specialista nei concimi

catalogo prodotti

specialista nei concimi

HORTECK Agricoltura
è un'azienda che da oltre 20 anni opera nella produzione e vendita di concimi e fertilizzanti professionali per
l'agricoltura, per le colture frutticole, orticole, ornamentali ed estensive.
L’offerta
di concimi organici, fogliari, minerali, granulari, con microelementi e di fertilizzanti è ampia ed inoltre può
s
rispondere direttamente a richieste specifiche.

prodotti

imballi

GOLDFOOD® GROWTH 27.15.12+Micro p.solubile
GOLDFOOD® UNIVERSAL 20.20.20+Micro p.solubile
GOLDFOOD® BLOSSOM 9.45.15+Micro p.solubile
GOLDFOOD® PICK 5.15.40+Micro p.solubile
JACKS 27.15.12+Microelementi
JACKS 21.8.18+Microelementi
JACKS 20.20.20+Microelementi
JACKS 18.8.28+Fe
JACKS 15.20.25+Microelementi
JACKS 15.16.17+Microelementi
JACKS 15.10.30+Microelementi
JACKS 15.5.25+2,5Mg+Microelementi
JACKS 15.0.14+5Ca+3Mg
JACKS 9.45.15+Microelementi
JACKS 8.18.28+3Mg+Microelementi
JACKS 5.15.40+Microelementi
HORTFERT 24.8.16
HORTFERT 20.20.20+Microelementi
HORTFERT 15.10.30+Microelementi
HORTFERT 15.10.15+2MgO+Microelementi
HORTFERT 15.5.25+S+Microelementi
HORTFERT 10.10.30+25S (Ciclamino)
HORTFERT 8.18.28+Microelementi
HORTFERT 8.0.30+50S
HORTFERT 5.35.30
HORTFERT 5.15.40+0,5Fe+0,2Mn
HORTFERT 3.18.18+4MgO+25S+Fe (Vivaio)
HORTFERT 3.35.35+0,5Fe+0,2Mn
HORTFERT 0.10.42+38S
RHUMIK PRESEM granulare

Sacco 2kg
Sacco 2kg
Sacco 2kg
Sacco 2kg
Sacco 25Lbs = 11,3kg
Sacco 25Lbs = 11,3kg
Sacco 25Lbs = 11,3kg
Sacco 25Lbs = 11,3kg
Sacco 25Lbs = 11,3kg
Sacco 25Lbs = 11,3kg
Sacco 25Lbs = 11,3kg
Sacco 25Lbs = 11,3kg
Sacco 25Lbs = 11,3kg
Sacco 25Lbs = 11,3kg
Sacco 25Lbs = 11,3kg
Sacco 25Lbs = 11,3kg
Sacco 25kg
Sacco 25kg
Sacco 25kg
Sacco 25kg
Sacco 25kg
Sacco 25kg
Sacco 25kg
Sacco 25kg
Sacco 25kg
Sacco 25kg
Sacco 25kg
Sacco 25kg
Sacco 25kg
Sacco 10kg
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10
11
13
15
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
50

LIQUIDI

CALCIO 30 liquido
CM20 Soluzione CaMg liquido
MULTHI®CA liquido
MULTHI®MG liquido
MULTHI®CA chelato polvere solubile
HORTMAG-S Magnesio Solfato scaglie solubili

LIQUIDI
IDROSOLUBILI

LIQUIDI

GRANULARI

IDROSOLUBILI

MULTHI®ZN liquido BIO

Bottiglia 1kg - Tanica da 5kg

40

AKLU® Bio Azotato fluido BIO
AKLU® 6,5 Azotato fluido BIO
AKLU® 5 Azotato fluido BIO
INKREMENTA® Bio Liquido BIO

Tanica 30kg - Cisternetta 1200kg
Cisternetta 1.300kg
Cisternetta 1.300kg
Taniche 5kg 10kg e 30kg

1
25

GUANHORT 3.6.12 BIO Polvere solubile
GUANHORT ORTOFRUTTA BIO Polvere solubile
GUANHORT SPECIAL 5.5.5 BIO Polvere solubile
GUANHORT STALLATICO BIO Polvere solubile

Sacco 25kg
Sacco 25kg
Sacco 25kg
Sacco 25kg

17
19
20
21

RHUMUS® Microgranulare

Sacco 50Lbs = 22,6kg

51

GUANHORT CALCIO

Sacco 25kg

18

INKREMENTA® Biostimolante Liquido
ALGHOR Estratto fluido BIO
ALGHOR scaglie solubili

Bottiglia 1kg - Taniche da 5kg 10kg 30kg
Taniche 5kg 10kg e 30kg
Sacchi 1kg e 5kg

24
4
3

Taniche 5kg 10kg e 25kg - Cisternetta 1000kg
Sacchi 1kg e 5kg

42
43

Taniche 10kg e 25kg - Cisternetta 1000kg
Taniche 10kg e 25kg
Sacchi 1kg 5kg e 25kg
Sacchi 1kg e 5kg

44
46
45
47

MICOHORT Polvere solubile
MICOTER Polvere solubile

Sacchi 3kg e 10kg
Sacchi 3kg e 10kg

31
32

ALGHOR MB Liquido BIO
DIFENSA liquido
NOSPAK Liquido
OSTARA®FE Liquido
OSTARA®TS Liquido
GOLDFOOD® HARVEST 7.14.24+S p.solubile
GOLDFOOD® SQUASH 20.11.9+Micro p.solubile
GRADE polvere solubile
MOZI polvere solubile

Taniche 5kg e 10kg
Taniche 5kg 10kg e 30kg
Tanica 5kg
Taniche 5kg 10kg e 25kg
Tanica 30kg
Sacco 2kg
Sacco 2kg
Sacco 4kg
Sacco 4kg

5
9
41
48
49
14
12
16
26

AMMONIA liquido
AKLU® SOIA Microelementi fluido BIO

Taniche 5kg e 30kg
Taniche 5kg e 30kg

6
2

AMMENDANTI
GRANULARI

AMMENDANTI CORRETTIVI
GRANULARI

BIOSTIMOLANTI
LIQUIDI

ATTIVATORI A BASE DI ACIDI UMICI

HORFLIN Liquido
MULTHI® polvere
MULTHI® BRAKU polvere solubile
MULTHI® FOLIAR polvere solubile
MULTHI® MIX polvere solubile BIO
MULTHI® MICRO polvere solubile
MULTHI® TER polvere solubile

Bottiglia 1kg - Taniche da 5kg e 10kg
Sacco 10kg
Sacchi 1kg 4 kg
Sacco 10kg
Sacco 2kg
Sacchi 1kg 4 kg
Sacco 4kg

17
27
34
28
29
30
31

MULTHI® B-LIQUIDO BIO
MULTHI® B21 polvere solubile BIO

Bottiglia 1kg - Tanica da 5kg
Sacco 2kg

32
33

LIQUIDI

Bottiglia 1kg - Taniche da 5kg e 10kg
Sacchi 1kg 5kg e 10kg
Sacchi 5kg e 10kg
Sacchi 5kg e 10kg
Sacco 4kg - Cartone 25kg

18
19
20
21
22

IDROSOLUBILI

Bottiglia 1kg - Tanica da 5kg

38

LIQUIDI
IDROSOLUBILI

NUMIC® Liquido
NUMIC® Polvere solubile

ATTIVATORI A BASE DI ACIDI FULVICI
LIQUIDI
IDROSOLUBILI

OSTARA® 80 Liquido
OSTARA® 100 Liquido
OSTARA® 80 Polvere solubile
OSTARA® 100 Polvere solubile

ATTIVATORI A BASE DI INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI
IDROSOLUBILI

SPECIALI

HORREFLI Liquido BIO
HORREF Microgranuli solubili BIO
HORREFPLUS Microgranuli solubili BIO
HORREFPLUS 5.7 Microgranuli solubili BIO
HORREF Granulare

COADIUVANTI

CONCIMI A BASE DI MANGANESE
LIQUIDI

39

CONCIMI ORGANO MINERALI

CONCIMI A BASE DI FERRO
LIQUIDI
IDROSOLUBILI

Bottiglia 1kg - Tanica da 5kg

CONCIMI ORGANICI

7
8
35
37
36
23

CONCIMI A BASE DI BORO
LIQUIDI
IDROSOLUBILI

LIQUIDI

Taniche 10kg e 30kg
Taniche 5kg 10kg e 30kg - Cisternetta 1300kg
Bottiglia 1kg - Tanica da 5kg
Taniche 5kg e 30kg
Sacco 2kg
Sacco 25kg

CONCIMI A BASE DI MICROELEMENTI

MULTHI®MO liquido BIO

CONCIMI A BASE DI ZINCO

IDROSOLUBILI

CONCIMI A BASE DI CALCIO E MAGNESIO
IDROSOLUBILI

LIQUIDI

MULTHI®MNPlus liquido BIO

LIQUIDI

SOLUZIONI CONCENTRATE

AKLU ®
CONCIME NAZIONALE - ORGANICO AZOTATO FLUIDO
Azoto (N) Organico
Azoto (N) Organico solubile in acqua
Carbonio (C) Organico di origine biologica
Materie prime: Carniccio fluido in sospensione

tanica

8%
8%
23 %

cisternetta

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

30
1200

Kg
Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
COLTURA
FLORICOLTURA

IMPIEGO
Fertirrigazione
Soluzioni concentrate

DOSI
4-6 Kg/1000 mq
0,7-1,5 g/Lt

FRUTTICOLTURA

Fertirrigazione
Soluzioni concentrate

3-6 Kg/1000 mq
0,2-0,5 g/Lt

ORTICOLTURA

Fertirrigazione
Soluzioni concentrate

3-5 Kg/1000 mq
0,2-0,5 g/Lt

FRUTTI DI BOSCO

Fertirrigazione
Soluzioni concentrate

3-4 Kg/1000 mq
0,2-0,4 g/Lt

ASPARAGI

Fertirrigazione
Soluzioni concentrate

3-5 Kg/1000 mq
2-4 Kg/100 m lineari

FRAGOLA

Fertirrigazione
Soluzioni concentrate

3-5 Kg/1000 mq
0,2-0,5 g/Lt

1

Concime ad azione bio-attivante e stimolante dei processi di crescita, sintesi proteica, traslocazione ed accumulo di assimilati, assorbimento degli elementi nutritivi e dell’acqua; stimolante
dell’allegagione, della sintesi degli zuccheri e della resistenza agli stress ambientali.
AKLU è particolarmente indicato nelle colture fuori suolo o in terreni ad elevata salinità in quanto permette di ridurre il fenomeno del collasso radicale.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa fra i 5 e i 30°C.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
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LIQUIDO

AKLU ®-SOIA
CONCIME CE - MISCELA FLUIDA DI MICROELEMENTI (B, Mo)
Boro (B) solubile in acqua
2,5 %
Molibdeno (Mo) solubile in acqua
1,5 %
Materie prime: Boroetanolammina, Sodio Molibdato

tanica
tanica

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

5
30

Kg
Kg

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
COLTURA
SOIA

2

CONCIMAZIONE FOGLIARE (DILUITO IN ACQUA)
3-5 Kg/Ha. In miscela con gli erbicidi di post-emergenza. Applicare per 2-3 volte.

