio man-
tenendo in funzione l’agitatore. in alternativa usare apposito pre-miscelatore.

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

accorgimenti per il corretto impiego 
assicurarsi che l’attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da 
effettuare. Utilizzare volumi d’acqua pari a 1000 lt/ha. Qualora si impieghi l’apparecchiatura 
a basso volume, utilizzare la dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatu-
ra a volume normale. assicurare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, 
evitando lo sgocciolamento. 

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi
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Catalogo NOFISAGRO50 /

caratteristicHe
Estratti Vegetali a base di composti Solforati (Dial-
lisolfuro) in associazione ad Estratti Vegetali a base 
di Barbabietola da Zucchero, trattati esclusivamen-
te con metodi meccanici (Technology HEAZYR Sy-
stem) che non denaturano il prodotto e lasciano 
inalterate le caratteristiche dei composti solforati, 
le cui proprietà stimolanti sono note fin da tempo 
immemorabile. Le materie prime impiegate ren-
dono disponibili i principi attivi derivanti da so-
stanze naturali (diallil tiosulfinato, allitiammide, 
ecc.) che rafforzano le piante trattate e le aiutano 
a superare fasi di crescita rese difficile da fattori 
esterni.

componenti
Estratti Vegetali a base di composti Solforati 
Estratti Vegetali a base di Barbabietola da Zucchero

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Amplenum™

FormUlazione
liquido

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra 1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture fuori suolo 500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Floricoltura, Vivaio 500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture in pieno campo 5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Arboree 5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Kentofos™

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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Catalogo NOFISAGRO / 51

note

intervallo D’applicazione
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 10 - 14 giorni.

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
per maggiori informazioni si consiglia di consultare il Servizio tecnico. 

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

accorgimenti per il corretto impiego 
l’applicazione radicale può essere effettuata con i sistemi di irrigazione a manichetta e ala 
gocciolante, oppure, per aspersione nella zona delle radici. Utilizzare volumi d’acqua (da 5 a 
20 hl/ha) sufficienti a consentire una distribuzione omogenea del prodotto nel suolo ad una 
profondità di 10 - 15 cm. assicurare che il prodotto venga assorbito dal suolo in corrisponden-
za dei fori di trapianto. i migliori risultati si ottengono quando il prodotto raggiunge l’area 
in cui si sviluppano le radici. Non utilizzare un quantitativo eccessivo di acqua, in quando 
l’incorporamento a profondità maggiori comporta una riduzione di efficacia del prodotto. 
partendo dalla dose di etichetta, la quantità di prodotto per ettaro va pertanto adattata al 
numero delle piante e al sistema di distribuzione utilizzato. Si consiglia di effettuare applica-
zioni regolari alla dose raccomandata. 

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi
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Catalogo NOFISAGRO52 /

caratteristicHe
Estratti Vegetali a base di Barbabietola da Zucche-
ro, trattati esclusivamente con metodi meccanici 
(Technology HEAZYR System) che non denatura-
no il prodotto. listevus agisce sul potenziamento 
della resistenza delle piante a stress ambientali 
(es. stress termico, stress idrico). applicato nei 
momenti in cui la pianta è soggetta ad uno stress 
ambientale, listevus induce in maniera naturale la 
pianta a sopportare meglio il temporaneo fattore 
di stress. a differenza di altri formulati con finali-
tà analoghe, l’applicazione di listevus non altera il 
normale metabolismo della pianta che ripristina la 
sua regolare attività attraverso un mirato potenzia-
mento delle strutture cellulari.

componenti
Estratti Vegetali a base di Barbabietola da zucchero

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Telddus™

FormUlazione
liquido

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra 1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture fuori suolo 500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Floricoltura, Vivaio 500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture in pieno campo 5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Arboree 5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Listevus™

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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Catalogo NOFISAGRO / 53

note

intervallo D’applicazione
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 10 - 14 giorni.

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
per maggiori informazioni si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

accorgimenti per il corretto impiego 
l’applicazione radicale può essere effettuata con i sistemi di irrigazione a manichetta e ala 
gocciolante, oppure, per aspersione nella zona delle radici. Utilizzare volumi d’acqua (da 5 a 
20 hl/ha) sufficienti a consentire una distribuzione omogenea del prodotto nel suolo ad una 
profondità di 10 - 15 cm. assicurare che il prodotto venga assorbito dal suolo in corrisponden-
za dei fori di trapianto. i migliori risultati si ottengono quando il prodotto raggiunge l’area 
in cui si sviluppano le radici. Non utilizzare un quantitativo eccessivo di acqua, in quando 
l’incorporamento a profondità maggiori comporta una riduzione di efficacia del prodotto. 
partendo dalla dose di etichetta, la quantità di prodotto per ettaro va pertanto adattata al 
numero delle piante e al sistema di distribuzione utilizzato. Si consiglia di effettuare applica-
zioni regolari alla dose raccomandata. 

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi



Co
ad

iu
va

nt
i d

el
lo

 s
vi

lu
pp

o 
de

lle
 p

ia
nt

e  

Catalogo NOFISAGRO54 /

caratteristicHe
Estratti Vegetali a base di Barbabietola da Zucchero, 
in associazione ad Estratto Naturale ottenuto attraver-
so la Fermentazione Batterica di Amidi (Acidi Carbos-
silici), trattati esclusivamente con metodi meccanici 
(Technology HEAZYR System) che non denaturano il 
prodotto. listevus Jet agisce sul potenziamento della 
resistenza delle piante a stress ambientali (es. stress 
termico, stress idrico). applicato nei momenti in cui 
la pianta è soggetta ad uno stress ambientale, listevus 
Jet induce in maniera naturale la pianta a sopportare 
meglio il temporaneo fattore di stress. a differenza di 
altri formulati con finalità analoghe, l’applicazione di 
listevus Jet non altera il normale metabolismo della 
pianta che ripristina la sua regolare attività attraverso 
un mirato potenziamento delle strutture cellulari. 

componenti
Estratti Vegetali a base di Barbabietola da Zucchero
Estratto Naturale da Fermentazione Batterica di amidi

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Telddus™ Jet

FormUlazione
liquido

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra 1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture fuori suolo 500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Floricoltura, Vivaio 500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture in pieno campo 5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Arboree 5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Listevus™ Jet

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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Catalogo NOFISAGRO / 55

note

intervallo D’applicazione
applicare listevus Jet in fertirrigazione qualche giorno prima del trapianto.

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

accorgimenti per il corretto impiego 
l’applicazione radicale può essere effettuata con i sistemi di irrigazione a manichetta e ala 
gocciolante, oppure, per aspersione nella zona delle radici. applicare listevus Jet su terreno 
preventivamente ben lavorato, affinato ed irrigato. Utilizzare volumi d’acqua (da 5 a 20 hl/ha) 
sufficienti a consentire una distribuzione omogenea del prodotto nel suolo ad una profon-
dità di 10 - 15 cm. assicurare che il prodotto venga assorbito dal suolo in corrispondenza dei 
fori di trapianto. i migliori risultati si ottengono quando il prodotto raggiunge l’area in cui si 
sviluppano le radici. Non utilizzare un quantitativo eccessivo di acqua, in quando l’incorpo-
ramento a profondità maggiori comporta una riduzione di efficacia del prodotto. partendo 
dalla dose di etichetta, la quantità di prodotto per ettaro va pertanto adattata al numero 
delle piante e al sistema di distribuzione utilizzato. Si consiglia di effettuare applicazioni re-
golari alla dose raccomandata. 

preparazione Della miscela
per maggiori informazioni si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi
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Catalogo NOFISAGRO56 /

caratteristicHe
Estratti Vegetali a base di composti Solforati 
(Diallisolfuro), trattati esclusivamente con metodi 
meccanici (Technology HEAZYR System) che non 
denaturano il prodotto e lasciano inalterate le ca-
ratteristiche dei composti solforati, le cui proprietà 
stimolanti sono note fin da tempo immemorabile. 
Le materie prime impiegate rendono disponibili i 
principi attivi derivanti da sostanze naturali (diallil 
tiosulfinato, allitiammide, ecc.) che rafforzano le 
piante trattate e le aiutano a superare fasi di cresci-
ta rese difficile da fattori esterni.

componenti
Estratti Vegetali a base di composti Solforati 

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Vibrazol™ GR

FormUlazione
granulare

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra 5 - 10 Kg / 1.000 mq al terreno

Colture fuori suolo 5 Kg / 1.000 mq al terreno

Floricoltura, Vivaio 5 Kg / 1.000 mq al terreno

Colture in pieno campo 3 - 5 gr / pianta al terreno

Arboree 0,5 - 1 Kg / pianta al terreno

Lomber™ GR

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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Catalogo NOFISAGRO / 57

intervallo D’applicazione
Eseguire un’accurata lavorazione del terreno. applicare loMBEr gr su 
terreno fresco qualche giorno prima del trapianto, distribuendo il pro-
dotto su tutta la superficie, oppure, in banda.

