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produzione concimi, fertilizzanti e prodotti per viticoltura

FogliaVit
DENOMINAZIONE

16L
22L
35
57
59

®
CARATTERISTICHE

CONCIME NAZIONALE - CONCIME ORGANO MINERALE NK 5-11
FLUIDO IN SOSPENSIONE CON FERRO (Fe)
OTTENUTO PER MISCELAZIONE

CONCIME NAZIONALE - CONCIME ORGANO MINERALE NK 10-6-6
FLUIDO IN SOSPENSIONE
OTTENUTO PER MISCELAZIONE

CONCIME CE
CONCIME PK (Ca, Mg, S) 10-20 (18, 5, 10)

OTTENUTO PER MISCELAZIONE - A BASSO TITOLO IN CLORO

CONCIME CE - CONCIME NPK
19-19-19 CON MICROELEMENTI
OTTENUTO PER MISCELAZIONE

CONCIME CE - CONCIME NPK
5-15-39 CON MICROELEMENTI
OTTENUTO PER MISCELAZIONE

SPECIFICHE
FogliaVit 16L è un concime organo-minerale con alto contenuto di Azoto organico e Potassio, a rilascio graduale degli elementi fertilizzanti. La sostanza organica, proveniente da amminoacidi di alta qualità, assicura una cessione graduale dell’azoto e permette un’azione bioattivante nei processi
fisiologici della pianta.

FogliaVit 22L è un concime organo-minerale NPK con alto contenuto di Azoto, a rilascio graduale ad azione stimolante della crescita della pianta.
La sostanza organica, proveniente da amminoacidi di alta qualità, permette un’azione bioattivante dei più importanti processi fisiologici della pianta.
FogliaVit 35 è un concime biologico ideale per la concimazione di fondo della vite e delle colture esigenti in Fosforo, Potassio e Magnesio.
FogliaVit 35 apporta al terreno gli elementi nutritivi in modo naturale, con rapporto tale da rendere equilibrato il loro assorbimento, ed evitare così
fenomeni di antagonismo. FogliaVit 35, oltre ad un alto contenuto in macroelementi, si caratterizza anche per una importante presenza di Calcio,
Magnesio e Zolfo, nutrienti fondamentali nella crescita della vite e nella produzione di uve di qualità. FogliaVit 35 è particolarmente indicato nei
vigneti con eccessiva vigoria vegetativa e nei vitigni esigenti di Magnesio.
FogliaVit 57 è un concime fogliare con rapporto NPK bilanciato, con un alto contenuto di Azoto, Fosforo, Potassio e microelementi. Studiato per
poter essere usato su tutte le colture nelle prime fasi dello sviluppo vegetativo.
FogliaVit 57 è composto da materie prime di elevata purezza, esenti da cloruri, a bassissimo contenuto di biureto e a completa solubilità.
FogliaVit 59 è un concime fogliare ad alto contenuto di Potassio e microelementi.
Studiato per poter essere usato nella fase di maturazione dell’uva e dei frutti.
FogliaVit 59 è composto da materie prime di elevata purezza, esenti da cloruri, a completa solubilità e a rapidissima assimilazione.

AFL LIQUIDO

ATTIVATORI - ESTRATTI UMICI

FogliaVit AFL è un estratto umico a base di acidi fulvici ad alta concentrazione con elevata attività biologica (aumenta l’attività microbica nel terreno,
uno dei fattori più importanti per accrescere la fertilità del suolo). L’utilizzo di FogliaVit AFL favorisce l’emissione di nuove radici da parte della
pianta, l’accrescimento e la nutrizione vegetale, creando le migliori condizioni di crescita e di resistenza alle avversità ambientali.
FogliaVit AFL contribuisce alla maggiore mobilità delle sostanze nutritive, in particolare dei microelementi nei terreni a pH elevato dove sono difficilmente assimilabili, contribuendo così a ridurre il fenomeno della clorosi. FogliaVit AFL favorisce la formazione di aggregati strutturali migliorando le
caratteristiche fisico-chimiche e agronomiche del terreno, aumenta la ritenzione idrica e la presenza di costituenti gassosi.

Boro

CONCIME CE
CONTENENTE UN SOLO MICROELEMENTO:
BOROETANOLAMMINA

FogliaVit Boro è un concime liquido per la prevenzione e la cura delle carenze provocate da uno scarso apporto di Boro. Il prodotto è legato ad una
molecola organica per favorire il suo assorbimento e ridurre i fenomeni di fitotossicità. Il Boro entra in molte funzioni del metabolismo della pianta:
favorisce la fioritura, aumenta l’allungamento del tubetto pollinico, garantendo una fecondazione ottimale.
Favorisce inoltre la traslocazione degli zuccheri, entra nella gestione del consumo idrico della pianta e nel trasporto delle auxine. Inoltre è catalizzatore
di importanti attività enzimatiche (la sintesi delle proteine e dei lipidi, la divisione cellulare). Il suo utilizzo, fra l’altro, previene l’acinellatura nella vite,
migliora l’allegagione nei fruttiferi e nell’ulivo, riduce il fenomeno del cuore nero nel sedano e nella barbabietola e il cuore cavo nelle brassiche.