AKLU-SOIA è un concime liquido a base di microelementi e amminoacidi, studiato per fornire alla Soia i microelementi indispensabili per il suo sviluppo ottimale. Il Boro favorisce i processi
di fecondazione e quindi aumenta l’allegagione in particolar modo nei periodi con temperature elevate. Il Molibdeno favorisce la fissazione simbiotica dell’azoto atmosferico (processo
fondamentale in tutte le leguminose). Gli amminoacidi contenuti nel formulato, oltre a favorire l’assorbimento dei due importanti elementi, hanno un’azione biostimolante nei processi di
crescita e sono in grado, inoltre, di garantire una ripresa vegetativa sulle piante che hanno subito uno stress dovuto all’utilizzazione di molecole non sempre selettive, che nei casi più
gravi può provocare la morte dei tessuti apicali, con notevole riduzione della produzione.
AKLU-SOIA è miscibile con la maggior parte dei diserbi di post-emergenza (in ogni caso è obbligatorio eseguire un piccolo saggio di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione
di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa fra i 5 e i 30°C.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
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ALGHOR

MICROSCAGLIE SOLUBILI
Ascophylium Nodosum 100%

CONCIME NAZIONALE - ORGANICO AZOTATO
ESTRATTO DI ALGHE IN FORMA SOLIDA
Azoto (N) totale
Ossido di Potassio (K2O)
Beatine
Mannitolo
Carbonio (C) Organico di origine biologica

sacco
sacco

1 %
19 %
0,1 %
4 %
30 %

1
5

Kg
Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
COLTURA

CONCIMAZIONE FOGLIARE

COLTURA

CONCIMAZIONE FOGLIARE

ACTINIDIA

70-100 gr/Hl o 0,7-1 Kg/Ha

FERTIRRIGAZIONE

RADICCHIO

70-100 gr/Hl o 0,7-1 Kg/Ha

FERTIRRIGAZIONE

AGRUMI

70-100 gr/Hl o 0,7-1 Kg/Ha

0,3-0,5 Kg/1000 mq ogni 15-20 gg

70-100 gr/Hl o 0,7-1 Kg/Ha

ORTAGGI A FOGLIA
(Spinacio, Bieta, Lattuga)

50-100 gr/Hl o 0,5-1 Kg/Ha

MELO
OLIVO

100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha

0,3-0,5 Kg/1000 mq ogni 15-20 gg

70-100 gr/Hl o 0,7-1 Kg/Ha

ORTAGGI DA INDUSTRIA
(Pisello, Pomodoro, Fagiolino)

100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha

PERO
PESCO

70-100 gr/Hl o 0,7-1 Kg/Ha

ZUCCHINO

70-100 gr/Hl o 0,7-1 Kg/Ha

0,3-0,5 Kg/1000 mq ogni 15-20 gg

VITE

70-100 gr/Hl o 0,7-1 Kg/Ha

ANGURIA

100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha

0,3-0,5 Kg/1000 mq ogni 15-20 gg

FRUTTI DI BOSCO

70-100 gr/Hl o 0,7-1 Kg/Ha

0,5-1 Kg/1000 mq ogni 15-20 gg

CARCIOFO

100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha

0,3-0,5 Kg/1000 mq ogni 15-20 gg

ASPARAGO

100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha

0,5-1 Kg/1000 mq ogni 15-20 gg

100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha

3

FRAGOLA

70-100 gr/Hl o 0,7-1 Kg/Ha

1-1,5 Kg/1000 mq

BARBABIETOLA
DA ZUCCHERO

MELANZANA

70-100 gr/Hl o 0,7-1 Kg/Ha

0,3-0,5 Kg/1000 mq ogni 15-20 gg

PATATA

100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha

MELONE

70-100 gr/Hl o 0,7-1 Kg/Ha

0,3-0,5 Kg/1000 mq ogni 15-20 gg

TABACCO

100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha

PEPERONE

70-100 gr/Hl o 0,7-1 Kg/Ha

0,3-0,5 Kg/1000 mq ogni 15-20 gg

FLORICOLTURA

0,5-1 gr/Lt

POMODORO

70-100 gr/Hl o 0,7-1 Kg/Ha

0,3-0,5 Kg/1000 mq ogni 15-20 gg

VIVAI

0,5-1 gr/Lt o 0,5-1 Kg/1000 mq

PORRO

70-100 gr/Hl o 0,7-1 Kg/Ha

0,3-0,5 Kg/1000 mq ogni 15-20 gg

TAPPETI ERBOSI

0,5-1 gr/Lt o 0,5-1 Kg/1000 mq

Concime organico in polvere solubile a base di Ascophyllum Nodosum dall’alto contenuto di Amminoacidi (alanina, algerina, cisteina, glicina, isoleucina, istidina, lisina, metionina, prolina, serina, tremina, triptofano,
tirossina e valina), Ormoni naturali (Citokinine, Auxine, Giberelline e Betanine), Vitamine (A, B, C, D, E, F, K, PP), Promotori naturali di crescita e Microelementi. L’utilizzo di ALGHOR, grazie all’alto contenuto di fattori
di crescita naturali, favorisce lo sviluppo dei tessuti, la formazione di un apparato radicale più ampio, l’omogenea allegagione, l’ingrossamento dei frutti, la loro colorazione, il tenore zuccherino degli stessi; inoltre
ne migliora la conservabilità e la resistenza ai parassiti.
ALGHOR è miscibile con i concimi prodotti da Horteck e con gli antiparassitari ad eccezione di Fosetyl di Alluminio, composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti a base di Quinoxyfen
(in ogni caso è obbligatorio eseguire un test di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
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LIQUIDO

ALGHOR
bottiglia

CONCIME NAZIONALE
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI AZOTATI FLUIDA
Azoto (N) totale
5%
Azoto (N) Organico
5%
Carbonio (C) Organico
18 %
Materie prime: Estratto di alghe, Epitelio animale idrolizzato

tanica

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

tanica
tanica

1
5
10
30

Kg
Kg
Kg
Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO

4

COLTURA

CONCIMAZIONE FOGLIARE

COLTURA

CONCIMAZIONE FOGLIARE

ACTINIDIA

150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

FERTIRRIGAZIONE

PORRO

150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

AGRUMI

150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

RADICCHIO

150-200 gr/Hl o 1,5-2,5 Kg/Ha

MELO

150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

SPINACIO

1-1,5 gr/Lt o 1,5-2,5 Kg/1000 mq

PERO

150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

ZUCCHINO

150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

PESCO

150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

ALTRE ORTICOLE

150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

VITE

150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

CAVOLI

150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

FRUTTI DI BOSCO

150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

1,5-2 Kg/1000 mq

200-300 gr/Hl o 2-3 Kg/Ha

2-4 Kg/1000 mq

BARBABIETOLA
DA ZUCCHERO

150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

ASPARAGO

CEREALI

150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

2-3 Kg/1000 mq

PATATA

150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

FERTIRRIGAZIONE

CARCIOFO

150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

FRAGOLA

180-250 gr/Hl o 2-2,5 Kg/Ha

MELANZANA

150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

TABACCO

MELONE

150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

FLORICOLTURA

150-250 gr/Hl

1-1,5 gr/Lt

PEPERONE

150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

VIVAI

150-200 gr/Hl

1-1,5 gr/Lt o 1,5-2,5 Kg/1000 mq

POMODORO

150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

L’utilizzo di ALGHOR, grazie all’alto contenuto di fattori di crescita naturali, favorisce lo sviluppo dei tessuti, la formazione di un apparato radicale più ampio, l’omogenea allegazione,
l’ingrossamento dei frutti, la loro colorazione, il tenore zuccherino degli stessi; inoltre ne migliora la conservabilità e la resistenza ai parassiti.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa fra i 5 e i 30°C.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
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LIQUIDO

ALGHOR MB
CONCIME CE
MISCELA FLUIDA DI MICROELEMENTI
Boro (B) solubile in acqua
Molibdeno (Mo) solubile in acqua
Materie prime: Boroetanolammina, Molibdato di sodio

tanica

5%
1%

tanica

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

5
10

Kg
Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Intervenire ogni 7-10 giorni durante tutto il ciclo colturale.
COLTURA
CONCIMAZIONE FOGLIARE
ORTICOLE
100-200 gr/Hl o 1-2 Kg/Ha
ACTINIDIA
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
AGRUMI
200-300 gr/Hl o 2-3 Kg/Ha
OLIVO
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
VITE
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
PESCO
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
MELO
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
PERO
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
ASPARAGO
150-200 gr/Hl
FRAGOLE
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

FERTIRRIGAZIONE
300-500 gr/1000 mq

5

Concime a base di Boro, Molibdeno e fattori di assimilazione (estratto di Alghe), con un rapporto fra gli elementi ottimale per favorire i processi biologici legati all'allegagione.
Previene e cura le carenze dei due elementi nelle colture particolarmente esigenti (brassiche e leguminose).
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
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LIQUIDO

AMMONIA
CONCIME MINERALE SEMPLICE - SOSPENSIONE DI SOLFATO AMMONICO

tanica

Azoto (N) ammoniacale
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua

tanica

8%
22 %

MODALITÀ D’USO
IN ASSOCIAZIONE AI DISERBANTI PER MIGLIORARNE L’ASSORBIMENTO E POTENZIARNE L’EFFETTO

5
30

Kg
Kg

DOSI D’IMPIEGO
1 Kg/Hl d’acqua (1%)

Preparato liquido a base di Solfato Ammonico da abbinare ai diserbi per aumentarne l’efficacia o per apporti azotati in fertirrigazione. Il prodotto ha reazione acida (pH 3).
Ammonia è miscibile con altri formulati ad eccezione di quelli contenenti Calcio, si consiglia comunque di effettuare piccoli test per verificare la compatibilità del prodotto con gli altri
formulati.
Conservare in luogo fresco a temperatura non inferiore ai 3°C, tenere lontano da fonti di calore e fuori dalla portata di bambini e animali.
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LIQUIDO

CALCIO30
tanica

CONCIME CE - SOLUZIONE DI NITRATO DI CALCIO

Azoto (N) totale
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua

9%
18 %

tanica

10
30

Kg
Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
COLTURA
FRUTTICOLTURA
VITICOLTURA
ORTICOLTURA
FLORICOLTURA

CONCIMAZIONE FOGLIARE
200-300 gr/Hl o 2-3 Kg/Ha
200-300 gr/Hl o 2-3 Kg/Ha
200-300 gr/Hl o 2-3 Kg/Ha

FERTIRRIGAZIONE

2-3 Kg/1000 mq
1-2 g/Lt

CALCIO30 è indicato per prevenire e curare le fisiopatie causate dalla carenza di Calcio quali: marciume apicale del pomodoro e del peperone (cicca), marciume del cuore del finocchio
e del sedano, seccume delle foglie del melone, disseccamento marginale di indivia, lattuga e scarola, butteratura amara del melo, disseccamento del rachide della vita.
CALCIO30 è miscibile con i concimi prodotti da Horteck e con gli antiparassitari ad eccezione di Fosetyl di Alluminio, composti Rameici, Dodina, Olio Bianco (in ogni caso è obbligatorio
eseguire un test di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa fra i 5 e i 30°C.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi
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LIQUIDO

CM20
tanica

CONCIME NAZIONALE - CORRETTIVO CALCICO E MAGNESIACO
SOLUZIONE MISTA DI SALI DI CALCIO E MAGNESIO

Ossido di Magnesio (MgO)
Ossido di Calcio (CaO)