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

note

conFezione
Sacchi da 12,5 Kg in cartoni da 2 pezzi 

accorgimenti per il corretto impiego 
incorporare il prodotto ad una profondità non superiore a 10 cm.
in condizioni di eccessiva siccità eseguire un’irrigazione preventiva per facilitare l’azione di 
loMBEr gr. 
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Catalogo NOFISAGRO58 /

caratteristicHe
Estratti Vegetali a base di composti Solforati 
(Diallisolfuro), trattati esclusivamente con metodi 
meccanici (Technology HEAZYR System) che non 
denaturano il prodotto e lasciano inalterate le ca-
ratteristiche dei composti solforati, le cui proprietà 
stimolanti sono note fin da tempo immemorabile. 
Le materie prime impiegate rendono disponibili i 
principi attivi derivanti da sostanze naturali (diallil 
tiosulfinato, allitiammide, ecc.) che rafforzano le 
piante trattate e le aiutano a superare fasi di cresci-
ta rese difficile da fattori esterni.

componenti
Estratti Vegetali a base di composti Solforati 

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Vibrazol™ P

FormUlazione
polvere idrodispersibile 

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra 5 - 10 Kg / 1.000 mq al terreno

Colture fuori suolo 5 Kg / 1.000 mq al terreno

Floricoltura, Vivaio 5 Kg / 1.000 mq al terreno

Colture in pieno campo 3 - 5 gr / pianta al terreno

Arboree 0,5 - 1 Kg / pianta al terreno

Lomber™ P

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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Catalogo NOFISAGRO / 59

intervallo D’applicazione
Eseguire un’accurata lavorazione del terreno. applicare loMBEr p su 
terreno fresco qualche giorno prima del trapianto, distribuendo il pro-
dotto su tutta la superficie, oppure, in banda.

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

note

conFezione
Sacchi da 12,5 Kg in cartoni da 2 pezzi 

accorgimenti per il corretto impiego 
incorporare il prodotto ad una profondità non superiore a 10 cm.
in condizioni di eccessiva siccità eseguire un’irrigazione preventiva per facilitare l’azione di 
loMBEr p. 
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Catalogo NOFISAGRO60 /

caratteristicHe
Estratti Vegetali a base di composti Solforati (Sol-
furo di Allile) in associazione ad Estratti Vegetali a 
base di Barbabietola da Zucchero, trattati esclusiva-
mente con metodi meccanici (Technology HEAZYR 
System) che non denaturano il prodotto e lasciano 
inalterate le caratteristiche dei composti solforati, 
le cui proprietà stimolanti sono note fin da tempo 
immemorabile. Le materie prime impiegate ren-
dono disponibili i principi attivi derivanti da so-
stanze naturali (diallil tiosulfinato, solfuro di allile, 
allitiammide, ecc.) che rafforzano le piante trattate 
e le aiutano a superare fasi di crescita rese difficile 
da fattori esterni.

componenti
Estratti Vegetali a base di composti Solforati 
Estratti Vegetali a base di Barbabietola da Zucchero

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Haltelis™

FormUlazione
liquido

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra 1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture fuori suolo 500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Floricoltura, Vivaio 500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture in pieno campo 5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Arboree 5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Lovisan™

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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Catalogo NOFISAGRO / 61

note

intervallo D’applicazione
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 10 - 14  giorni.

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

accorgimenti per il corretto impiego 
l’applicazione radicale può essere effettuata con i sistemi di irrigazione a manichetta e ala 
gocciolante, oppure, per aspersione nella zona delle radici. Utilizzare volumi d’acqua (da 5 a 
20 hl/ha) sufficienti a consentire una distribuzione omogenea del prodotto nel suolo ad una 
profondità di 10 - 15 cm. assicurare che il prodotto venga assorbito dal suolo in corrisponden-
za dei fori di trapianto. i migliori risultati si ottengono quando il prodotto raggiunge l’area 
in cui si sviluppano le radici. Non utilizzare un quantitativo eccessivo di acqua, in quando 
l’incorporamento a profondità maggiori comporta una riduzione di efficacia del prodotto. 
partendo dalla dose di etichetta, la quantità di prodotto per ettaro va pertanto adattata al 
numero delle piante e al sistema di distribuzione utilizzato. Si consiglia di effettuare applica-
zioni regolari alla dose raccomandata. 

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi

preparazione Della miscela
per maggiori informazioni si consiglia di consultare il Servizio tecnico.
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Catalogo NOFISAGRO62 /

caratteristicHe
Estratti Vegetali a base di Piper Nigrum (Piperi-
na), trattati esclusivamente con metodi meccanici 
(Technology HEAZYR System) che non denaturano 
il prodotto. luzinor agisce sul potenziamento della 
resistenza delle piante a stress ambientali (es. stress 
termico, stress idrico). applicato nei momenti cui in 
la pianta è soggetta ad uno stress ambientale, luzi-
nor induce in maniera naturale la pianta a sopporta-
re meglio il temporaneo fattore di stress. a differenza 
di altri formulati con finalità analoghe, l’applicazione 
di luzinor non altera il normale metabolismo della 
pianta che ripristina la sua regolare attività attraver-
so un mirato potenziamento delle strutture cellulari.

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Dinactive™

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra
500 ml / 100 lt Fogliare

1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture fuori suolo
500 ml / 100 lt Fogliare

500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Floricoltura, Vivaio
300 - 500 ml / 100 lt Fogliare

0,5 - 1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture in pieno campo
2 lt / ha Fogliare

5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Arboree
3 lt / ha Fogliare

5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Luzinor™

componenti
Estratti Vegetali a base di piper Nigrum

FormUlazione
liquido

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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Catalogo NOFISAGRO / 63

intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 7 - 8 giorni 
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 10 - 14 giorni 

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente 
il prodotto nella senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio man-
tenendo in funzione l’agitatore. in alternativa usare apposito pre-miscelatore.

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

note

accorgimenti per il corretto impiego 
per le applicazioni fogliari si sconsiglia di utilizzare in miscela oli. assicurarsi che l’attrezzatura 
sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare. Utilizzare volumi 
d’acqua pari a 1000 lt/ha. Qualora si impieghi l’apparecchiatura a basso volume, utilizzare la 
dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale. assicu-
rare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento.  

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi
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caratteristicHe
Estratti Vegetali a base di composti Solforati (Diallu-
solfuro), in associazione ad Estratti Vegetali a base di 
Cinnamonum Verum (Cinnamilacetato) ed Estratti Ve-
getali a base di Barbabietola da Zucchero, trattati esclu-
sivamente con metodi meccanici (Technology HEAZYR 
System) che non denaturano il prodotto. Mokadil agisce 
sul potenziamento della resistenza delle piante a stress 
ambientali (es. stress termico, stress idrico). applicato 
nei momenti cui in la pianta è soggetta ad uno stress 
ambientale, Mokadil induce in maniera naturale la pian-
ta a sopportare meglio il temporaneo fattore di stress.
a differenza di altri formulati con finalità analoghe, l’ap-
plicazione di Mokadil non altera il normale metabolismo 
della pianta che ripristina la sua regolare attività attra-
verso un mirato potenziamento delle strutture cellulari.

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Rydelis™

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra 500 ml / 100 lt Fogliare

Colture fuori suolo 500 ml / 100 lt Fogliare

Floricoltura, Vivaio 300 ml / 100 lt Fogliare

Colture in pieno campo 2 lt / ha Fogliare

Arboree 3 lt / ha Fogliare

Mokadil™

componenti
Estratti Vegetali a base di composti Solforati
Estratti Vegetali a base di Cinnamonum Verum
Estratti Vegetali a base di Barbabietola da Zucchero

FormUlazione
liquido

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 7 - 8 giorni.

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
per maggiori informazioni si consiglia di consultare il Servizio tecnico. 

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

note

accorgimenti per il corretto impiego 
per le applicazioni fogliari si sconsiglia di utilizzare in miscela oli. assicurarsi che l’attrezzatura 
sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare. Utilizzare volumi 
d’acqua pari a 1000 lt/ha. Qualora si impieghi l’apparecchiatura a basso volume, utilizzare la 
dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale. assicu-
rare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento. 

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi
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caratteristicHe
Estratti Vegetali a base di composti Solforati (Sol-
furo di Allile), trattati esclusivamente con metodi 
meccanici (Technology HEAZYR System) che non 
denaturano il prodotto e lasciano inalterate le ca-
ratteristiche dei composti, le cui proprietà stimo-
lanti sono note fin da tempo immemorabile. Le 
materie prime impiegate rendono disponibili i 
principi attivi derivanti da sostanze naturali (dial-
lil tiosulfinato, solfuro di allile, allitiammide, ecc.) 
che rafforzano le piante trattate e le aiutano a su-
perare fasi di crescita rese difficile da fattori esterni.

componenti
Estratti Vegetali a base di composti Solforati

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Voligar™

FormUlazione
liquido

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra
500 ml / 100 lt Fogliare

1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture fuori suolo
500 ml / 100 lt Fogliare

500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Floricoltura, Vivaio
300 - 500 ml / 100 lt Fogliare

0,5 - 1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture in pieno campo
2 lt / ha Fogliare

5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Arboree
3 lt / ha Fogliare

5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Rembols™

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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note

intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 7 - 8 giorni 
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 10 - 14 giorni 

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente 
il prodotto nella botte senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio 
mantenendo in funzione l’agitatore. in alternativa usare apposito pre-miscelatore. 

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

accorgimenti per il corretto impiego 
per le applicazioni fogliari si sconsiglia di utilizzare in miscela oli. assicurarsi che l’attrezzatura 
sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare. Utilizzare volumi 
d’acqua pari a 1000 lt/ha. Qualora si impieghi l’apparecchiatura a basso volume, utilizzare la 
dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale. assicu-
rare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento. 