Brix

CONCIME NAZIONALE
SALE POTASSICO B.T.C. + MICROELEMENTI

FeMa
LTE
Mg
Micro
PK

OTTENUTO PER MISCELAZIONE

POTENZIATORE DELLE QUALITÀ ENOLOGICHE DELL’UVA

FogliaVit Brix è una miscela di sostanze nutritive atte a favorire una maturazione ottimale dell’uva (tecnologica, fenolica, aromatica, tanninica).
FogliaVit Brix agisce aumentando il grado zuccherino dell’uva, il contenuto Polifenolico (Antociani estraibili) e aromatico (Terpeni-colorazione della
bacca) quindi influendo positivamente sulle più importanti caratteristiche del vino, in special modo in annate climaticamente sfavorevoli.
FogliaVit Brix aumenta la durezza della buccia, rendendola più resistente sia alle fitopatologie (marciumi) che alle avversità meteorologiche, al
fine di ottenere un’uva di alta qualità (dal punto di vista sanitario) evitando così alterazioni durante il processo fermentativo con conseguenti azioni
negative sul colore, odore e aroma.

IMBALLI
taniche

30 Kg
taniche

30 Kg
sacchi

25 Kg
sacchi

2 Kg e 11,3 Kg
sacchi

2 Kg e 11,3 Kg
taniche

5 Kg e 25 Kg
taniche

5 Kg
sacchi

4 Kg

CONCIME CE
MISCELA FLUIDA DI MICROELEMENTI
Ferro (Fe), Manganese (Mn)

FogliaVit FeMa è uno speciale formulato a base di Ferro e Manganese chelati e fattori di assimilazione, con un rapporto fra gli elementi ottimale
per prevenire e curare la clorosi ferrica. La clorosi ferrica è una delle fisiopatie più diffuse e dannose che colpisce le nostre colture ed è provocata
da più fattori, tra i quali i più importanti sono il pH alcalino associato ad un elevato contenuto di calcare attivo, scarsità di sostanza organica, elevato
contenuto di Fosforo, ristagni idrici e apparato radicale poco sviluppato. L’aggiunta di fattori di assimilazione a basso peso molecolare, favoriscono
l’assorbimento e la rapidità d’azione del Ferro, permettendo così un veloce recupero delle piante.
FogliaVit FeMa è a base di materie prime purissime che lo rendono utilizzabile sia dalla prima fase della ripresa vegetativa (foglie a bandiera) con
trattamenti preventivi, che su piante fortemente debilitate (trattamenti curativi).

AMMENDANTE - LEONARDITE

FogliaVit LTE è un concime organico microgranulare a base di Leonardite, proveniente da giacimenti situati nel Nord America.
FogliaVit LTE si caratterizza per l’altissimo contenuto di Sostanza organica umificata e conseguentemente di Acidi Umici attivi. Gli Acidi Umici sono
costituiti da macromolecole che agiscono sulla struttura e sul pH del terreno, favorendo l’assorbimento delle sostanze nutritive (in particolare dei
microelementi) e sullo sviluppo dell’apparato radicale delle piante, contribuendo a un miglior rapporto fra radice e vegetazione, condizione fondamentale per lo sviluppo ottimale della pianta. FogliaVit LTE trova il suo impiego ottimale all’impianto del vigneto e nelle concimazioni di fondo (fine
inverno), oppure per correggere condizioni di terreno difficili (sbancamenti, pH elevati dovuti a carbonati attivi molto alti, terreni salini).

CONCIME CE
MISCELA SOLIDA DI MICROELEMENTI
Manganese (Mn) e Zinco (Zn) (Mg 11 - S 23)

FogliaVit Mg è un concime fogliare di pronta assimilazione contenente Magnesio, Manganese, Zinco e Zolfo. In grado di prevenire e curare le principali microcarenze legate a questi elementi, che possono provocare il disseccamento del rachide della vite e l’avvizzimento dei grappoli.

5 Kg e 10 Kg

CONCIME CE
MISCELA DI MICROELEMENTI (Mg, S)
Boro (B), Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno
(Mo), Zinco (Zn) - OTTENUTO PER MISCELAZIONE

Fogliavit Micro è una miscela di microelementi chelati in forma estremamente solubile e pronta, studiata per la cura e la prevenzione delle carenze
di complessa origine della vite e dei fruttiferi.
Fogliavit Micro assicura una ripresa veloce delle piante anche in casi di gravi carenze e squilibri nutrizionali.

sacchi

CONCIME CE
CONCIME FLUIDO COMPOSTO
SOLUZIONE DI CONCIMI PK

Fogliavit PK è un concime liquido a base di fosforo e potassio ottenuto da materie prime di elevata purezza.
Stimolante delle reazioni di difesa della vite e delle piante in genere. La pianta produce delle sostanze naturali di difesa chiamate fitoalessine che la
rendono più resistente alle avversità in genere. Fogliavit PK favorisce la mobilità degli elementi nutritivi che combinati all’alta titolazione di fosforo e
potassio migliorano lo stato nutrizionale della pianta.

taniche

5 Kg e 30 Kg
sacchi

22,6 Kg
sacchi

2 Kg
taniche

5 Kg e 30 Kg
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