5%
10 %
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CONCIMAZIONE FOGLIARE
200-400 gr/Hl o 2-4 Kg/Ha
250-300 gr/Hl o 2,5-3 Kg/Ha
200-300 gr/Hl o 2-3 Kg/Ha

tanica
cisternetta

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
COLTURA
FRUTTICOLTURA
VITICOLTURA
ORTICOLTURA
FLORICOLTURA

tanica

5
10
30
1200

Kg
Kg
Kg
Kg

FERTIRRIGAZIONE

2-3 Kg/1000 mq
1-2 g/Lt o 2-3 Kg/1000 mq

CONCIMAZIONE FOGLIARE: applicare ogni 8-10 giorni per almeno 3-4 volte.
FERTIRRIGAZIONE: applicare ogni 10-15 giorni per almeno 5-6 volte.
Concime fogliare a base di Calcio, Magnesio contenente un 8% di Azoto Nitrico; realizzato sintetizzando sul radicale nitrico gli ioni di Calcio e Magnesio. La soluzione è purissima, esente
da scorie e/o altri elementi fitotossici. CM20 è indicato per prevenire e combattere le fisioterapie causate dalla carenza di uno o di entrambi gli elementi, quali: disseccamento del rachide
sulla vite, marciume apicale del peperone e del pomodoro, marciume del finocchio, del sedano e di varie specie floricole (garofano), butteratura amara del melo, disseccamento delle
foglie del melone e della vite.
CM20 è miscibile con i concimi prodotti da Horteck e con gli antiparassitari ad eccezione di Fosetyl di Alluminio, composti Rameici, Dodina, Olio Bianco (in ogni caso è obbligatorio
eseguire un test di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa fra i 5 e i 30°C.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi

LIQUIDO

DIFENSA
tanica

CONCIME CE - CONCIME FLUIDO COMPOSTO
SOLUZIONE DI CONCIMI PK

Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Potassio (K20) solubile in acqua

tanica

30 %
20 %

5
30

Kg
Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Applicare durante il ciclo vegetativo per almeno 3/4 volte ogni 10-15 giorni.
COLTURA
CONCIMAZIONE FOGLIARE
FRUTTICOLTURA
150-300 gr/Hl
VITICOLTURA (in miscela con gli antiperonosporici)
150-300 gr/Hl
ORTICOLTURA
150-250 gr/Hl
VIVAISMO (piante da esterno)
150-300 gr/Hl

FERTIRRIGAZIONE

1-2 Kg/1000 mq
1-2 Kg/1000 mq

CONCIMAZIONE FOGLIARE: applicare ogni 8-10 giorni per almeno 3-4 volte.
FERTIRRIGAZIONE: applicare ogni 10-15 giorni per almeno 5-6 volte.
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Concime liquido a base di fosforo e potassio ottenuto da materie prime di elevata purezza, ad azione 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. DIFENSA favorisce la mobilità degli elementi nutritivi che combinati
all’alta titolazione di fosforo e potassio migliorano lo stato nutrizionale della pianta. DIFENSA può essere applicato sia per via fogliare come al suolo per mezzo della fertirrigazione.
DIFENSA è miscibile con i concimi prodotti da HORTECK e con gli agrofarmaci ad eccezione dei composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti a base di Quinoxyfen (in ogni caso è
obbligatorio eseguire un piccolo saggio di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore. Non applicare durante
le ore calde della giornata e mai con prodotti a reazione alcalina.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa fra i 5 e i 30°C.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi

GOLDFOOD® GROWTH
CONCIME CE NPK 27.15.12 CON MICROELEMENTI
OTTENUTO PER MISCELAZIONE
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POLVERE SOLUBILE
sacco

2

Kg

Azoto (N) totale
27 %
Azoto (N) Nitrico
3,7 %
Azoto (N) Ammoniacale
3
%
Azoto (N) Ureico
20,3 %
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
15 %
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
12 %
Boro (B) solubile in acqua
0,02 %
Rame (Cu) solubile in acqua, chelato con EDTA
0,062 %
Ferro (Fe) solubile in acqua, chelato con EDTA
0,12 %
Manganese (Mn) solubile in acqua, chelato con EDTA
0,06 %
Molibdeno (Mo) solubile in acqua
0,50 %
Zinco (Zn) solubile in acqua, chelato con EDTA
0,062 %
Agente chelante
EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata 4-7,5

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
COLTURA
FRUTTICOLTURA
VITICOLTURA
OLIVICOLTURA
PIANTE ORNAMENTALI
ORTICOLTURA

CONCIMAZIONE FOGLIARE
da ripetere 3-4 volte dopo la ripresa vegetativa a distanza di 7-10 giorni
da ripetere 3-4 volte dopo la ripresa vegetativa a distanza di 7-10 giorni
da ripetere durante tutto il ciclo vegetativo a distanza di 15-20 giorni
da ripetere durante tutto il ciclo vegetativo a distanza di 15-20 giorni
da ripetere 3-4 volte dopo il trapianto e in caso di semina diretta alla comparsa delle prime foglie vere, a distanza di 7-10 giorni

DOSI
150-250 gr/Hl
150-250 gr/Hl
150-250 gr/Hl
200-300 gr/Hl
150-200 gr/Hl

GOLDFOOD è una gamma completa di concimi fogliari di altissima qualità ottenuti da materie prime di elevata purezza, esenti da cloruri, a bassissimo contenuto di biureto e a completa
solubilità. Tutti i concimi GOLDFOOD hanno un alto contenuto in macroelementi e microelementi.
GOLDFOOD GROWTH è un concime fogliare ad alto contenuto di Azoto, studiato per poter essere usato durante la fase di accrescimento vegetativo.
GOLDFOOD è miscibile con i concimi prodotti da Horteck e con gli antiparassitari ad eccezione di Fosetyl di Alluminio, composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti a base di
Quinoxyfen (in ogni caso è obbligatorio eseguire un test di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
specialista nei concimi

GOLDFOOD® UNIVERSAL
CONCIME CE - CONCIME NPK 20.20.20 CON MICROELEMENTI
OTTENUTO PER MISCELAZIONE

POLVERE SOLUBILE
sacco

2

Kg

Azoto (N) totale
20 %
Azoto (N) Nitrico
6
%
Azoto (N) Ammoniacale
4
%
Azoto (N) Ureico
10
%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
20 %
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
20 %
Rame (Cu) solubile in acqua, chelato con EDTA
0,003 %
Ferro (Fe) solubile in acqua, chelato con EDTA
0,05 %
Manganese (Mn) solubile in acqua, chelato con EDTA
0,02 %
Zinco (Zn) solubile in acqua, chelato con EDTA
0,02 %
Agente chelante
EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata 4-7,5

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
COLTURA
FRUTTICOLTURA
VITICOLTURA
OLIVICOLTURA
PIANTE ORNAMENTALI
ORTICOLTURA

CONCIMAZIONE FOGLIARE
da ripetere 3-4 volte dopo la ripresa vegetativa a distanza di 7-10 giorni
da ripetere 3-4 volte dopo la ripresa vegetativa a distanza di 7-10 giorni
da ripetere durante tutto il ciclo vegetativo a distanza di 15-20 giorni
da ripetere durante tutto il ciclo vegetativo a distanza di 15-20 giorni
da ripetere 3-4 volte dopo il trapianto e in caso di semina diretta alla comparsa delle prime foglie vere, a distanza di 7-10 giorni
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DOSI
150-250 gr/Hl
150-250 gr/Hl
150-250 gr/Hl
200-300 gr/Hl
150-200 gr/Hl

GOLDFOOD è una gamma completa di concimi fogliari di altissima qualità ottenuti da materie prime di elevata purezza, esenti da cloruri, a bassissimo contenuto di biureto e a completa
solubilità. Tutti i concimi GOLDFOOD hanno un alto contenuto in macroelementi e microelementi. GOLDFOOD UNIVERSAL è un concime fogliare ad alto contenuto in Fosforo, studiato
per favorire l’induzione a fiore e l’ingrossamento dei frutti.
GOLDFOOD è miscibile con i concimi prodotti da Horteck e con gli antiparassitari ad eccezione di Fosetyl di Alluminio, composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti a base di
Quinoxyfen (in ogni caso è obbligatorio eseguire un test di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi

POLVERE SOLUBILE

GOLDFOOD® SQUASH
CONCIME CE - CONCIME NPK 20.11.9 CON MICROELEMENTI
OTTENUTO PER MISCELAZIONE
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sacco

2

Kg

Azoto (N) totale
20 %
Azoto (N) Nitrico
2 %
Azoto (N) Ammoniacale
1 %
Azoto (N) Ureico
17 %
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
11 %
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
9%
Boro (B) solubile in acqua
0,01 %
Rame (Cu) solubile in acqua, chelato con EDTA
0,04 %
Ferro (Fe) solubile in acqua, chelato con EDTA
0,10 %
Manganese (Mn) solubile in acqua, chelato con EDTA
0,04 %
Molibdeno (Mo) solubile in acqua
0,50 %
Zinco (Zn) solubile in acqua, chelato con EDTA
0,05 %
Agente chelante
EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata 4-7,5

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
COLTURA
ZUCCHINO
SEDANO
ASPARAGO
ORTICOLE DA FOGLIA * (BABY LEAF ESCLUSE)
ALTRE ORTICOLE

CONCIMAZIONE FOGLIARE
ogni 5-7 giorni per tutto il ciclo vegetativo
ogni 7-10 giorni per tutto il ciclo vegetativo
ogni 10-15 giorni per tutto il ciclo vegetativo
ogni 7-10 giorni per tutto il ciclo vegetativo
da ripertere durante il ciclo vegetativo ogni 7-10 giorni per 2-4 volte

DOSI
200-300gr/Hl
200-300gr/Hl
150-250gr/Hl
150-250 gr/Hl
150-250 gr/Hl

GOLDFOOD SQUASH è un concime fogliare ad altissimo contenuto di sostanze nutritive formulato per garantire una forte e rapida crescita vegetativa, che si concretizza con l’aumento dell’efficienza fotosintetica,
accelerando il metabolismo delle piante, favorendo la formazione di aminoacidi e proteine e incrementando l’energia disponibile per la formazione dei frutti. GOLD FOOD SQUASH è particolarmente indicato per
tutte quelle colture ad altissime esigenze nutritive, ad altissima produttività e per il superamento degli stadi critici che si possono verificare durante il ciclo produttivo.
AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO:
* GOLDFOOD SQUASH su orticole da foglia non va miscelato con gli antiparassitari.
GOLDFOOD SQUASH è miscibile con i concimi prodotti da Horteck e con gli antiparassitari ad eccezione di Fosetyl di Alluminio, composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti a base di Quinoxyfen
(in ogni caso è obbligatorio eseguire un test di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
specialista nei concimi

POLVERE SOLUBILE

GOLDFOOD® BLOSSOM

sacco

CONCIME CE - CONCIME NPK 9.45.15 CON MICROELEMENTI
OTTENUTO PER MISCELAZIONE

2

Kg

Azoto (N) totale
9%
Azoto (N) Ammoniacale
9
%
Anidride Fosforica (P2O5)
45 %
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
15 %
Rame (Cu) solubile in acqua, chelato con EDTA
0,003 %
Ferro (Fe) solubile in acqua, chelato con EDTA
0,05 %
Manganese (Mn) solubile in acqua, chelato con EDTA
0,02 %
Zinco (Zn) solubile in acqua, chelato con EDTA
0,025 %
Agente chelante
EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata 4-7,5

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
COLTURA
FRUTTICOLTURA
VITICOLTURA
ORTICOLTURA

CONCIMAZIONE FOGLIARE
da ripetere 5-6 volte dopo la fioritura a distanza di 7-10 giorni
da ripetere 5-6 volte dopo la fioritura a distanza di 7-10 giorni
da ripetere 5-6 volte dopo l’allegagione a distanza di 7-10 giorni

DOSI
100-200gr/Hl
100-200gr/Hl
100-150gr/Hl
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GOLDFOOD è una gamma completa di concimi fogliari di altissima qualità ottenuti da materie prime di elevata purezza, esenti da cloruri, a bassissimo contenuto di biureto e a completa
solubilità. Tutti i concimi GOLDFOOD hanno un alto contenuto in macroelementi e microelementi. GOLDFOOD BLOSSOM è un concime fogliare ad alto contenuto in Fosforo, studiato
per favorire l’induzione a fiore e l’ingrossamento dei frutti.
GOLDFOOD è miscibile con i concimi prodotti da Horteck e con gli antiparassitari ad eccezione di Fosetyl di Alluminio, composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti a base di
Quinoxyfen (in ogni caso è obbligatorio eseguire un test di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi