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi
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caratteristicHe
Estratti Vegetali a base di Capsicum (Capsaicina) in 
associazione ad Estratti Vegetali a base di composti 
Solforati (Diallisolfuro), trattati esclusivamente con 
metodi meccanici (Technology HEAZYR System) 
che non denaturano il prodotto e lasciano inalte-
rate le caratteristiche dei composti, le cui proprietà 
stimolanti sono note fin da tempo immemorabile. 
Le materie prime impiegate rendono disponibili i 
principi attivi derivanti da sostanze naturali (diallil 
tiosulfinato, allitiammide, capsaicina, ecc.) che 
rafforzano le piante trattate e le aiutano a superare 
fasi di crescita rese difficile da fattori esterni.

componenti
Estratti Vegetali a base di Capsicum 
Estratti Vegetali a base di composti Solforati

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Terviren™

FormUlazione
liquido

Tervidor™

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra
500 ml / 100 lt Fogliare

1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture fuori suolo
500 ml / 100 lt Fogliare

500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Floricoltura, Vivaio 300 ml / 100 lt Fogliare

Colture in pieno campo
2 lt / ha Fogliare

5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Arboree 3 lt / ha Fogliare

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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note

intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 7 - 8 giorni 
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 10 - 14 giorni 

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente 
il prodotto nella botte senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio 
mantenendo in funzione l’agitatore. in alternativa usare apposito pre-miscelatore. 

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

accorgimenti per il corretto impiego 
assicurarsi che l’attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da 
effettuare. Utilizzare volumi d’acqua pari a 1000 lt/ha. Qualora si impieghi l’apparecchiatura 
a basso volume, utilizzare la dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatu-
ra a volume normale. assicurare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, 
evitando lo sgocciolamento. 

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi
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caratteristicHe
Estratto Vegetale a base di Capsicum (Capsaicina), 
in associazione ad Estratti Vegetali a base di com-
posti Solforati (Diallisolfuro), ed Estratto Naturale 
ottenuto attraverso la Fermentazione Batterica di 
Amidi (Acidi Carbossilici), trattati esclusivamente 
con metodi meccanici (Technology HEAZYR Sy-
stem) che non denaturano il prodotto e lasciano 
inalterate le caratteristiche dei composti solforati, le 
cui proprietà stimolanti sono note fin da tempo im-
memorabile. Le materie prime impiegate rendono 
disponibili i principi attivi derivanti da sostanze na-
turali (diallil tiosulfinato, allitiammide, capsaicina, 
ecc.) che rafforzano le piante trattate e le aiutano a 
superare fasi di crescita rese difficile da fattori esterni.

Dosi e moDalitÀ Di impiego

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Terviren™ Pro

Tervidor™Pro

componenti
Estratti Vegetali a base di Capsicum
Estratti Vegetali a base di composti Solforati 
Estratto Naturale da Fermentazione Batterica di amidi              

FormUlazione
liquido

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra
500 ml / 100 lt Fogliare

1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture fuori suolo
500 ml / 100 lt Fogliare

500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Floricoltura, Vivaio 300 ml / 100 lt Fogliare

Colture in pieno campo
2 lt / ha Fogliare

5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Arboree 3 lt / ha Fogliare

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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note

intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 7 - 8 giorni 
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 10 - 14 giorni 

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente 
il prodotto nella botte senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio 
mantenendo in funzione l’agitatore. in alternativa usare apposito pre-miscelatore. 

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

accorgimenti per il corretto impiego 
per le applicazioni fogliari si sconsiglia di utilizzare in miscela oli. assicurarsi che l’attrezzatura 
sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare. Utilizzare volumi 
d’acqua pari a 1000 lt/ha. Qualora si impieghi l’apparecchiatura a basso volume, utilizzare la 
dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale. assicu-
rare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento. 

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi
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caratteristicHe
Estratti Vegetali a base di Solanum Tuberosum 
(Saccaridi e Proteine), in associazione ad Estratti 
Vegetali a base di Barbabietola da Zucchero, trat-
tati esclusivamente con metodi meccanici (Tech-
nology HEAZYR System) che non denaturano il 
prodotto e lasciano inalterate le caratteristiche dei 
composti, le cui proprietà stimolanti sono note fin 
da tempo immemorabile. Le materie prime impie-
gate rendono disponibili i principi attivi derivanti 
da sostanze naturali (amminozuccheri, glicopro-
teine, ecc.) che rafforzano le piante trattate e le 
aiutano a superare fasi di crescita rese difficile da 
fattori esterni.

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Coratrev™

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra 1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture fuori suolo 500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Floricoltura, Vivaio 500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture in pieno campo 5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Arboree 5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Trevys™

componenti
Estratti Vegetali a base di Solanum tuberosum 
Estratti Vegetali a base di Barbabietola da Zucchero

FormUlazione
liquido

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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note

intervallo D’applicazione
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 10 - 14 giorni.

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
riempire almeno metà tank con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente 
il prodotto nel tank senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio 
mantenendo in funzione l’agitatore. in alternativa usare apposito pre-miscelatore. 

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. 

accorgimenti per il corretto impiego 
l’applicazione radicale può essere effettuata con i sistemi di irrigazione a manichetta e ala 
gocciolante, oppure, per aspersione nella zona delle radici. Utilizzare volumi d’acqua (da 5 a 
20 hl/ha) sufficienti a consentire una distribuzione omogenea del prodotto nel suolo. assicu-
rare che il prodotto venga assorbito dal suolo in corrispondenza dei fori di trapianto. i migliori 
risultati si ottengono quando il prodotto raggiunge l’area in cui si sviluppano le radici. Non 
utilizzare un quantitativo eccessivo di acqua, in quando l’incorporamento a profondità mag-
giori comporta una riduzione di efficacia del prodotto. partendo dalla dose di etichetta, la 
quantità di prodotto per ettaro va pertanto adattata al numero delle piante e al sistema di di-
stribuzione utilizzato. Si consiglia di effettuare applicazioni regolari alla dose raccomandata. 

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi



Co
ad

iu
va

nt
i d

el
lo

 s
vi

lu
pp

o 
de

lle
 p

ia
nt

e  

Catalogo NOFISAGRO74 /

caratteristicHe
Estratti Vegetali a base di Solanum Tuberosum 
(Saccaridi e Proteine), in associazione ad Estratti 
Vegetali a base di Barbabietola da Zucchero, con 
Estratto Naturale ottenuto attraverso la Fermenta-
zione Batterica di Amidi (Acidi Carbossilici), trattati 
esclusivamente con metodi meccanici (Technology 
HEAZYR System) che non denaturano il prodotto e 
lasciano inalterate le caratteristiche dei composti, 
le cui proprietà stimolanti sono note fin da tempo 
immemorabile. Le materie prime impiegate rendo-
no disponibili i principi attivi derivanti da sostanze 
naturali (amminozuccheri, glicoproteine, ecc.) che 
rafforzano le piante trattate e le aiutano a superare 
fasi di crescita rese difficile da fattori esterni.

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Coratrev™ Combi

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra 1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture fuori suolo 500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Floricoltura, Vivaio 500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture in pieno campo 5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Arboree 5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Trevys™ Combi

componenti
Estratti Vegetali a base di Solanum tuberosum 
Estratti Vegetali a base di Barbabietola da Zucchero
Estratto Naturale da Fermentazione Batterica di amidi

FormUlazione
liquido

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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note

intervallo D’applicazione
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 10 - 14 giorni.

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
riempire almeno metà tank con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente 
il prodotto nel tank senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio 
mantenendo in funzione l’agitatore. in alternativa usare apposito pre-miscelatore. 

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. 

accorgimenti per il corretto impiego 
l’applicazione radicale può essere effettuata con i sistemi di irrigazione a manichetta e ala 
gocciolante, oppure, per aspersione nella zona delle radici. Utilizzare volumi d’acqua (da 5 a 
20 hl/ha) sufficienti a consentire una distribuzione omogenea del prodotto nel suolo. assicu-
rare che il prodotto venga assorbito dal suolo in corrispondenza dei fori di trapianto. i migliori 
risultati si ottengono quando il prodotto raggiunge l’area in cui si sviluppano le radici. Non 
utilizzare un quantitativo eccessivo di acqua, in quando l’incorporamento a profondità mag-
giori comporta una riduzione di efficacia del prodotto. partendo dalla dose di etichetta, la 
quantità di prodotto per ettaro va pertanto adattata al numero delle piante e al sistema di di-
stribuzione utilizzato. Si consiglia di effettuare applicazioni regolari alla dose raccomandata. 

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi
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caratteristicHe
Estratti Vegetali a base di composti Solforati 
(Diallisolfuro), trattati esclusivamente con metodi 
meccanici (Technology HEAZYR System) che non 
denaturano il prodotto e lasciano inalterate le ca-
ratteristiche dei composti solforati, le cui proprietà 
stimolanti sono note fin da tempo immemorabile. 
Le materie prime impiegate rendono disponibili i 
principi attivi derivanti da sostanze naturali (diallil 
tiosulfinato, allitiammide, ecc.) che rafforzano le 
piante trattate e le aiutano a superare fasi di cresci-
ta rese difficile da fattori esterni.

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Helizar™

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra
500 ml / 100 lt Fogliare

1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture fuori suolo
500 ml / 100 lt Fogliare

500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Floricoltura, Vivaio
300 - 500 ml / 100 lt Fogliare

0,5 - 1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture in pieno campo
2 lt / ha Fogliare

5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Arboree
3 lt / ha Fogliare

5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Veliron™

componenti
Estratti Vegetali a base di composti Solforati

FormUlazione
liquido

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 7 - 8 giorni 
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 10 - 14 giorni 

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente 
il prodotto nella senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio man-
tenendo in funzione l’agitatore. in alternativa usare apposito pre-miscelatore.

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

note

accorgimenti per il corretto impiego 
per le applicazioni fogliari si sconsiglia di utilizzare in miscela oli. assicurarsi che l’attrezzatura 
sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare. Utilizzare volumi 
d’acqua pari a 1000 lt/ha. Qualora si impieghi l’apparecchiatura a basso volume, utilizzare la 
dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale. assicu-
rare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento.  