POLVERE SOLUBILE

GOLDFOOD® HARVEST

sacco

CONCIME CE NPK (S) 7.14.24 (20)
OTTENUTO PER MISCELAZIONE

Azoto (N) totale
Azoto (N) Nitrico
Azoto (N) Ammoniacale
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua

2

Kg

7%
3,3 %
2,7 %
14 %
24 %
20 %

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
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COLTURA
FRUTTICOLE
KIWI
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLO
MELONE, COCOMERO, ZUCCA
CARCIOFO
FRAGOLA
FAGIOLO DA SGUSCIARE (BORLOTTO)
CICORIA E RADICCHIO

CONCIMAZIONE FOGLIARE
da ripetere 3-4 volte dopo l’allegagione a distanza di 7-10 giorni
da ripetere 3-4 volte dalla fase di frutto noce a distanza di 7-10 giorni
da ripetere dopo il primo palco allegato a distanza di 10-12 giorni per tutto il ciclo colturale
da ripetere 5-6 volte dopo l’allegagione a distanza di 7-10 giorni
da ripetere dalla fase di ingrossamento a distanza di 10-12 giorni per tutto il ciclo colturale
da ripetere dopo l’allegagione a distanza di 7-10 giorni per tutto il ciclo colturale
durante la fase di maturazione ogni 7-10 giorni per almeno 3-4 volte
durante la fase di maturazione ogni 7-10 giorni per almeno 3-4 volte

DOSI
200-300 gr/Hl o 2-3 Kg/Ha
200-300 gr/Hl o 2-3 Kg/Ha
150-250 gr/Hl o 1,5-2,5 Kg/Ha
150-250 gr/Hl o 1,5-2,5 Kg/Ha
200-300 gr/Hl o 2-3 Kg/Ha
150-250 gr/Hl o 1,5-2,5 Kg/Ha
150-250 gr/Hl o 1,5-2,5 Kg/Ha
150-250 gr/Hl o 1,5-2,5 Kg/Ha

GOLDFOOD HARVEST è un concime fogliare ad alto contenuto di sostanze nutritive formulato per garantire un ottimale accrescimento dei frutti (aumento della pezzatura) e migliorare
le loro caratteristiche organolettiche quali: contenuto zuccherino, colore, consistenza, aroma e conservabilità.
AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO:
GOLDFOOD HARVEST è miscibile con i concimi prodotti da Horteck e con gli antiparassitari ad eccezione di Fosetyl di Alluminio, composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti a
base di Quinoxyfen (in ogni caso è obbligatorio eseguire un test di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi

POLVERE SOLUBILE

GOLDFOOD® PICK

sacco

CONCIME CE - CONCIME NPK 5.15.40 CON MICROELEMENTI
OTTENUTO PER MISCELAZIONE

2

Kg

Azoto (N) totale
5%
Azoto (N) Ammoniacale
5
%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
15 %
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
40 %
Rame (Cu) solubile in acqua, chelato con EDTA
0,003 %
Ferro (Fe) solubile in acqua, chelato con EDTA
0,05 %
Manganese (Mn) solubile in acqua, chelato con EDTA
0,02 %
Zinco (Zn) solubile in acqua, chelato con EDTA
0,02 %
Agente chelante
EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata 4-7,5

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
COLTURA
FRUTTICOLTURA
VITICOLTURA
ORTICOLTURA

CONCIMAZIONE FOGLIARE
da ripetere 5-6 volte dopo la fioritura a distanza di 7-10 giorni
da ripetere 5-6 volte dopo la fioritura a distanza di 7-10 giorni
da ripetere 5-6 volte dopo l’allegagione a distanza di 7-10 giorni

DOSI
150-250gr/Hl
150-250gr/Hl
100-200gr/Hl
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GOLDFOOD è una gamma completa di concimi fogliari di altissima qualità ottenuti da materie prime di elevata purezza, esenti da cloruri, a bassissimo contenuto di biureto e a completa
solubilità. Tutti i concimi GOLDFOOD hanno un alto contenuto in macroelementi e microelementi. GOLDFOOD PICK è un concime fogliare ad alto contenuto in Fosforo, studiato per
favorire l’induzione a fiore e l’ingrossamento dei frutti.
GOLDFOOD è miscibile con i concimi prodotti da Horteck e con gli antiparassitari ad eccezione di Fosetyl di Alluminio, composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti a base di
Quinoxyfen (in ogni caso è obbligatorio eseguire un test di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi

POLVERE SOLUBILE

GRADE

sacco

CONCIME NAZIONALE - SALE POTASSIO B.T.C. + MICROELEMENTI
OTTENUTO PER MISCELAZIONE

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
Manganese (Mn) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua

4

Kg

45
%
0,8 %
0,17 %

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
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Da ripetere per 3 o 4 volte ogni 7-10 giorni prima dell’inizio della raccolta.
COLTURA
IMPIEGO
FRUTTICOLTURA
Concimazione fogliare
VITICOLTURA
Concimazione fogliare
ORTICOLTURA ortaggi a frutto
Concimazione fogliare
Fertirrigazione
ORTICOLTURA fagioli da sgusciare (borlotto)
Concimazione fogliare
ORTICOLTURA fragola
Concimazione fogliare
ORTICOLTURA radicchio e cicorie
Concimazione fogliare
ORTICOLTURA pomodoro da industria
Concimazione fogliare

DOSI
200-300 gr/Hl o 2-3 Kg/Ha
200-300 gr/Hl o 2-3 Kg/Ha
200-300 gr/Hl o 2-3 Kg/Ha
2-4 Kg/1000 mq
150-250 gr/Hl o 1,5-2,5 Kg/Ha
200-300 gr/Hl o 2-3 Kg/Ha
200-400 gr/Hl o 2-4 Kg/Ha
250-400 gr/Hl o 2,5-4 Kg/Ha

GRADE è un concime promotore ad alta titolazione di potassio e microelementi, atto a favorire ed accelerare i processi della crescita e della maturazione.
GRADE utilizza materie prime di alta qualità a velocissimo assorbimento/traslocazione, che permettono di fornire alla pianta gli elementi nutritivi in quantità ottimale.
Tali elementi, nella fase di maturazione, potrebbero essere insufficienti sia per l’alto assorbimento degli stessi da parte della pianta (il processo fisiologico della maturazione richiede una
quantità elevata di nutrienti), sia perché scarsamente presenti nel terreno, sia per la presenza di fattori che ne limitano l’assorbimento (pH elevato, elevata salinità, stress idrico).
GRADE aumenta la produzione incrementando il calibro e la consistenza (peso specifico), rendendo i frutti più resistenti alle manipolazioni e ai trattamenti industriali.
GRADE aumenta il contenuto di pigmenti (Antociani) aumentando così l’intensità e l’omogeneità della colorazione, rendendo i frutti di migliore aspetto (maggiore valore mercantile).
GRADE aumenta il grado zuccherino (Brix) e il contenuto in acidi e succo, permettendo così
un miglioramento del gusto, dell’aroma e dei valori nutrizionali.
GRADE è miscibile con i concimi prodotti da Horteck e con gli antiparassitari (in ogni caso è obbligatorio eseguire un test di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi
miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi

POLVERE SOLUBILE

GUANHORT 3.6.12 BIO

sacco

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (MgO-SO3) 3.6.12 (2-14)
CONTENENTE MAGNESIO E ZOLFO - A BASSO TENORE DI CLORO

25

Kg

Azoto (N) totale
3%
Azoto (N) organico
3%
CONSENTITO IN
Anidride fosforica (P2O5) totale
6%
AGRICOLTURA BIOLOGICA
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acido formico al 2 %
4%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e acqua 1%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
12 %
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua
2%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua
14 %
Carbonio (C) organico di origine biologica
10 %
MATERIE PRIME: Componenti Organiche: Letame bovino essiccato, Pollina essiccata, Farina di carne e ossa
Componenti Minerali: Fosfato naturale tenero, Solfato di potassio, Kieserite
PRODOTTO UNICAMENTE A PARTIRE DA UNO O PIU’ CONCIMI ORGANICI CON UNO O PIU’ CONCIMI MINERALI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. PRODOTTO
CON FOSFATO NATURALE TENERO CON TENORE DI CADMIO INFERIORE O PARI A 90 mg/Kg DI P2O5 E CON SOLFATO POTASSICO OTTENUTO DA SALE GREZZO DI
POTASSIO MEDIANTE UN PROCESSO DI ESTRAZIONE FISICA E CHE PUO’ CONTENERE ANCHE SALI DI MAGNESIO E CON KIESERITE E CON LETAME BOVINO ESSICCATO,
POLLINA ESSICCATA, FARINA DI CARNE E OSSA PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI NON INDUSTRIALI
Fertilizzanti organici e ammendanti/per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato alimentare gli animali d’allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Il prodotto va interrato, nel caso di inerbimento distribuire prima dello sfalcio
COLTURA
DOSI
COLTURA
VITICOLTURA:
ORTICOLTURA:
Fine inverno:
6-8 q.li per ettaro
Pieno campo:
Post vendemmia
3-4 q.li per ettaro
Serra:
ASPARAGO:
RADICCHIO:
Pre-semina o pre-trapianto:
Dopo il taglio delle piante 20-30 kg per fila da 100ml

DOSI
8-12 q.li per ettaro
1-1,5 q.li per 1000 mq.

COLTURA
FRUTTICOLTURA:
Fine inverno:
Dopo la raccolta

DOSI
6-8 q.li per ettaro
3-4 q.li per ettaro

8-10 q.li per ettaro

GUANHORT 3.6.12 è un concime organo minerale biologico ottenuto da materie prime Organiche (Letame bovino, Pollina e Farina di carne e ossa) sottoposte a fermentazione
naturale, e Minerali (Fosfato naturale tenero, Solfato di Potassio e Kieserite). Il prodotto viene poi pellettato, senza essicazione forzata (il pellet, nel terreno, in presenza di
umidità si disgrega, rilasciando gradualmente i principi nutritivi). L’azoto contenuto è totalmente organico proveniente da materie prime proteiche che rilasciano gradualmente
l’azoto. Il Fosforo contenuto proviene sia dalla Farina di carne ed ossa che dal Fosfato naturale tenero, macinato finemente in modo da renderlo più velocemente disponibile,
con un alto contenuto in Calcio e microelementi. Il Potassio proviene dal Solfato di potassio ottenuto per estrazione fisica, il quale contiene inoltre una percentuale elevata di
zolfo che svolge un’azione correttiva e nutritiva. L’apporto di Magnesio avviene mediante la Kieserite, minerale ricco sia di Magnesio che di Zolfo. GUANHORT 3.6.12 è un
formulato con un rapporto NPK adatto a tutte le colture esigenti di Potassio, quali la Vite, le piante da frutto e le orticole.
AVVERTENZE: Le suddette dosi hanno valore puramente indicativo e possono variare in base alle caratteristiche pedoclimatiche e in funzione della fertilità del terreno della
zona di utilizzo. Il prodotto non deve essere messo a contatto diretto delle radici. Conservare in luogo fresco, asciutto, riparato e fuori dalla portata di animali e bambini.
specialista nei concimi
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GRANULARE

GUANHORT CALCIO

sacco

CORRETTIVO
CARBONATO DI CALCIO DI DEFECAZIONE

Carbonato di Calcio (CaCO3)
40 %
Classificazione granulometrica:
prodotto granulato (100% inferiore a 6mm)
Azoto (N) totale
1%
Carbonio (C) organico di origine biologica
12 %
Ossido di Magnesio (MgO) totale
7%
MATERIE PRIME: Carbonato di calcio di defecazione, Letame essiccato