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi
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caratteristicHe
Estratti Vegetali a base di composti Solforati (Dial-
lisolfuro), in associazione ad Estratto Naturale ot-
tenuto attraverso la Fermentazione Batterica di 
Amidi (Acidi Carbossilici), trattati esclusivamente 
con metodi meccanici (Technology HEAZYR Sy-
stem) che non denaturano il prodotto e lasciano 
inalterate le caratteristiche dei composti solforati, 
le cui proprietà stimolanti sono note fin da tempo 
immemorabile. Le materie prime impiegate ren-
dono disponibili i principi attivi derivanti da so-
stanze naturali (diallil tiosulfinato, allitiammide, 
ecc.) che rafforzano le piante trattate e le aiutano 
a superare fasi di crescita rese difficile da fattori 
esterni.

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Helizar™ Top

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra
500 ml / 100 lt Fogliare

1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture fuori suolo
500 ml / 100 lt Fogliare

500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Floricoltura, Vivaio
300 - 500 ml / 100 lt Fogliare

0,5 - 1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture in pieno campo
2 lt / ha Fogliare

5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Arboree
3 lt / ha Fogliare

5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Veliron™ Top

componenti
Estratti Vegetali a base di composti Solforati 
Estratto Naturale da Fermentazione Batterica di amidi

FormUlazione
liquido

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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note

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente 
il prodotto nella senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio man-
tenendo in funzione l’agitatore. in alternativa usare apposito pre-miscelatore.

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

accorgimenti per il corretto impiego 
per le applicazioni fogliari si sconsiglia di utilizzare in miscela oli. assicurarsi che l’attrezzatura 
sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare. Utilizzare volumi 
d’acqua pari a 1000 lt/ha. Qualora si impieghi l’apparecchiatura a basso volume, utilizzare la 
dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale. assicu-
rare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento.  

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi

intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 7 - 8 giorni 
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 10 - 14 giorni 
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caratteristicHe
Estratti Vegetali a base di Capsicum (Capsaicina) 
in associazione ad Oli Vegetali (Alimentari), trat-
tati esclusivamente con metodi meccanici (Tech-
nology HEAZYR System) che non denaturano il 
prodotto e lasciano inalterate le caratteristiche dei 
composti, le cui proprietà stimolanti sono note fin 
da tempo immemorabile. Le materie prime impie-
gate rendono disponibili i principi attivi derivanti 
da sostanze naturali (capsaicina) che rafforzano le 
piante trattate e le aiutano a superare fasi di cresci-
ta rese difficile da fattori esterni.

componenti
Estratti vegetali a base di Capsicum
oli Vegetali

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Zelumis™

FormUlazione
liquido

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra 500 ml / 100 lt Fogliare

Colture fuori suolo 500 ml / 100 lt Fogliare

Floricoltura, Vivaio 300 ml / 100 lt Fogliare

Colture in pieno campo 2 lt / ha Fogliare

Arboree 3 lt / ha Fogliare

Zolexs™

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 7 - 8 giorni.

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente 
il prodotto nella senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio man-
tenendo in funzione l’agitatore. in alternativa usare apposito pre-miscelatore.

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

note

accorgimenti per il corretto impiego 
per le applicazioni fogliari si sconsiglia di utilizzare in miscela oli. assicurarsi che l’attrezzatura 
sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare. Utilizzare volumi 
d’acqua pari a 1000 lt/ha. Qualora si impieghi l’apparecchiatura a basso volume, utilizzare la 
dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale. assicu-
rare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento. 
FitotossicitÀ: quando si verificano condizioni di elevate temperature gli oli vegetali pre-
senti potrebbero dare luogo a fenomeni di fitotossicità. Effettuare i trattamenti nelle ore più 
fresche della giornata. 

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi
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caratteristicHe
Estratti Vegetali a base di Capsicum (Capsaicina) 
in associazione ad Oli Vegetali (Alimentari) a base 
di composti Solforati, trattati esclusivamente con 
metodi meccanici (Technology HEAZYR System) 
che non denaturano il prodotto e lasciano inalte-
rate le caratteristiche dei composti solforati, le cui 
proprietà stimolanti sono note fin da tempo im-
memorabile. Le materie prime impiegate rendono 
disponibili i principi attivi derivanti da sostanze 
naturali (diallil tiosulfinato, allitiammide, ecc.) 
che rafforzano le piante trattate e le aiutano a su-
perare fasi di crescita rese difficile da fattori esterni.

componenti
Estratti Vegetali a base di Capsicum
oli Vegetali a base di composti Solforati 

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

disponibile anche per i  
Consorzi agrari con il marchio

Zelumis™ 0ne

FormUlazione
liquido

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra 500 ml / 100 lt Fogliare

Colture fuori suolo 500 ml / 100 lt Fogliare

Floricoltura, Vivaio 300 ml / 100 lt Fogliare

Colture in pieno campo 2 lt / ha Fogliare

Arboree 3 lt / ha Fogliare

Zolexs™ 0ne

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

COADIUVANTE
dello sviluppo
delle piante 
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intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 7 - 8 giorni.

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente 
il prodotto nella senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio man-
tenendo in funzione l’agitatore. in alternativa usare apposito pre-miscelatore.

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

note

accorgimenti per il corretto impiego 
per le applicazioni fogliari si sconsiglia di utilizzare in miscela oli. assicurarsi che l’attrezzatura 
sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare. Utilizzare volumi 
d’acqua pari a 1000 lt/ha. Qualora si impieghi l’apparecchiatura a basso volume, utilizzare la 
dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale. assicu-
rare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento. 
FitotossicitÀ: quando si verificano condizioni di elevate temperature gli oli vegetali pre-
senti potrebbero dare luogo a fenomeni di fitotossicità. Effettuare i trattamenti nelle ore più 
fresche della giornata. 

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi



il giUsto amBiente per la crescita 
Di questa linea fanno parte gli inocUlo Di FUngHi micorizzici più innovativi. 

Si tratta di microrganismi Benefici che aumentano le potenzialità rigenerative 
nella rizosfera, apportando preziosi componenti microbici alle coltivazioni.

I microrganismi Benefici distribuiti aumentano la biodiversità del suolo, arric-
chendolo di microflora benefica capace di persistere nella rizosfera e nel terreno. 

L’azione sinergica operata dai Microrganismi Benefici contenuti garantiscono 
inoltre una più pronta reazione agli stress ambientali a cui la pianta è sottoposta. 



Microrganismi
benefici

CUPRIDAN Bio 86

FOLITELD Bio 88

HECOVER Bio 90

SPERALBIS Bio 92

VERTICUR Bio 94
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caratteristicHe
Inoculo di funghi micorrizici per aumentare le poten-
zialità rigenerative della rizosfera.
Cupridam Bio apporta preziosi componenti micro-
bici alle coltivazioni. i microrganismi distribuiti con 
Cupridam Bio aumentano la biodiversità del suolo, 
arricchendolo di microflora benefica capace di per-
sistere nella rizosfera e nel terreno. l’azione sinergica 
operata dai microrganismi contenuti in Cupridam Bio 
garantisce inoltre una più pronta reazione agli stress 
ambientali a cui la pianta è sottoposta. 

Dosi e moDalitÀ Di impiego

FormUlazione
liquido

Cupridam™ Bio

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra
200 - 300 ml/ 1.000 mq Fertirrigazione

0,20 - 0,50 ml / pianta Bagno degli alveoli

Ortive in pieno campo 1 lt / ha Fertirrigazione

Trattamento delle Sementi 300 - 400 ml / 10.000 Semi trattamento a umido o a secco

Trattamento del Substrato 0,5 - 1 lt / mc irrorazione diretta del substrato

Vivaio e Semenzali 0,50 - 0,75 ml / alveolo trattamento degli alveoli

Arboree 2 lt / ha Fertirrigazione 

Inoculo di
Funghi Micorrizici

Batteri della Rizosfera contenuti:
BACILLUS SUBTILIS
BACILLUS FLUORESCENS 
BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS 

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

MICRORGANISMI 
BENEFICI

componenti
prodotto ad aZioNE SpECiFiCa
inoculo di funghi micorrizici

ammentante Vegetale semplice non compostato
Contenuto in Micorrize (Glomus spp.) ............................. 0,005%
Contenuto in Batteri della rizosfera .................................. 1X109



M
ic

ro
rg

an
is

m
i b

en
efi

ci
 

A
G

R IC O L T U R A B
I O

L
O

G
IC

A

A
M

M
ES

SO IN

Il prodotto
è ammesso In
agrIcoltura

bIologIca

/ 87Catalogo NOFISAGRO

intervallo D’applicazione
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 10 - 14 giorni. 

compatiBilitÀ
il prodotto contiene organismi viventi, e della loro vitalità dipende l’esito dell’intervento. Si 
consiglia pertanto di non miscelare con Batteriostatici (es. rame), Battericidi e Fungicidi. per 
trattamenti successivi si consiglia di attendere 5-7 giorni tra un intervento con fungicida e/o 
battericida e l’applicazione di Cupridam Bio. il prodotto non presenta nessuna controindica-
zione di miscibilità con nematocidi, insetticidi e fertilizzanti. Si consiglia di effettuare saggi di 
compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

preparazione Della miscela
riempire almeno metà tank con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente il 
prodotto nel tank senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio man-
tenendo in funzione l’agitatore.

conservazione
Conservare il prodotto in un luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di luce e di calore, ad una 
temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Il prodotto mantenuto in buono di conservazione è 
garantito per 2 anni (24 mesi) dalla data di produzione. 