25

Kg

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Il prodotto va interrato, nel caso di inerbimento distribuire prima dello sfalcio
COLTURA
DOSI
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CORREZIONE DI FONDO:
CORREZIONE DI MANTENIMENTO:
ORTICOLTURA (pre-semina o pre-trapianto):
Pieno campo:
Serra:
FRUTTICOLTURA:
Fine inverno:
FLORICOLTURA-VIVAISMO
All’impianto
FORAGGERE
Fine inverno

15-20 q.li per ettaro
8-12 q.li per ettaro
6-8 q.li per ettaro o 6-8 kg per 100 mq.
1-1,2 q.li per 1000 mq.
6-8 q.li per ettaro
1-1,5 q.li per 1000 mq.
6-8 q.li per ettaro

GUANHORT CA è un correttivo biologico con alto contenuto di Calcio, ottenuto dalla fermentazione naturale di Letami selezionati (bovini e avicoli) con l’aggiunta di Carbonato
di Calcio. Il prodotto subisce un processo di fermentazione naturale per un periodo adeguato a far sì che il suo tasso di umificazione sia elevato, in seguito viene miscelato con
Carbonato di Calcio, finemente macinato, in modo da aumentare la sua efficacia d’azione, e poi viene pellettato a freddo. GUANHORT CA combina sia l’azione ammendate
della sostanza organica che l’azione correttiva del Carbonato di Calcio e viene consigliato sia nei terreni Acidi che nei terreni ricchi di Sodio, e in genere in tutto quelle colture
ad elevato fabbisogno di questo elemento. L’utilizzo di GUANHORT CA migliora, in ogni caso, la fertilità del terreno e crea le condizioni favorevoli ad una produzione qualitativamente superiore come caratteristiche nutritive, di sapore e conservazione.
AVVERTENZE: Per un utilizzo corretto di GUANHORT CA è consigliabile effettuare un’analisi del terreno. Le suddette dosi hanno valore puramente indicativo e
possono variare in base alle caratteristiche pedoclimatiche e in funzione della fertilità del terreno della zona di utilizzo.Il prodotto non deve essere messo a
contatto diretto delle radici.Conservare in luogo fresco, asciutto, riparato e fuori dalla portata di animali e bambini.
specialista nei concimi

POLVERE SOLUBILE

GUANHORT ORTOFRUTTA-BIO

sacco

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK 7-5-15 A BASSO TENORE DI CLORO

Azoto (N) totale
7%
Azoto (N) organico
7%
Anidride fosforica (P2O5) totale
5%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
15%
Carbonio (C) organico di origine biologica
20%
MATERIE PRIME: Componenti Organiche: Cornunghia naturale
Componenti Minerali: Solfato di potassio, Fosfato naturale tenero

25

Kg

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

PRODOTTO UNICAMENTE A PARTIRE DA UNO O PIU’ CONCIMI ORGANICI CON UNO O PIU’ CONCIMI MINERALI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. PRODOTTO
CON FOSFATO NATURALE TENERO CON TENORE DI CADMIO INFERIORE O PARI A 90 mg/Kg DI P2O5 E CON SOLFATO POTASSICO OTTENUTO DA SALE GREZZO DI
POTASSIO MEDIANTE UN PROCESSO DI ESTRAZIONE FISICA E CHE PUO’ CONTENERE ANCHE SALI DI MAGNESIO E CON CORNUNGHIA NATURALE
Fertilizzanti organici e ammendanti/per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato alimentare gli animali d’allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Il prodotto va interrato, nel caso di inerbimento distribuire prima dello sfalcio
COLTURA
DOSI
ORTICOLTURA:
Presemina o pretrapianto:
70-100 gr./mq.
Pieno campo:
60-80 kg per 1000 mq.
Serra:
80-120 kg per 1000 mq.
Copertura
20/30 gr./mq.
ogni 30-40 giorni, ripetere il trattamento 2/3 volte
VITICOLTURA:
Fine inverno:
4-6 q.li per ettaro o 200-300 gr./pianta.
Copertura
1,5-2 q.li per ettaro o 100-150 gr./pianta.
Un intervento dopo la fioritura.

COLTURA
FRUTTICOLTURA:
Fine inverno:
Copertura
ogni 30-40giorni,
ripetere il trattamento 2/3 volte.

DOSI
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5-7 q.li per ettaro o 400-600 gr./pianta.
1,5-2 q.li per ettaro o 150-200 gr./pianta

GUANHORT ORTOFRUTTA-BIO è un concime organo minerale ottenuto dalla miscelazione di materie prime biologiche pregiate, quali Cornunghia, Fosfato naturale tenero e
Solfato di Potassio. L’azoto organico proveniente dalla Cornunghia è a cessione controllata e a lunga durata nel tempo garantendo così la disponibilità dell’azoto durante tutto il
ciclo vegetativo e riducendo le perdite per dilavamento. Il Fosforo contenuto proviene dal Fosfato naturale tenero, ottenuto dalla macinazione di fosforiti che oltre all’alto titolo di
Fosforo presentano anche un alto contenuto di Calcio e microelementi, arricchendo così il terreno di sostanze nutritive molto importanti. Il potassio proviene dal Solfato di potassio
ottenuto per estrazione fisica, il quale contiene inoltre una percentuale elevata di zolfo che svolge un’azione correttiva e nutritiva. GUANHORT ORTOFRUTTA-BIO è un formulato
ad alto titolo di sostanza organica e con un rapporto NPK ideale per le colture orticole e frutticole, adatto ad essere utilizzato in tutte le loro fasi di sviluppo vegetativo.
AVVERTENZE: Le suddette dosi hanno valore puramente indicativo e possono variare in base alle caratteristiche pedoclimatiche e in funzione della fertilità del terreno della
zona di utilizzo. Il prodotto non deve essere messo a contatto diretto delle radici. Conservare in luogo fresco, asciutto, riparato e fuori dalla portata di animali e bambini.
specialista nei concimi

POLVERE SOLUBILE

GUANHORT SPECIAL 5.5.5 BIO

25

sacco

CONCIME ORGANO - MINERALE NPK (MgO-SO3) 5.5.5 (2-8)
A BASSO TENORE DI CLORO

Kg

Azoto (N) totale
5%
CONSENTITO IN
Azoto (N) organico
5%
AGRICOLTURA BIOLOGICA
Anidride fosforica (P2O5) totale
5%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acido formico al 2 %
2%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e acqua 1%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
5%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua
2%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua
8%
Carbonio (C) organico di origine biologica
20 %
MATERIE PRIME: Matrici Organiche: Guano, Farina di carne, Letame bovino essiccato
Matrici Minerali: Solfato di Potassio, Kieserite
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PRODOTTO UNICAMENTE A PARTIRE DA UNO O PIU’ CONCIMI ORGANICI CON UNO O PIU’ CONCIMI MINERALI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. PRODOTTO
CON FOSFATO NATURALE TENERO CON TENORE DI CADMIO INFERIORE O PARI A 90 mg/Kg DI P2O5 E CON SOLFATO POTASSICO OTTENUTO DA SALE GREZZO DI
POTASSIO MEDIANTE UN PROCESSO DI ESTRAZIONE FISICA E CHE PUO’ CONTENERE ANCHE SALI DI MAGNESIO E CON KIESERITE E CON LETAME BOVINO ESSICCATO,
POLLINA ESSICCATA, FARINA DI CARNE E OSSA PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI NON INDUSTRIALI
Fertilizzanti organici e ammendanti/per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato alimentare gli animali d’allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo,

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Il prodotto va interrato, nel caso di inerbimento distribuire prima dello sfalcio
COLTURA
DOSI
COLTURA
ORTICOLTURA:
ASPARAGO:
Presemina o pretrapianto:
Fine raccolta:
Pieno campo:
10-15 q.li per ettaro
Dopo il taglio delle piante
1,5-2 q.li per 1000 mq.
All’impianto (localizzato nel solco)
Serra:
FRUTTICOLTURA:
OLIVICOLTURA:
Fine inverno:
8-12 q.li per ettaro
Fine inverno:

DOSI
40-60 kg per fila da 100ml
40-60 kg per fila da 100ml
30-40 kg per fila da 100ml

COLTURA
VITICOLTURA:
All’impianto
Dopo la vendemmia:

DOSI
8-10 q.li per ettaro
5-6 q.li per ettaro

8-10 q.li per ettaro

GUANHORT SPECIAL 5.5.5 è un concime organo minerale biologico ottenuto da materie prime sottoposte a fermentazione naturale: Farine proteiche ricche in azoto e
microelementi, Letame bovino, Solfato di Potassio e Kieserite. Il prodotto viene poi pellettato, senza essicazione forzata (il pellet, nel terreno, in presenza di umidità si disgrega,
rilasciando gradualmente i principi nutritivi). L’azoto contenuto è totalmente organico proveniente da Farine proteiche e quindi a cessione controllata e a lunga durata nel tempo,
riducendo così le perdite per dilavamento. Il Fosforo contenuto è sempre di origine organica, di pronta assimilazione e non soggetto all’insolubilizzazione nel terreno. Sia Il
potassio che il Magnesio provengono da Solfati quindi con basse percentuali di cloro e, con contenuto elevato di zolfo che svolge un’azione correttiva e nutritiva. GUANHORT
SPECIAL 5.5.5 è un formulato ad alto titolo di sostanza organica attiva, ricca di carica batterica, utile allo sviluppo della microflora del terreno e con un rapporto NPK bilanciato,
adatto alle concimazioni di fondo di tutte le colture.
AVVERTENZE: Le suddette dosi hanno valore puramente indicativo e possono variare in base alle caratteristiche pedoclimatiche e in funzione della fertilità del terreno della
zona di utilizzo. Il prodotto non deve essere messo a contatto diretto delle radici. Conservare in luogo fresco, asciutto, riparato e fuori dalla portata di animali e bambini.
specialista nei concimi

POLVERE SOLUBILE

GUANHORT STALLATICO BIO

sacco

CONCIME ORGANICO NP

Azoto (N) totale
Azoto (N) organico
3%
Anidride fosforica (P2O5) totale
MATERIE PRIME: Pollina essiccata, Letame bovino essiccata

25

Kg

3%
3%

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

PRODOTTO UNICAMENTE A PARTIRE DA UNO O PIU’ CONCIMI ORGANICI CON UNO O
PIU’ CONCIMI MINERALI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA. PRODOTTO CON
FOSFATO NATURALE TENERO CON TENORE DI CADMIO INFERIORE O PARI A 90 mg/Kg
DI P2O5 E CON SOLFATO POTASSICO OTTENUTO DA SALE GREZZO DI POTASSIO
MEDIANTE UN PROCESSO DI ESTRAZIONE FISICA E CHE PUO’ CONTENERE ANCHE
SALI DI MAGNESIO E CON LETAME BOVINO ESSICCATO E POLLINA ESSICCATA
PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI NON INDUSTRIALI
Fertilizzanti organici e ammendanti/per almeno 21 giorni dopo l’applicazione è vietato alimentare gli animali d’allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
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Il prodotto va interrato
COLTURA
VITICOLTURA:
All’impianto (pre-aratura):

DOSI
15-20 q.li per ettaro

ORTICOLTURA (pre-semina o pre-trapianto):
Pieno campo:
15-20 q.li per ettaro o 15-20 kg per 100 mq.
Serra:
2-3 q.li per 1000 mq.
FLORICOLTURA-VIVAISMO:
All’impianto

COLTURA
ASPARAGO:
All’impianto (pre-aratura):

DOSI
20-30 q.li per ettaro

FRUTTICOLTURA:
All’impianto (pre-aratura):

15-20 q.li per ettaro

2-3 q.li per 1000 mq.

GUANHORT STALLATICO è un concime organico NP biologico ottenuto dalla fermentazione naturale di Letami bovini e avicoli. Il prodotto viene pellettato, senza essicazione
forzata. Sia l’azoto che il Fosforo contenuti sono totalmente di origine organica, pertanto l’assorbimento degli elementi fertilizzanti è graduale e le perdite per dilavamento sono
ridotte. GUANHORT STALLATICO è un concime organico altamente umificato ad azione miglioratrice della struttura del terreno e in grado di apportare una carica microbica
utile alla vita del suolo.
AVVERTENZE: Le suddette dosi hanno valore puramente indicativo e possono variare in base alle caratteristiche pedoclimatiche e in funzione della fertilità del terreno della
zona di utilizzo. Il prodotto non deve essere messo a contatto diretto delle radici. Conservare in luogo fresco, asciutto, riparato e fuori dalla portata di animali e bambini.
specialista nei concimi

LIQUIDO

HORFLIN
tanica

CONCIME CE - MISCELA FLUIDA DI MICROELEMENTI
FERRO (Fe), MANGANESE (Mn)

tanica

Ferro (Fe) solubile in acqua
3%
Ferro (Fe) chelato con DTPA
3%
Manganese (Mn) solubile in acqua
1%
Manganese (Mn) chelato con EDTA
1%
Agenti chelanti:
DTPA e EDTA
Intervallo di pH di stabilità della frazione chelata DTPA
4-11
Intervallo di pH di stabilità della frazione chelata EDTA
4-9
Da utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

5
10

Kg
Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Intervenire dalla ripresa vegetativa, con 5-6 interventi, alle dosi indicate, ogni 8 giorni.
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COLTURA
ACTINIDIA
VITE
PERO
PESCO
MELO
ALTRI FRUTTIFERI
FRUTTI DI BOSCO

IMPIEGO

Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare

DOSI
200-300 gr/Hl o 2-3 Kg/Ha
150-250 gr/Hl o 1,5-2,5 Kg/Ha
150-250 gr/Hl o 1,5-2,5 Kg/Ha
150-250 gr/Hl o 1,5-2,5 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
150-250 gr/Hl o 1,5-2,5 Kg/Ha
150-250 gr/Hl o 1,5-2,5 Kg/Ha

COLTURA
ASPARAGO
SPINACI
BARBABIETOLA
FLORICOLTURA
VIVAI ORTICOLE
VIVAI ORNAMENTALI

IMPIEGO

Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Fertirrigazione
Fertirrigazione

Concimazione fogliare

DOSI
150-250 gr/Hl
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
2-3 Kg/Ha
0,5-1 gr/Lt
0,5-1 gr/Lt
200-250 gr/Hl o 2-2,5 Kg/Ha

Il formulato è un rinverdente a base di Azoto a lenta cessione + Ferro e Manganese chelati. Infatti il contenuto di Azoto: 9% totale di cui 3,7% sotto forma ureica e 5,3% a lenta cessione
da Methylene Urea, coadiuva in modo ottimale l’azione del Ferro DTPA e del Manganese EDTA nel prevenire e curare l’ingiallimento delle foglie. il Ferro è elemento indispensabile alla
vita della pianta perché partecipa alla fotosintesi clorofilliana, processo base attraverso il quale la pianta si nutre; ma spesso l’assorbimento del Ferro, viene ostacolato da svariate cause
tra cui la principale è riconducibile al pH del terreno. La struttura molecolare di HORFLIN favorisce l’assorbimento e la traslocazione dei Microelementi in modo pronto ed efficace e può
perciò essere usato per curare qualsiasi “Clorosi ferrica”.
HORFLIN è miscibile con i concimi prodotti da Horteck e con gli antiparassitari ad eccezione dei composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti a reazione alcalina (in ogni caso è
obbligatorio eseguire un test di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa fra i 5 e i 30°C.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi

LIQUIDO

HORREFLI
tanica

CONCIME CE - CONCIME CONTENENTE UN SOLO MICROELEMENTO
SOLUZIONE DI CONCIME A BASE DI FERRO

Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con DTPA
Agente chelante:
Intervallo di pH che garantisce una
buona stabilità della frazione chelata:
Materie prime: Chelato di Ferro (DTPA)

6%
6%
DTPA

tanica

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

5
10

Kg
Kg

4-9

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Intervenire dalla ripresa vegetativa. con 5-6 interventi, alle dosi indicate, ogni 8 giorni.
COLTURA
ACTINIDIA
VITE
PERO
PESCO
MELO
ALTRI FRUTTIFERI
FRUTTI DI BOSCO
ASPARAGO
SPINACI
BARBABIETOLA
FLORICOLTURA
VIVAI ORTICOLE
VIVAI ORNAMENTALI

IMPIEGO
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Fertirrigazione
Fertirrigazione
Concimazione fogliare

DOSI
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
100-200 gr/Hl o 1-2 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
80-120 gr/Hl o 0,8-1,2 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
100-150 gr/Hl
80-100 gr/Hl o 0,8-1 Kg/Ha
1,5-2 Kg/Ha
0,3-0,7 gr/Lt
0,3-0,7 gr/Lt
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
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Il Ferro è elemento indispensabile alla vita della pianta perché partecipa alla fotosintesi clorofilliana, processo base attraverso il quale la pianta si nutre; ma spesso l’assorbimento del Ferro, viene ostacolato da
svariate cause tra cui la principale è riconducibile al pH del terreno. HORREFLI è chelato di Ferro DTPA concentrato in forma liquida che per la particolarità della sua molecola Ferro-Potassica non ustiona le foglie
e può perciò essere usato per curare qualsiasi “Clorosi ferrica”.
specialista nei concimi

HORREFLI è miscibile con i concimi prodotti da Horteck e con gli antiparassitari ad eccezione dei composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti a reazione alcalina (in ogni caso è obbligatorio eseguire un test
di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa fra i 5 e i 30°C. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
specialista nei concimi

MICROGRANULO SOLUBILE

HORREF

sacco

CONCIME CE - CONCIME CONTENENTE UN SOLO MICROELEMENTO
CHELATO DI FERRO

sacco

Ferro (Fe) solubile in acqua
6%
Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA
3%
Ferro (Fe) chelato con [o,p] EDDHA
3%
Agenti chelanti:
[o,o] EDDHA e [o,p] EDDHA
Intervallo di pH di stabilità della frazione chelata:
3,5 e 12
Materie prime: Chelato di Ferro (DTPA)

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

sacco

1
5
10

Kg
Kg
Kg

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO

24

Essendo l’agente chelante (EDDHA) fotosensibile, il prodotto può essere applicato solo per via radicale, i dosaggi si intendono quindi per fertirrigazione.
Fruttiferi: Un intervento alla ripresa vegetativa.
Siepi: Due interventi: il primo a ripresa vegetativa, il secondo a fine estate.
Tutte le altre colture: 3-4 interventi per ciclo colturale a distanza di 15-20 giorni.
COLTURA

DOSI

COLTURA

ACTINIDIA

30-50 gr a pianta

FLORICOLE

DOSI
0,3-0,8 gr/Lt

AGRUMI

70-90 gr a pianta

ORTICOLE

0,8-1,5 Kg/1000 mq

FRAGOLE

100-200 gr/1000 mq

ROSAI

15-30 gr a pianta

PERO

40-50 gr a pianta

SIEPI

20-30 gr a metro lineare

PESCO

60-80 gr a pianta

TAPPETI ERBOSI

1,5-2 Kg/1000 mq

VITE

20-30 gr a pianta

ARBUSTI ORNAMENTALI

20-30 gr a pianta o 200gr/1000 mq

ALTRI FRUTTIFERI

20-40 gr a pianta

PIANTE ORNAMENTALI

10-20 gr a pianta per anno di età

PREPARAZIONE TERRICCI

150-200 gr/mq

IN CASO DI CARENZE GRAVI RIPETERE IL TRATTAMENTO DOPO 15-20 GIORNI
Il prodotto presenta una alta concentrazione di legame Ferro/Molecola Organica in posizione Orto-Orto, che lo rende molto più assimilabile dalla pianta. Il Ferro è elemento indispensabile alla vita della pianta perché
partecipa alla fotosintesi clorofilliana, processo base attraverso il quale la pianta si nutre; ma spesso l’assorbimento del Ferro attraverso le radici, viene ostacolato da svariate cause tutte riconducibili alla qualità del
terreno. HORREF serve a curare “Clorosi ferrica”: progressiva decolorazione (ingiallimento) che inizia dalle foglie più giovani fino ad interessare tutta l’apparato fogliare causato dall’incapacità della pianta di assorbire
specialista nei concimi
il Ferro dal terreno e che può portare, se trascurata, alla morte della pianta stessa. Con l’uso regolare di HORREF si può prevenire la “Clorosi Ferrica” e migliorare sensibilmente l’apparato fogliare, la struttura
e la
qualità dei frutti della pianta.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano dalla luce e da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
specialista nei concimi

MICROGRANULO SOLUBILE

HORREFPLUS

sacco

CONCIME CE
CHELATO DI FERRO

sacco

Ferro (Fe) solubile in acqua
6 %
Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA
4,8 %
Ferro (Fe) chelato con [o,p] EDDHA
1,2 %
Agenti chelanti:
[o,o] EDDHA e [o,p] EDDHA
Intervallo di pH che garantisce una
buona stabilità della frazione chelata:
3,5-12
Materie prime: Chelato di Ferro ([o,o] EDDHA e [o,p] EDDHA)

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

5
10

Kg
Kg

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Essendo l’agente chelante (EDDHA) fotosensibile, il prodotto può essere applicato solo per via radicale, i dosaggi si intendono quindi per fertirrigazione.
Fruttiferi: Un intervento alla ripresa vegetativa.
Siepi: Due interventi: il primo a ripresa vegetativa, il secondo a fine estate.
Tutte le altre colture: 3-4 interventi per ciclo colturale a distanza di 15-20 giorni.
COLTURA

DOSI

COLTURA

DOSI

ACTINIDIA

30-50 gr a pianta

FLORICOLE

0,3-0,8 gr/Lt

AGRUMI

70-90 gr a pianta

ORTICOLE

0,8-1,5 Kg/1000 mq

FRAGOLE

100-200 gr/1000 mq

ROSAI

15-30 gr a pianta

PERO

40-50 gr a pianta

SIEPI

20-30 gr a metro lineare

PESCO

60-80 gr a pianta

TAPPETI ERBOSI

1,5-2 Kg/1000 mq

VITE

20-30 gr a pianta

ARBUSTI ORNAMENTALI

20-30 gr a pianta o 200gr/1000 mq

ALTRI FRUTTIFERI

20-40 gr a pianta

PIANTE ORNAMENTALI

10-20 gr a pianta per anno di età

PREPARAZIONE TERRICCI

150-200 gr/mq
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IN CASO DI CARENZE GRAVI RIPETERE IL TRATTAMENTO DOPO 15-20 GIORNI
Il prodotto presenta una alta concentrazione di legame Ferro/Molecola Organica in posizione Orto-Orto, che lo rende molto più assimilabile dalla pianta. Il Ferro è elemento indispensabile alla vita della pianta perché
partecipa alla fotosintesi clorofilliana, processo base attraverso il quale la pianta si nutre; ma spesso l’assorbimento del Ferro attraverso le radici, viene ostacolato da svariate cause tutte riconducibili alla qualità del
specialista nei concimi
terreno. HORREFPLUS serve a curare “Clorosi ferrica”: progressiva decolorazione (ingiallimento) che inizia dalle foglie più giovani fino ad interessare tutta l’apparato fogliare causato dall’incapacità della pianta di
assorbire il Ferro dal terreno e che può portare, se trascurata, alla morte della pianta stessa. Con l’uso regolare di HORREFPLUS si può prevenire la “Clorosi Ferrica” e migliorare sensibilmente
l’apparato fogliare, la struttura e la qualità dei frutti della pianta.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano dalla luce e da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
specialista nei concimi