BUone praticHe D’Uso
Non miscelare preventivamente e non conservare in forma diluita. per l’applicazione è buona 
pratica pulire l’attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

per Una migliore eFFicacia Dell’applicazione 
Utilizzare in miscela 1 litro di LISTEVUS e/o 1 litro di TREVYS ogni 100 litri di acqua.

accorgimenti per il corretto impiego 
l’applicazione radicale può essere effettuata con i sistemi di irrigazione a manichetta e ala 
gocciolante, oppure, per aspersione nella zona delle radici. applicare Cupridam Bio su terreno 
preventivamente ben lavorato, affinato ed irrigato. Utilizzare volumi d’acqua (da 5 a 20 hl/ha) 
sufficienti a consentire una distribuzione omogenea del prodotto nel suolo ad una profondità 
di 10 - 15 cm. assicurare che il prodotto venga assorbito dal suolo in corrispondenza dei fori di 
trapianto. i migliori risultati si ottengono quando il prodotto raggiunge l’area in cui si svilup-
pano le radici. Non utilizzare un quantitativo eccessivo di acqua, in quando l’incorporamento 
a profondità maggiori comporta una riduzione di efficacia del prodotto. partendo dalla dose 
di etichetta, la quantità di prodotto per ettaro va pertanto adattata al numero delle piante e 
al sistema di distribuzione utilizzato. Si consiglia di effettuare applicazioni regolari alla dose 
raccomandata.

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi
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Foliteld™ Bio
caratteristicHe
Inoculo di funghi micorrizici per aumentare le poten-
zialità rigenerative della rizosfera.
Foliteld Bio apporta preziosi componenti microbici 
alle coltivazioni. i microrganismi distribuiti con Fo-
liteld Bio aumentano la biodiversità del suolo, arric-
chendolo di microflora benefica capace di persistere 
nella rizosfera e nel terreno. l’azione sinergica operata 
dai microrganismi contenuti in Foliteld Bio garantisce 
inoltre una più pronta reazione agli stress ambientali 
a cui la pianta è sottoposta. 

FormUlazione
liquido

componenti
prodotto ad aZioNE SpECiFiCa
inoculo di funghi micorrizici

ammentante Vegetale semplice non compostato
Contenuto in Micorrize (Glomus spp.) ............................. 0,005%
Contenuto in Batteri della rizosfera .................................. 1X109

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

Batteri della Rizosfera contenuti:
BACILLUS SUBTILIS
BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS 

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra
300 ml / 100 lt Fogliare

500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture fuori suolo
300 ml / 100 lt Fogliare

500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Floricoltura, Vivaio
300 ml / 100 lt Fogliare

500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture in pieno campo
1 lt / ha Fogliare

2 lt / ha Fertirrigazione

Arboree
1 lt / ha Fogliare

2 lt / ha Fertirrigazione

Inoculo di
Funghi Micorrizici

MICRORGANISMI 
BENEFICI
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conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi

intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 7 - 8 giorni. 

compatiBilitÀ
il prodotto contiene organismi viventi, e della loro vitalità dipende l’esito dell’intervento. Si 
consiglia pertanto di non miscelare con Batteriostatici (es. rame), Battericidi e Fungicidi. per 
trattamenti successivi si consiglia di attendere 5-7 giorni tra un intervento con fungicida e/o 
battericida e l’applicazione di Foliteld Bio. il prodotto non presenta nessuna controindicazione 
di miscibilità con nematocidi, insetticidi e fertilizzanti. Si consiglia di effettuare saggi di compa-
tibilità su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

preparazione Della miscela
riempire almeno metà tank con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente il 
prodotto nel tank senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio man-
tenendo in funzione l’agitatore.

conservazione
Conservare il prodotto in un luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di luce e di calore, ad una 
temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Il prodotto mantenuto in buono di conservazione è 
garantito per 2 anni (24 mesi) dalla data di produzione. 

BUone praticHe D’Uso
Non miscelare preventivamente e non conservare in forma diluita. per l’applicazione è buona 
pratica pulire l’attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

per Una migliore eFFicacia Dell’applicazione 
Utilizzare in miscela 1 litro di LISTEVUS e/o 1 litro di TREVYS ogni 100 litri di acqua.

accorgimenti per il corretto impiego 
l’applicazione radicale può essere effettuata con i sistemi di irrigazione a manichetta e ala 
gocciolante, oppure, per aspersione nella zona delle radici. applicare Foliteld Bio su terreno 
preventivamente ben lavorato, affinato ed irrigato. Utilizzare volumi d’acqua (da 5 a 20 hl/ha) 
sufficienti a consentire una distribuzione omogenea del prodotto nel suolo ad una profondità 
di 10 - 15 cm. assicurare che il prodotto venga assorbito dal suolo in corrispondenza dei fori di 
trapianto. i migliori risultati si ottengono quando il prodotto raggiunge l’area in cui si svilup-
pano le radici. Non utilizzare un quantitativo eccessivo di acqua, in quando l’incorporamento 
a profondità maggiori comporta una riduzione di efficacia del prodotto. partendo dalla dose 
di etichetta, la quantità di prodotto per ettaro va pertanto adattata al numero delle piante e 
al sistema di distribuzione utilizzato. Si consiglia di effettuare applicazioni regolari alla dose 
raccomandata.
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Hecover™ Bio
caratteristicHe
Inoculo di funghi micorrizici per aumentare le poten-
zialità rigenerative della rizosfera.
Hecover Bio apporta preziosi componenti microbici 
alle coltivazioni. i microrganismi distribuiti con He-
cover Bio aumentano la biodiversità del suolo, arric-
chendolo di microflora benefica capace di persistere 
nella rizosfera e nel terreno. l’azione sinergica operata 
dai microrganismi contenuti in Hecover Bio garan-
tisce inoltre una più pronta reazione agli stress am-
bientali a cui la pianta è sottoposta.

FormUlazione
liquido

componenti
prodotto ad aZioNE SpECiFiCa
inoculo di funghi micorrizici

ammentante Vegetale semplice non compostato
Contenuto in Micorrize (Glomus spp.) ............................. 0,005%
Contenuto in Batteri della rizosfera .................................. 1X109

Dosi e moDalitÀ Di impiego

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra
200 - 300 ml/ 1.000 mq Fertirrigazione

0,20 - 0,50 ml / pianta Bagno degli alveoli

Ortive in pieno campo 1 lt / ha Fertirrigazione

Trattamento delle Sementi 300 - 400 ml / 10.000 Semi trattamento a umido o a secco

Trattamento del Substrato 0,5 - 1 lt / mc irrorazione diretta del substrato

Vivaio e Semenzali 0,50 - 0,75 ml / alveolo trattamento degli alveoli

Arboree 2 lt / ha Fertirrigazione 

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

Batteri della Rizosfera contenuti:
BACILLUS FIRMUS
BACILLUS MEGATERUM 
PSEUDOMONAS FLUORESCENS 

Inoculo di
Funghi Micorrizici

MICRORGANISMI 
BENEFICI
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intervallo D’applicazione
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 10 - 14 giorni. 

compatiBilitÀ
il prodotto contiene organismi viventi, e della loro vitalità dipende l’esito dell’intervento. Si 
consiglia pertanto di non miscelare con Batteriostatici (es. rame), Battericidi e Fungicidi. per 
trattamenti successivi si consiglia di attendere 5-7 giorni tra un intervento con fungicida e/o 
battericida e l’applicazione di Hecover Bio. il prodotto non presenta nessuna controindicazione 
di miscibilità con nematocidi, insetticidi e fertilizzanti. Si consiglia di effettuare saggi di compa-
tibilità su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

preparazione Della miscela
riempire almeno metà tank con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente il 
prodotto nel tank senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio man-
tenendo in funzione l’agitatore.

conservazione
Conservare il prodotto in un luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di luce e di calore, ad una 
temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Il prodotto mantenuto in buono di conservazione è 
garantito per 2 anni (24 mesi) dalla data di produzione. 

BUone praticHe D’Uso
Non miscelare preventivamente e non conservare in forma diluita. per l’applicazione è buona 
pratica pulire l’attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

per Una migliore eFFicacia Dell’applicazione 
Utilizzare in miscela 1 litro di LISTEVUS e/o 1 litro di TREVYS ogni 100 litri di acqua.

accorgimenti per il corretto impiego 
l’applicazione radicale può essere effettuata con i sistemi di irrigazione a manichetta e ala 
gocciolante, oppure, per aspersione nella zona delle radici. applicare Hecover Bio su terreno 
preventivamente ben lavorato, affinato ed irrigato. Utilizzare volumi d’acqua (da 5 a 20 hl/ha) 
sufficienti a consentire una distribuzione omogenea del prodotto nel suolo ad una profondità 
di 10 - 15 cm. assicurare che il prodotto venga assorbito dal suolo in corrispondenza dei fori di 
trapianto. i migliori risultati si ottengono quando il prodotto raggiunge l’area in cui si svilup-
pano le radici. Non utilizzare un quantitativo eccessivo di acqua, in quando l’incorporamento 
a profondità maggiori comporta una riduzione di efficacia del prodotto. partendo dalla dose 
di etichetta, la quantità di prodotto per ettaro va pertanto adattata al numero delle piante e 
al sistema di distribuzione utilizzato. Si consiglia di effettuare applicazioni regolari alla dose 
raccomandata.

conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi



M
ic

ro
rg

an
is

m
i b

en
efi

ci
 

92 / Catalogo NOFISAGRO

Speralbis™ Bio
caratteristicHe
Inoculo di funghi micorrizici per aumentare le poten-
zialità rigenerative della rizosfera.
Speralbis Bio apporta preziosi componenti microbici 
alle coltivazioni. i microrganismi distribuiti con Spe-
ralbis Bio aumentano la biodiversità del suolo, arric-
chendolo di microflora benefica capace di persistere 
nella rizosfera e nel terreno. l’azione sinergica operata 
dai microrganismi contenuti in Speralbis Bio garan-
tisce inoltre una più pronta reazione agli stress am-
bientali a cui la pianta è sottoposta. 