MICROGRANULO SOLUBILE

HORREFPLUS 57

sacco

CONCIME CE - CONCIME MINERALE CONTENENTE UN SOLO MICROELEMENTO

Ferro (Fe) solubile in acqua
6%
Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHMA
3,3 %
Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA
2,4 %
Ferro (Fe) chelato con [o,p] EDDHA
0,3 %
Agenti chelanti:
[o,o] EDDHMA; [o,o] EDDHA e [o,p] EDDHA
Intervallo di pH che garantisce una
buona stabilità della frazione chelata:
3,5-12
Materie prime: Chelato di Ferro ([o,o] EDDHMA; [o,o] EDDHA e [o,p] EDDHA)

sacco

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

5
10

Kg
Kg

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
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Essendo l’agente chelante (EDDHA) fotosensibile, il prodotto può essere applicato solo per via radicale, i dosaggi si intendono quindi per fertirrigazione.
Fruttiferi: Un intervento alla ripresa vegetativa.
Siepi: Due interventi: il primo a ripresa vegetativa, il secondo a fine estate.
Tutte le altre colture: 3-4 interventi per ciclo colturale a distanza di 15-20 giorni.
COLTURA

DOSI

COLTURA

DOSI

ACTINIDIA

30-50 gr a pianta

FLORICOLE

0,3-0,8 gr/Lt

AGRUMI

70-90 gr a pianta

ORTICOLE

0,8-1,5 Kg/1000 mq

FRAGOLE

100-200 gr/1000 mq

ROSAI

15-30 gr a pianta

PERO

40-50 gr a pianta

SIEPI

20-30 gr a metro lineare

PESCO

60-80 gr a pianta

TAPPETI ERBOSI

1,5-2 Kg/1000 mq

VITE

20-30 gr a pianta

ARBUSTI ORNAMENTALI

20-30 gr a pianta o 200gr/1000 mq

ALTRI FRUTTIFERI

20-40 gr a pianta

PIANTE ORNAMENTALI

10-20 gr a pianta per anno di età

PREPARAZIONE TERRICCI

150-200 gr/mq

IN CASO DI CARENZE GRAVI RIPETERE IL TRATTAMENTO DOPO 15-20 GIORNI
Il prodotto presenta una alta concentrazione di legame Ferro/Molecola Organica in posizione Orto-Orto, che lo rende molto più assimilabile dalla pianta. Il Ferro è elemento indispensabile alla vita della pianta perché
partecipa alla fotosintesi clorofilliana, processo base attraverso il quale la pianta si nutre; ma spesso l’assorbimento del Ferro attraverso le radici, viene ostacolato da svariate cause tutte riconducibili alla specialista
qualitàneidel
concimi
terreno.HORREFPLUS 57 serve a curare “Clorosi ferrica”: progressiva decolorazione (ingiallimento) che inizia dalle foglie più giovani fino ad interessare tutta l’apparato fogliare causato dall’incapacità della pianta
di assorbire il Ferro dal terreno e che può portare, se trascurata, alla morte della pianta stessa. Con l’uso regolare di HORREFPLUS 57 si può prevenire la “Clorosi Ferrica” e migliorare
sensibilmente l’apparato fogliare, la struttura e la qualità dei frutti della pianta.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano dalla luce e da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
specialista nei concimi

MICROPELLET

HORREF GRANULARE

sacco

CONCIME CE NK 3.15 con Ferro (Fe)
OTTENUTO PER MISCELAZIONE

Azoto (N) totale
Azoto (N) Nitrico
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA
Ferro (Fe) chelato con [o,p] EDDHA
Agenti chelanti:
Intervallo di pH di stabilità della frazione chelata:

3

sacco

%

4
25

Kg
Kg

3%
15 %
2,5 %
2 %
0,5 %
[o,o] EDDHA e [o,p] EDDHA
3-12

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Il prodotto può essere applicato solo per uso radicale, può non essere interrato, perché non è fotolabile.
Si consiglia, per aumentare l’efficacia e la persistenza dell’effetto, l’abbinamento a RHUMUS nel rapporto 1 a 3 (1 gr Horref Pellet + 3 gr Rhumus).
Fruttiferi: Un intervento alla ripresa vegetativa. Siepi, bordure, aiuole, fioriere, piante acidofile: Due interventi: il primo a ripresa vegetativa, il secondo a fine estate.
Prati e campi da golf: 2-3 interventi a partire dalla ripresa vegetativa, a distanza di 30-40 giorni.
COLTURA

DOSI

COLTURA

DOSI

ACTINIDIA

20-80 gr a pianta (alla piantumazione 5-10 gr/pianta)

FRUTTI DI BOSCO

200-300 gr/100 mq

ASPARAGI

500-1000 gr per fila da 100 m lineari dopo raccolta

ORTICOLE

1-2 Kg/1000 mq

AGRUMI

20-60 gr a pianta (alla piantumazione 5-10 gr/pianta)

PEPERONE

4-6 Kg/1000 mq

FRAGOLE

1-2 Kg/1000 mq

VALERIANA

2-3 Kg/1000 mq

PERO

20-80 gr a pianta (alla piantumazione 5-10 gr/pianta)

ROSAI

20-40 gr/pianta

PESCO

30-80 gr a pianta (alla piantumazione 5-10 gr/pianta)

SIEPI

40-60 gr/m lineare

VITE

20-60 gr a pianta

TAPPETI ERBOSI E CAMPI DA GOLF 150-300 gr/100 mq

ESSENZA DA LEGNO (NOCE, ETC.)

50-100 gr/pianta

PIANTE ORNAMENTALI E VIVAI

ALTRI FRUTTIFERI

20-80 gr a pianta

AIUOLE, FIORIERE, ACIDOFILE

4-8 gr/mq

FLORICOLE

2-4 gr/mq

PREPARAZIONE TERRICCI

200-400 gr/m3

10-20 gr/pianta/anno di età (alla piantumazione 5-10 gr/pianta/anno di età)

IN CASO DI CARENZE GRAVI RIPETERE IL TRATTAMENTO DOPO 15-20 GIORNI
Il formulato è stato studiato appositamente per uso radicale a cessione graduale sul terreno. Il prodotto può essere utilizzato anche non interrato perché non è fotolabile per il tipo di lavorazione a cui è stato sottoposto
nei concimi
il Ferro EDDHA . Il Ferro è elemento indispensabile alla vita della pianta perché partecipa alla fotosintesi clorofilliana, processo base attraverso il quale la pianta si nutre; ma spesso l’assorbimento del Ferrospecialista
attraverso
le radici, viene ostacolato da svariate cause tutte riconducibili alla qualità del terreno. HORREF GRANULARE serve a curare la “Clorosi ferrica”: progressiva decolorazione (ingiallimento) che inizia
dalle foglie più giovani fino ad interessare tutta l’apparato fogliare causato dall’incapacità della pianta di assorbire il Ferro dal terreno e che può portare, se trascurata, alla morte della pianta stessa.
Con l’uso regolare di HORREF GRANULARE si può prevenire la “Clorosi Ferrica” e migliorare sensibilmente l’apparato fogliare, la struttura e la qualità dei frutti della pianta.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano dalla luce e da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
specialista nei concimi
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MICROCRISTALLINO SOLUBILE

HORTMAG-S

sacco

CONCIME CE - SOLFATO DI MAGNESIO

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua

25

Kg

16 %
32 %

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
COLTURA
FRUTTICOLTURA
VITICOLTURA
ORTICOLTURA
COLTURE INDUSTRIALI
(PATATA, PISELLO, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO)

28

CONCIMAZIONE FOGLIARE
300-500 gr/Hl ogni 10gg per almeno 3-4 volte
400-600 gr/Hl ogni10-12 gg per almeno 4-6volte
250-350 gr/Hl ogni 10-12 gg per almeno 3-4 volte
3-5 Kg/Ha per 2-4 volte

FERTIRRIGAZIONE

2-4 Kg per 1000 mq ogni 15-20 gg durante tutto il ciclo colturale

HORTMAG-S è un concime a base di Solfato di magnesio di alta qualità e solubilità che garantisce prontezza d’azione ed efficacia. Hortmag-s può essere applicato sia a livello Fogliare
(in miscela con i concimi e con gli agrofarmaci) che radicale (fertirrigazione, soluzioni concentrate, fuori suolo) ed è in grado con applicazioni regolari di prevenire e curare la carenza di
questo elemento in tutte le colture. Il magnesio è un elemento importantissimo in quanto ha un ruolo centrale nella molecola della clorofilla, entrando in numerosi processi enzimatici della
respirazione e nella sintesi del RNA e del DNA. La disponibilità del magnesio è condizionata da diversi fattori tra i quali i più importanti sono: la natura fisica del terreno (massima nei
terreni argillosi, minima nei terreni sabbiosi dove viene dilavato), dal ph del terreno, dal contenuto di sostanza organica e dagli squilibri calcico-potassici. La carenza di magnesio si
manifesta, vista la mobilità di questo elemento all’interno della pianta, inizialmente sulle foglie più vecchie per poi estendersi anche alle più giovani provocando una clorosi internervale
che può, nei casi gravi, portare alla necrosi dei tessuti, nel caso della vite al disseccamento del rachide e nel melo alla filloptosi. Le colture più sensibili sono nei Fruttiferi il Melo e la Vite,
negli ortaggi le Solanacee (pomodoro,peperone,melanzana), Cucurbitacee (melone ,Anguria,cetriolo), Agliacee( porro,cipolla), Ortaggi da foglia (bieta,spinacio), colture industriali quali il
pisello e la barbabietola da zucchero.
HORTMAG-S è miscibile con i concimi prodotti da Horteck e con gli antiparassitari ad eccezione dei composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti a base di Quinoxyfen (in ogni caso
è obbligatorio eseguire un test di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi

specialista nei concimi

LIQUIDO

®

INKREMENTA

bottiglia
CONCIME NAZIONALE - BIOSTIMOLANTE
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA-EPITELIO ANIMALE IDROLIZZATO FLUIDO

Azoto (N) Organico
Azoto (N) Organico solubile in acqua
Carbonio (C) Organico
Rapporto C/N

tanica

9%
9%
28 %
3,1

tanica
tanica

Formulato a base di amminoacidi, peptici e vitamine contenente: acido aspartico,
acido glutammico, alanina, cisteina, iso leucina, istidina, leucina, lisina, metionina, organina,
prolina, serina, treamina, triptofano, Vitamine del gruppo B e fattori di crescita naturali.

cisternetta

1
5
10
30
1200

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
COLTURA

CONCIMAZIONE FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

COLTURA

CONCIMAZIONE FOGLIARI

ACTINIDIA
AGRUMI
ANGURIA
ASPARAGO
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
CAVOLI (Cavolfiore,
Broccolo, Cappuccio, Verza)

100-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
100-150 gr/Hl
100-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
1-2 Kg/Ha
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

0,5-1 Kg/1000 mq

ORTAGGI DA FOGLIA
(Bieta, Catalogna, etc.)