Dosi e moDalitÀ Di impiego

FormUlazione
liquido

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra
0,5 - 1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

0,20 - 0,75 ml / pianta Bagno degli alveoli

Ortive in pieno campo 1 lt / ha Fertirrigazione

Trattamento delle Sementi 300 - 400 ml / 10.000 Semi trattamento a umido o a secco

Trattamento del Substrato 0,5 - 1 lt / mc irrorazione diretta del substrato

Vivaio e Semenzali 2 - 3 lt / 100 mq trattamento degli alveoli

Arboree 5 - 10 lt / ha Fertirrigazione 

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

componenti
prodotto ad aZioNE SpECiFiCa
inoculo di funghi micorrizici

ammentante Vegetale semplice non compostato
Contenuto in Micorrize (Glomus spp.) ............................. 0,005%
Contenuto in Batteri della rizosfera .................................. 1X109

Batteri della Rizosfera contenuti:
BACILLUS SUBTILIS , BACILLUS LICHENIFORMIS,
BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS, BACILLUS SIMPLEX,  
BACILLUS MEGATERUM, PSEUDOMONAS FLUORESCENS, 
PSEUDOMONAS PUTIDA 

Inoculo di
Funghi Micorrizici

MICRORGANISMI 
BENEFICI
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conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi

intervallo D’applicazione
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 10 - 14 giorni. 

compatiBilitÀ
il prodotto contiene organismi viventi, e della loro vitalità dipende l’esito dell’intervento. Si 
consiglia pertanto di non miscelare con Batteriostatici (es. rame), Battericidi e Fungicidi. per 
trattamenti successivi si consiglia di attendere 5-7 giorni tra un intervento con fungicida e/o 
battericida e l’applicazione di Speralbis Bio. il prodotto non presenta nessuna controindica-
zione di miscibilità con nematocidi, insetticidi e fertilizzanti. Si consiglia di effettuare saggi di 
compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

preparazione Della miscela
riempire almeno metà tank con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente il 
prodotto nel tank senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio man-
tenendo in funzione l’agitatore.

conservazione
Conservare il prodotto in un luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di luce e di calore, ad una 
temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Il prodotto mantenuto in buono di conservazione è 
garantito per 2 anni (24 mesi) dalla data di produzione. 

BUone praticHe D’Uso
Non miscelare preventivamente e non conservare in forma diluita. per l’applicazione è buona 
pratica pulire l’attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

per Una migliore eFFicacia Dell’applicazione 
Utilizzare in miscela 1 litro di LISTEVUS e/o 1 litro di TREVYS ogni 100 litri di acqua.

accorgimenti per il corretto impiego 
l’applicazione radicale può essere effettuata con i sistemi di irrigazione a manichetta e ala 
gocciolante, oppure, per aspersione nella zona delle radici. applicare Speralbis Bio su terreno 
preventivamente ben lavorato, affinato ed irrigato. Utilizzare volumi d’acqua (da 5 a 20 hl/ha) 
sufficienti a consentire una distribuzione omogenea del prodotto nel suolo ad una profondità 
di 10 - 15 cm. assicurare che il prodotto venga assorbito dal suolo in corrispondenza dei fori di 
trapianto. i migliori risultati si ottengono quando il prodotto raggiunge l’area in cui si svilup-
pano le radici. Non utilizzare un quantitativo eccessivo di acqua, in quando l’incorporamento 
a profondità maggiori comporta una riduzione di efficacia del prodotto. partendo dalla dose 
di etichetta, la quantità di prodotto per ettaro va pertanto adattata al numero delle piante e 
al sistema di distribuzione utilizzato. Si consiglia di effettuare applicazioni regolari alla dose 
raccomandata.
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Verticur™ Bio
caratteristicHe
Inoculo di funghi micorrizici per aumentare le poten-
zialità rigenerative della rizosfera.
Verticur Bio apporta preziosi componenti microbici 
alle coltivazioni. i microrganismi distribuiti con Ver-
ticur Bio aumentano la biodiversità del suolo, arric-
chendolo di microflora benefica capace di persistere 
nella rizosfera e nel terreno. l’azione sinergica operata 
dai microrganismi contenuti in Verticur Bio garan-
tisce inoltre una più pronta reazione agli stress am-
bientali a cui la pianta è sottoposta. 

Dosi e moDalitÀ Di impiego

FormUlazione
polvere bagnabile

componenti
prodotto ad aZioNE SpECiFiCa
inoculo di funghi micorrizici

ammentante Vegetale semplice non compostato
Contenuto in Micorrize (Glomus spp.) ............................. 0,005%
Contenuto in trichoderma ........................................................ 1X107

Dosi e moDalitÀ Di impiego

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra
200 - 300 ml/ 1.000 mq Fertirrigazione

0,20 - 0,50 ml / pianta Bagno degli alveoli

Ortive in pieno campo 1 lt / ha Fertirrigazione

Trattamento delle Sementi 300 - 400 ml / 10.000 Semi trattamento a umido o a secco

Trattamento del Substrato 0,5 - 1 lt / mc irrorazione diretta del substrato

Vivaio e Semenzali 0,50 - 0,75 ml / alveolo trattamento degli alveoli

Arboree 2 lt / ha Fertirrigazione 

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

Trichoderma contenuti:
TRICHODERMA HARZIANUM 
TRICHODERMA VIRIDE

Inoculo di
Funghi Micorrizici

MICRORGANISMI 
BENEFICI
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conFezione
Flaconi da 1 Kg in cartoni da 12 pezzi 
Buste da 1 Kg in cartoni da 12 pezzi 

intervallo D’applicazione
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 10 - 14 giorni. 

compatiBilitÀ
il prodotto contiene organismi viventi, e della loro vitalità dipende l’esito dell’intervento. Si 
consiglia pertanto di non miscelare con Batteriostatici (es. rame), Battericidi e Fungicidi. per 
trattamenti successivi si consiglia di attendere 5-7 giorni tra un intervento con fungicida e/o 
battericida e l’applicazione di Verticur Bio. il prodotto non presenta nessuna controindicazione 
di miscibilità con nematocidi, insetticidi e fertilizzanti. Si consiglia di effettuare saggi di compa-
tibilità su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

preparazione Della miscela
riempire almeno metà tank con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente il 
prodotto nel tank senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio man-
tenendo in funzione l’agitatore.

conservazione
Conservare il prodotto in un luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di luce e di calore, ad una 
temperatura compresa tra +5°C e +35°C. Il prodotto mantenuto in buono di conservazione è 
garantito per 18 mesi dalla data di produzione. 

BUone praticHe D’Uso
Non miscelare preventivamente e non conservare in forma diluita. per l’applicazione è buona 
pratica pulire l’attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

accorgimenti per il corretto impiego 
l’applicazione radicale può essere effettuata con i sistemi di irrigazione a manichetta e ala 
gocciolante, oppure, per aspersione nella zona delle radici. applicare Verticur Bio su terreno 
preventivamente ben lavorato, affinato ed irrigato. Utilizzare volumi d’acqua (da 5 a 20 hl/ha) 
sufficienti a consentire una distribuzione omogenea del prodotto nel suolo ad una profondità 
di 10 - 15 cm. assicurare che il prodotto venga assorbito dal suolo in corrispondenza dei fori di 
trapianto. i migliori risultati si ottengono quando il prodotto raggiunge l’area in cui si svilup-
pano le radici. Non utilizzare un quantitativo eccessivo di acqua, in quando l’incorporamento 
a profondità maggiori comporta una riduzione di efficacia del prodotto. partendo dalla dose 
di etichetta, la quantità di prodotto per ettaro va pertanto adattata al numero delle piante e 
al sistema di distribuzione utilizzato. Si consiglia di effettuare applicazioni regolari alla dose 
raccomandata. 

per Una migliore eFFicacia Dell’applicazione 
Utilizzare in miscela 1 litro di LISTEVUS e/o 1 litro di TREVYS ogni 100 litri di acqua.



energia allo stato pUro
Di questa linea fanno parte i corroBoranti, che rappresentano una soluzione 
innovativa ed ecocompatibile per una maggiore resistenza endogene delle coltu-
re di interesse agrario.

Tale linea si caratterizza di prodotti con forte proprietà Fitostimolante, che at-
tivando i meccanismi di autodifesa della pianta, induco la stessa a sollevare una 
naturale ed endogena barriera contro stress abiotici. 



Corroboranti

DEKELV Bio 98

OLIOXAN Bio 100

ZEATHLON Bio 102
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caratteristicHe
Estratto Flavonoico-Resinoso da Propoli, trattato 
esclusivamente con metodi meccanici (Technolo-
gy HEAZYR System) che non denaturano il prodot-
to. dekelv Bio agisce sul potenziamento della re-
sistenza delle piante a stress ambientali (es. stress 
termico, stress idrico). applicato nei momenti in 
cui la pianta è soggetta ad uno stress ambientale, 
dekelv Bio induce in maniera naturale la pianta a 
sopportare meglio il temporaneo fattore di stress. 
a differenza di altri formulati con finalità analoghe, 
l’applicazione di dekelv Bio non altera il normale 
metabolismo della pianta che ripristina la sua re-
golare attività attraverso un mirato potenziamento 
delle strutture cellulari.

Dosi e moDalitÀ Di impiego

CORROBORANTE 
Potenziatore
delle difese naturali 
delle piante 

Dekelv™ Bio

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

componenti
Estratto Flavonoico-resinoso da propoli ...........................8%

Contenuto in Flavonoidi (Espressi in galangine) ........20 mg/ml

FormUlazione
liquido

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture Orticole 200 - 300 ml / 100 lt Fogliare

Floricoltura, Vivaio 200 - 300 ml / 100 lt Fogliare

Arboree 200 - 300 ml / 100 lt Fogliare
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conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi

intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 5 - 7 giorni.

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente 
il prodotto nella senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio man-
tenendo in funzione l’agitatore. in alternativa usare apposito pre-miscelatore.

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

accorgimenti per il corretto impiego 
per le applicazioni fogliari si sconsiglia di utilizzare in miscela oli. assicurarsi che l’attrezzatura 
sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare. Utilizzare volumi 
d’acqua pari a 1000 lt/ha. Qualora si impieghi l’apparecchiatura a basso volume, utilizzare la 
dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale. assicu-
rare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento. 

note
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0lioxan™ Bio

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

CORROBORANTE 
Potenziatore
delle difese naturali 
delle piante 

componenti
olio Vegetale alimentare di girasole 

FormUlazione
liquido

caratteristicHe
Olio Vegetare Alimentare di Girasole, trattato 
esclusivamente con metodi meccanici che non 
denaturano il prodotto. olioxan agisce sul poten-
ziamento della resistenza delle piante a stress am-
bientali (es. stress termico, stress idrico). applicato 
nei momenti in cui la pianta è soggetta ad uno 
stress ambientale, olioxan induce in maniera na-
turale la pianta a sopportare meglio il temporaneo 
fattore di stress. a differenza di altri formulati con 
finalità analoghe, l’applicazione di olioxan non 
altera il normale metabolismo della pianta che ri-
pristina la sua regolare attività attraverso un mirato 
potenziamento delle strutture cellulari.

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture Orticole 200 - 300 ml / 100 lt Fogliare

Floricoltura, Vivaio 200 - 300 ml / 100 lt Fogliare

Arboree 200 - 300 ml / 100 lt Fogliare
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conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi

intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 5 - 7 giorni. 

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

preparazione Della miscela
riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente 
il prodotto nella botte senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio 
mantenendo in funzione l’agitatore. in alternativa usare apposito pre-miscelatore. 

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. per l’applicazione è buona pratica pulire l’at-
trezzatura con acqua ed un idoneo detergente. 

accorgimenti per il corretto impiego 
per le applicazioni fogliari si sconsiglia di utilizzare in miscela oli. assicurarsi che l’attrezzatura 
sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare. Utilizzare volumi 
d’acqua pari a 1000 lt/ha. Qualora si impieghi l’apparecchiatura a basso volume, utilizzare la 
dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale. assicu-
rare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento. 
FitotossicitÀ: quando si verificano condizioni di elevate temperature gli oli vegetali pre-
senti potrebbero dare luogo a fenomeni di fitotossicità. Effettuare i trattamenti nelle ore più 
fresche della giornata. 

note
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Zeathlon™ Bio

Il prodotto
non è un fertilizzante
non è un fitosanitario

CORROBORANTE 
Potenziatore
delle difese naturali 
delle piante 

composizione qUalitativa
Chabasite – phillipsite ................................................85-95%
Calcite, Mica, Minerali argillosi .................................4-12%
Quarzo, Feldspato ...................................................... in tracce
Sio ...............................................................................................51,80%
al2o3 ............................................................................................18,34%
Fe2o3 ............................................................................................ 3,40%
Mgo .............................................................................................0,96%
Cao ................................................................................................4,73%

Bao ............................................................................................... 0,35%
Sro ................................................................................................0,04%
Na2o ............................................................................................ 0,60%
K2o ..................................................................................................4,91%
H2o ................................................................................................15,14%

N.B. Trattandosi di materia prima naturale la composizio-
ne può subire variazioni

componenti
polVErE di roCCia

Zeolite (Chabasite - phillipsite).................................................. 100%

FormUlazione
polvere

caratteristicHe
il prodotto contiene Zeolite naturale finemente micronizzata 
che agisce da potenziatore delle difese naturali delle piante 
in grado di aiutarle a proteggersi da funghi, insetti, stress idri-
ci e scottature da calore. agisce indirettamente sulla pianta, 
infatti dopo la distribuzione crea uno strato sottile isolante 
molto adesivante, persistente e di mera protezione mecca-
nica, creando un ambiente sfavorevole per l’ovideposizione, 
inoltre rende inappetibili le piante per gli insetti. grazie alla 
sua azione disidratante manifesta una notevole capacità di 
assorbimento dell’umidità presente sulle piante creando 
un ambiente inidoneo alla proliferazione di funghi e muffe 
dannose. aiuta la pianta a cicatrizzare rapidamente le ferite 
con minor rischio di insorgenza di patologie a ciò collegate. 
Migliora l’azione dei chelati e dei concimi in genere. riduce 
l’evapotraspirazione e di conseguenza richiesta d’acqua. pre-
viene il colpo di calore e le scottature. Migliora l’attività foto-
sintetica. Si ottengono foglie più verdi, robuste e resistenti.

Dosi e moDalitÀ Di impiego per trattamenti polverUlenti

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture Orticole in serra 6 - 8 Kg / 1.000 mq tal quale sulla vegetazione 

Colture Arboree ed Orticole 
in pieno campo  30 - 40 Kg / ha tal quale sulla vegetazione 
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conFezione
Sacco da 25 Kg in pallet da 1.500 Kg 

intervallo D’applicazione
Tal quale sulla vegetazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 15 - 20 giorni. 

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità. 
Si consiglia però di effettuare sempre dei saggi su piccole superfici. 

accorgimenti per il corretto impiego 
Nei primi trattamenti o in presenza di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo di infe-
zioni fungine, si consiglia di utilizzare il prodotto in modo da creare preventivamente, una 
“barriere protettiva”. per contenere il colpo di calore, i danni causati da melate o essudati di 
vario genere, l’ovideposizione e le rosure degli insetti si consiglia di usare il prodotto alla dose 
di etichetta. il prodotto può essere utilizzato fino alla raccolta in quanto non lascia residui. 

note

per Una migliore eFFicacia Dell’applicazione 
Utilizzare in miscela 1 Kg di LOMBER P  ogni 6 - 8 Kg di ZEATHLON BIO.



nUtrimento completo e Bilanciato 
Le pratiche agronomiche sempre più protese ad intensificare la produzione 
(sfruttamento del suolo, utilizzo dei concimi minerali, scarso apporto di sostanza 
organica) sono causa dell’impoverimento della naturale riserva tellurica di ele-
menti nutritivi.

Al fine di ovviare a questo problema la ricerca noFisagro ha dato vita alla linea 
Fertilizzanti, una gamma, in grado di soddisfare le esigenze di tutte le colture 
prevenendo e/o risolvendo problemi nutrizionali.

la loro applicazione assicura una risposta positiva da parte della pianta che in 
breve vedrà intensificare essenziali processi biologici migliorando in tal modo 
qualità e quantità della produzione finale. 



Fertilizzanti

ALGAFLU Bio 106

BORLAMIN 110

HUMIFOL 112

HUMIVER 114
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caratteristicHe
algaflu Bio è un Concime organico azotato con 
spiccata efficacia, poiché contiene amminoacidi 
di Estrazione enzimatica esclusivamente da Vege-
tali, ed Estratti con metodi meccanici (Technology 
HEAZYR System) di alghe Brune (ascophyllum No-
dosum). l’alta concentrazione in fattori di crescita 
derivante dell’estrazione di piante accuratamente 
selezionate, consente, una pronta risposta delle 
colture trattate, attivando e ottimizzando i prin-
cipali momenti fisiologici che regolano la produ-
zione finale quali fioritura, fruttificazione, plasticità, 
distensioni e moltiplicazione cellulare, migliorando 
inoltre i processi metabolici di respirazione e atti-
vità cellulare.

FormUlazione
liquido

Algaflu™ Bio

Estratto Fluido di Lievito
contenente Alghe Brune

CONCIME
ORGANICO
AZOTATO FLUIDO

componenti
Carbonio (C) organico totale di origine biologica ...... 10%
azoto (N) organico ............................................................................... 1%
Sostanza organica con peso 
molecolare nominale <50 kda ...................................................30%

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra
500 ml / 100 lt Fogliare

1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture fuori suolo
500 ml / 100 lt Fogliare

500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Floricoltura, Vivaio
300 - 500 ml / 100 lt Fogliare

0,5 - 1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture in pieno campo
2 lt / ha Fogliare

5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Arboree
3 lt / ha Fogliare

5 - 10 lt / ha Fertirrigazione
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conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi

intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 7 - 8 giorni 
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 10 - 14 giorni 

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati.
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. 

note

accorgimenti per il corretto impiego 
per le applicazioni fogliari si sconsiglia di utilizzare in miscela oli. assicurarsi che l’attrezzatura 
sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare. Utilizzare volumi 
d’acqua pari a 1000 lt/ha. Qualora si impieghi l’apparecchiatura a basso volume, utilizzare la 
dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale. assicu-
rare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, evitando lo sgocciolamento. 





LA natUra
migliora
LA scienza
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caratteristicHe
Borlamin è un concime organico azotato fluido costituito 
da una miscela di amminoacidi e peptidi provenienti dal-
la lavorazione e della fermentazione di biomasse vegetali 
(sostanze zuccherine e lieviti). Borlamin apporta Sostanza 
organica, azoto di origine amminoacidica e potassica. Bor-
lamin si impiega per via radicale ottenendo un migliora-
mento delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno che 
di quelle nutrizionali delle produzioni agricole. la formula-
zione di Borlamin, ricca di sostanza naturali nobili (come 
amminoacidi e peptidi, acidi organici, zuccheri) e potassio, 
stimola la flora microbica, ne favorisce l’attività biologica, 
accelerando così i processi enzimatici di degradazione e 
mineralizzazione della sostanza organica umificata ed au-
mentando la disponibilità di nutrienti nella soluzione circo-
lante. Questo favorisce, soprattutto in fase di maturazione 
dei frutti, l’aumento del grado zuccherino ed una migliore 
consistenza, colorazione e serbevolezza delle produzioni. 

FormUlazione
liquido

Borlamin™

Borlanda fluida

CONCIME
ORGANICO
AZOTATO

componenti
azoto (N) totale.......................................................................................3% 
di cui: azoto (N) organico ..............................................................3%
ossido di potassio (K2o5) solubile in acqua .....................5%
Carbonio (C) organico ...................................................................... 10%

Dosi e moDalitÀ Di impiego

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra 2 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture fuori suolo 1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Floricoltura, Vivaio 1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture in pieno campo 15 lt / ha Fertirrigazione

Arboree 20 lt / ha Fertirrigazione 

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.
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conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi

intervallo D’applicazione
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 14 giorni 

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati. 
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. 

note

accorgimenti per il corretto impiego 
Borlamin può essere impiegato in fertirrigazione, in abbinamento ai normali concimi ed altri 
integratori a base di ferro e microelementi, valorizzando l’efficacia. la formulazione liquida 
e la totale miscibilità in acqua, rende estremamente semplice l’impiego e il dosaggio di 
Borlamin. 
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caratteristicHe
Humifol è un prodotto ad azione Specifica caratterizzato da 
un elevato contenuto in Acidi Umici e Fulvici, da estrazione 
meccanica (Technology HEAZYR System) da una sostanza 
fossile naturale di elevata qualità, la Leonardite, costituita 
esclusivamente da sostanze Umiche concentrate. gli aci-
di Umici e Fulvici contenuti in Humifol svolgono numerosi 
funzioni miglioratrici sia sul suolo che direttamente sulle 
piante; Contribuisco a migliorare la struttura e le capacità 
di ritenzione idrica nei suoli sabbiosi; aumentano il pote-
re di scambio dei terreni e la disponibilità dei nutrienti, in 
particolare del Fosforo, del potassio e del Ferro e di tutti i 
Microelementi; Facilitano il mantenimento del pH del suo-
lo a valori intorno alla neutralità; Stimolano direttamente lo 
sviluppo dell’apparato radicale e la germinazione dei semi.

Dosi e moDalitÀ Di impiego

FormUlazione
liquido

Humifol™

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra 1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture fuori suolo 500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Floricoltura, Vivaio 500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture in pieno campo 15 lt / ha Fertirrigazione

Arboree 20 lt / ha Fertirrigazione 

Prodotto ad Azione Specifica 
Estratti Umici da leonardite 

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

ATTIVATORE
ORGANICO
VEGETALE

componenti
Sostanza organica sul tal quale........................................................ 14%
Sostanza organica sul secco ...............................................................83%
di cui: Sostanza organica umificata ..............................................90%
azoto (N) organico sul secco ..............................................................0,85
rapporto C/N ..................................................................................................54%
Mezzo estraente: 1,2-propandiolo 
acidi Umici totali .......................................................................................... 14%
di cui:
acidi Umici ........................................................................................................ 12%
acidi Fulvici .......................................................................................................2%
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conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi

intervallo D’applicazione
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 14 giorni.

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati. 
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. 

note

accorgimenti per il corretto impiego 
Humifol può essere impiegato in fertirrigazione, in abbinamento ai normali concimi ed altri 
integratori a base di ferro e microelementi, valorizzando l’efficacia. la formulazione liquida 
e la totale miscibilità in acqua, rende estremamente semplice l’impiego e il dosaggio di 
Humifol.
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caratteristicHe
Humiver è un ammendante puro in sospensione, ricava-
to da Vermicompost di Lombrico, trattato esclusivamente 
con processi meccanici (Tecnology HEAZYR System) per 
mantenere intatte le proprietà ammentanti. Una tecnolo-
gia molto avanzata, messa a punto da NoFiSagro, per far 
sì che quasi tutta la carina microbica propria dell’Humus 
di lombrico, microflora naturalmente presente nei terre-
ni agrari fertili, rimanga inalterata nella soluzione. Humi-
ver stimola il metabolismo e la respirazione delle piante, 
favorendo fortemente l’emissione di radici e facilitando 
l’attecchimento delle piante. Favorisce l’assimilazione dei 
macro e microelementi e quindi l’ingrossamento dei frutti. 
Migliora la struttura chimico-fisica del terreno, esaltandone 
la fertilità microbica ed enzimatica. Humiver induce una 
forte resistenza alla piante da stress biotici e abiotici.

FormUlazione
liquido

Humiver™

Vermicompost da Letame
bovino, suino, ovino, avicolo 

AMMENTANTE
ORGANICO
NATURALE

componenti
azoto (N) organico .............................................................................. 1,5%
azoto (N) totale ......................................................................................2%                                                                  
Carbonio (C) organico  di origine biologico ...................28%                                                                  
rapporto C/N ...........................................................................................23%  
Mezzo estraente: 1,2-propandiolo 
Sostanza organica ...............................................................................56%  

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Colture in serra
500 ml / 100 lt Fogliare

1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture fuori suolo
500 ml / 100 lt Fogliare

500 ml / 1.000 mq Fertirrigazione

Floricoltura, Vivaio
300 - 500 ml / 100 lt Fogliare

0,5 - 1 lt / 1.000 mq Fertirrigazione

Colture in pieno campo
2 lt / ha Fogliare

5 - 10 lt / ha Fertirrigazione

Arboree
3 lt / ha Fogliare

5 - 10 lt / ha Fertirrigazione
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conFezione
Flaconi da 1 litro in cartoni da 12 pezzi
taniche da 5 litri in cartoni da 4 pezzi

note

intervallo D’applicazione
Fogliare: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 7 - 8 giorni 
Fertirrigazione: ripetere l’applicazione del prodotto ogni 10 - 14 giorni 

compatiBilitÀ
il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati. 
Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità su superfici ridotte prima di estendere il trat-
tamento ad aree più vaste. 

BUone praticHe D’Uso
Si ricorda di agitare la bottiglia prima dell’uso. 

accorgimenti per il corretto impiego 
assicurarsi che l’attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da 
effettuare. Utilizzare volumi d’acqua pari a 1000 lt/ha. Qualora si impieghi l’apparecchiatura 
a basso volume, utilizzare la dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatu-
ra a volume normale. assicurare una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione, 
evitando lo sgocciolamento. 



i migliori risUltati 
Questa è l’ultima linea. Qui sono raggruppati tutti i prodotti che trovano impiego 
in applicazione molto particolari e che, per diversi motivi, non possono essere 
collocati nelle categorie precedentemente descritte.



Complementari

BASYCLEAN 118
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caratteristicHe
Basyclean è un sanitizzante ad azione ossidante ad am-
plio spettro d’azione capace di neutralizzare l’azione di 
agenti patogeni che si trovano nelle acque di lavaggio e 
di irrigazione o su superfici che entrano in contatto con 
ortofrutta o alimenti, substrati che entrano in coltivazio-
ne, acque per coltura idroponica e terreni per colture da 
pieno campo. la forte azione sanitizzante di Basyclean 
trova ampia applicazione in agricoltura, serricoltura, cen-
trali di lavorazione ortofrutta e nell’industria alimentare. 
Basyclean ossigena i terreni, aiuta lo sviluppo e l’assor-
bimento dei nutritivi delle radici con diretta azione di 
difesa sul controllo dei patogeni. Elimina incrostazioni di 
calcare ed impedisce formazioni di alghe sanitizzando 
ugelli, impianti e soluzioni nutritive. 

COMPLEMENTARE 
Prodotto speciale
per impieghi
specifici 

Basyclean™

componenti
perossidi organici ............................28% w/w
Coformulanti ........................................qb a 100

FormUlazione
liquido

Dosi e moDalitÀ Di impiego

le dosi sono calcolate per distribuzioni a volume d’acqua normale.

per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali,  
si consiglia di consultare il Servizio tecnico.

la quantità di perossidi nei dosaggi consigliati evapora rapidamente e non lascia residui sulle superficie applicate. 

COLTURA DOSE APPLICAZIONE

Sanitizzante fogliare 1 - 2 lt / ha Fogliare

Sanitizzante ed Ossigenante
dei terreni e substrati 6 - 9 lt / ha Fertirrigazione

Sanitizzante degli Impianti
di irrigazione e idroponica 1,5 - 2 lt / mc Fogliare

Sanitizzante per superfici

200 - 300 ml / 100 lt prelavaggio 

300 - 400 ml / 100 lt 
Sanitizzante superfici

non assorbenti a ridotta 
carica patogena 

700 - 800 ml / 100 lt per sanitizzante

Sanitizzante in stabilimenti
agroalimentari 500 - 800 ml / 100 lt 
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conFezione
taniche da 22 Kg su pallet da 528 Kg 

compatiBilitÀ e FitotossicitÀ
per una migliore efficacia, si consiglia di non miscelare con altri prodotti

Utilizzo eD immagazzinamento
indossare occhiali di protezione e guanti. Evitare l’esposizione di Basyclean al calore o agenti 
contaminanti, in particolar modo metalli pesanti e Sali alcalini. immagazzinare i contenitori 
in locali freschi, ventilati, senza esposizione diretta alla luce del sole. 

sicUrezza
Basyclean è corrosivo e comburente. Un utilizzo improprio può condurre a decomposizione 
esotermica. dettagli sull’identificazione, classificazione ai fini del trasporto, primo soccorso 
e tossicologia sono presenti sulle specifiche schede di sicurezza. Usare i biocidi in sicurezza. 
leggere sempre attentamente le etichette, le avvertenze e le istruzioni prima dell’uso.

inDicazioni Di pericolo (clp)

attENZioNE

gHS07 gHS03 gHS05
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