100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha

1-1,5 Kg/1000 mq
0,5-1 Kg/1000 mq

CEREALI
CETRIOLO
FLORICOLTURA
FRAGOLA
FRUTTI DI BOSCO
INVIDIE (Riccia, Scarola)
LATTUGA
MELANZANA
MELO
MELONE

1,5-2 Kg/Ha
100-150 gr/Hl
100-150 gr/Hl
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
80-100 gr/Hl o 1-1,2 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha

ORTAGGI DA TAGLIO
PATATA
PEPERONE
PERO
PESCO
POMODORO
PORRO
RADICCHIO
SPINACIO
TABACCO
TABACCO VIVAIO
VIVAI ORNAMENTALI
VIVAI ORTICOLE
VITE
VITE (barbatellaio)

OLIVO

100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha

1-2 Kg/1000 mq
0,5-1 gr/Lt
0,5-1,5 Kg/1000 mq
1-2 Kg/1000 mq

1-1,5 kg/1000 mq
0,5-1 Kg/1000 mq

ZUCCHINO

FERTIRRIGAZIONE

0,5-1,5 Kg/1000 mq
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
1-1,5 gr/Lt o 1,5-2,5 Kg/1000 mq
100-150 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

29

1-1,5 Kg/1000 mq

1-1,5 Kg/1000 mq

0,5-1 gr/Lt
0,5-1 gr/Lt o 1-1,5 Kg/1000 mq
0,5-1 gr/Lt
80-120 gr/Hl o 0,8-1,2 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha

INKREMENTA agisce sul metabolismo delle piante aumentandone la crescita, stimolando la capacità di assorbimento delle sostanze nutritive, sia in condizioni di terreni difficili (pH alcalini, elevata salinità, asfissia)
sia in seguito a rallentamenti di crescita o danni derivati da stress ambientali (trapianto, siccità, fitofarmaci, gelate e grandine, parassiti). L’azione molteplice di INKREMENTA si concretizza in una crescita più
concimi
equilibrata delle colture ed una maggiore produttività. INKREMENTA è indicato durante la fioritura per favorire l’allegagione e successivamente per ridurre la cascola dei frutti; inoltre può essere utilizzatospecialista
nelle nei
fasi
successive dello sviluppo del frutto fino alla maturazione per aumentarne la pezzatura, la colorazione ed il tenore zuccherino. Grazie poi alla presenza equilibrata nel formulato di microelementi chelati
stabilizzanti, INKREMENTA evita abbassamenti di resa delle colture prevenendo sintomi di carenza.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa fra i 5 e i 30°C. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
specialista nei concimi

LIQUIDO

®

INKREMENTA BIO
tanica
CONCIME NAZIONALE - CONCIME ORGANICO
EPITELIO ANIMALE IDROLIZZATO FLUIDO

Azoto (N) Organico
Azoto (N) Organico solubile in acqua
Carbonio (C) Organico di origine biologica
Materie prime: epitelio animale idrolizzato

tanica

9%
9%
29 %

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

tanica

5
10
30

Kg
Kg
Kg

Formulato a base di amminoacidi, peptici e vitamine contenente: acido aspartico,
acido glutammico, alanina, cisteina, iso leucina, istidina, leucina, lisina, metionina, organina,
prolina, serina, treamina, triptofano, Vitamine del gruppo B e fattori di crescita naturali.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO

30

COLTURA

CONCIMAZIONE FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

COLTURA

CONCIMAZIONE FOGLIARI

ACTINIDIA
AGRUMI
ANGURIA
ASPARAGO
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
CARCIOFI
CAVOLI (Cavolfiore,
Broccolo, Cappuccio, Verza)

100-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
100-150 gr/Hl
100-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
1-2 Kg/Ha
100-200 gr/Hl
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

0,5-1 Kg/1000 mq

ORTAGGI DA FOGLIA
(Bieta, Catalogna, etc.)

100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha

1-1,5 Kg/1000 mq
0,5-1 Kg/1000 mq

CEREALI
CETRIOLO
FLORICOLTURA
FRAGOLA
FRUTTI DI BOSCO
INVIDIE (Riccia, Scarola)
LATTUGA
MELANZANA
MELO
MELONE

1,5-2 Kg/Ha
100-150 gr/Hl
100-150 gr/Hl
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
80-100 gr/Hl o 1-1,2 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha

ORTAGGI DA TAGLIO
PATATA
PEPERONE
PERO
PESCO
POMODORO
PORRO
RADICCHIO
SPINACIO
TABACCO
TABACCO VIVAIO
VIVAI ORNAMENTALI
VIVAI ORTICOLE
VITE
VITE (barbatellaio)
ZUCCHINO

OLIVO

100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha

1-1,5 K/1000 mq

1-2 Kg/1000 mq
0,5-1 gr/Lt
0,5-1,5 Kg/1000 mq
1-2 Kg/1000 mq

1-1,5 kg/1000 mq
0,5-1 Kg/1000 mq

FERTIRRIGAZIONE

0,5-1,5 Kg/1000 mq
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
1-1,5 gr/Lt o 1,5-2,5 Kg/1000 mq
100-150 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha

1-1,5 Kg/1000 mq

1-1,5 Kg/1000 mq

0,5-1 gr/Lt
0,5-1 gr/Lt o 1-1,5 Kg/1000 mq
0,5-1 gr/Lt
80-120 gr/Hl o 0,8-1,2 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha

INKREMENTA agisce sul metabolismo delle piante aumentandone la crescita, stimolando la capacità di assorbimento delle sostanze nutritive, sia in condizioni di terreni difficili (pH alcalini, elevata salinità, asfissia)
sia in seguito a rallentamenti di crescita o danni derivati da stress ambientali (trapianto, siccità, fitofarmaci, gelate e grandine, parassiti). L’azione molteplice di INKREMENTA si concretizza in una crescita
più
specialista nei
concimi
equilibrata delle colture ed una maggiore produttività. INKREMENTA è indicato durante la fioritura per favorire l’allegagione e successivamente per ridurre la cascola dei frutti; inoltre può essere utilizzato nelle fasi
successive dello sviluppo del frutto fino alla maturazione per aumentarne la pezzatura, la colorazione ed il tenore zuccherino. Grazie poi alla presenza equilibrata nel formulato di microelementi
chelati stabilizzanti, INKREMENTA evita abbassamenti di resa delle colture prevenendo sintomi di carenza.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa fra i 5 e i 30°C. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
specialista nei concimi

POLVERE SOLUBILE

MICOHORT

sacco

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA – PRODOTTO AD AZIONE SUL SUOLO
INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI
Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato
Contenuto in Micorrize: (Glomus spp., Gigaspora spp.)
6 % (7propaguli/g)
Contenuto in Batteri della rizosfera
1x103 UFC/g
Il prodotto non contiene OGM e organismi patogeni.

sacco

3
10

Kg
Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Per facilitare la distribuzione del prodotto, miscelare con Rhumus nel rapporto 1 a 4
COLTURA

IMPIEGO

ASPARAGI

All’impianto localizzato sulla fila

DOSI
1-2kg fila da 100ml

ORTICOLE

Al trapianto localizzato lungo le file

30-50 kg ad ettaro

KIWI

All’impianto localizzato

20-30 gr. pianta

OLIVO

All’impianto (localizzato sulla buca)

30-40 gr. pianta

FRUTTI DI BOSCO

All’impianto (localizzato sulla buca)

5-10 gr. pianta

POMACEE (melo, pero), AGRUMI

All’impianto (localizzato sulla buca)

10-20 gr. pianta

DRUPACEE (albicocco, pesco)

All’impianto (localizzato sulla buca)

20-30 gr. pianta

VIVAISMO
(Orticolo, frutticolo e ornamentale)

Miscelato con il substrato di crescita

2-3 kg. metrocubo

TAPPETI ERBOSI

Miscelato con il Rhumus e, mediante fresatura,
incorporato allo strato superficiale del suolo (10-15cm)

3-5kg per 1000mq.
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MICOHORT è un composto a base di micelio e spore vitali di funghi micorrizici vescicolo-arbuscolari (VAM). MICOHORT favorisce le relazioni simbiotiche con le radici delle
piante aumentando lo sviluppo e l’efficienza dell’apparato radicale, l’assorbimento degli elementi nutritivi e dell’acqua, la sintesi di fattori di crescita, la resistenza agli attacchi
di patogeni e agli stress ambientali, infine consente di ottenere una rizosfera ricca in microflora utile.
specialista nei concimi

Conservare in luogo asciutto, fresco (ad una temperatura compresa fra 4 e i 20 gradi centigradi), areato e lontano da fonti di calore. Il prodotto non è tossico.
E’ tuttavia opportuno conservare la confezione ben chiusa e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

specialista nei concimi

POLVERE SOLUBILE

MICOTER

sacco

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA – PRODOTTO AD AZIONE SUL SUOLO
INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI
Matrice organica (ammendante vegetale semplice – radici di sorgo)
8%
Micorrize (endomicorrize GLOMUS spp.)
4%
Batteri della rizosfera (Bacillus subtilis)
1x103 UFC/g
Batteri della rizosfera (Trichoderma spp.)
1x107 UFC/g
Il prodotto non contiene OGM e organismi patogeni.

sacco

3
10

Kg
Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
MICOTER va diluito in acqua e si applica da solo al terreno o sui residui della coltura precedente, con le attrezzature convenzionali (accuratamente pulite e prive di filtro) o
miscelato con il Rhumus. Il prodotto deve essere rapidamente incorporato al terreno mediante lavorazione meccanica a 10-20 cm di profondità in funzione della coltura.
PERIODO DI APPLICAZIONE

DOSAGGIO A PIENO CAMPO

DOSAGGIO IN SERRA

PRESEMINA o PRETRAPIANTO

5-7 kg / ettaro anche miscelato con 200 kg di Rhumus

700-1000 grammi per 1.000mq.
localizzato sulla fila anche miscelato con 20-25kg di Rhumus.

ZAMPE ASPARAGO

1 kg ogni 3.000 zampe
(immergere le zampe nella soluzione per almeno 2/3 ore)
0,5-1 kg per 1000 mq. ripetere 2/3 volte a distanza di 20/30 gioni
0,5-1 kg / metro cubo
3-5 kg / ettaro o 10 gr./pianta nella buca/solco d’impianto
20 gr./pianta + 20 gr. Ostara a ripresa vegetativa, ripetere dopo 30g
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TAPPETI ERBOSI
TERRICCIATI
ARBOREE: Nuovi impianti
ARBOREE: Impianti in produzione

MICOTER è un prodotto a base di micorrize e microrganismi ad azione migliorativa della fertilità del terreno. MICOTER favorisce una crescita maggiore dell’apparato radicale,
incrementa l’assorbimento dei nutrimenti minerali e una maggior resistenza della pianta agli stress ambientali. MICOTER crea delle condizioni sfavorevoli all’attività di
microrganismi dannosi alla pianta e ha un’azione stimolante sulla formazione di sostanze utili alla crescita ottimale della pianta (enzimi, vitamine, fattori di crescita).
AVVERTENZE
H317: Può provocare una reazione allergica a contatto con la pelle. - H319: Provoca irritazione agli occhi. - P262: Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. - P264: Lavarsi
accuratamente le mani con acqua e sapone dopo l’uso. - P270: Non mangiare, né bere, né fumare, durante l’impiego del prodotto. - P280: Usare indumenti protettivi e guanti
specialista nei concimi
adatti. - P302+305+P311+P337+P350+P351: In caso di contatto con gli occhi o con la pelle sciacquare accuratamente per parecchi minuti, se l’irritazione persiste consultare
un medico e mostrargli l’etichetta. - P403+P404+P411: Il recipiente va conservato ben chiuso in luogo asciutto ed a una temperatura fra i 4 e i 25 C°.
Conservare la confezione fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

specialista nei concimi

POLVERE SOLUBILE

MOZI

sacco

CONCIME CE - MISCELA SOLIDA DI MICROELEMENTI
BORO (B), MOLIBDENO (Mo), ZINCO (Zn)

Boro (B) solubile in acqua
Molibdeno (Mo) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA
Agente chelante:
Intervallo di pH che garantisce una buona
stabilità della frazione chelata EDTA:

4

Kg

2,3 %
1,1 %
1,6 %
1,6 %
EDTA
4-7

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
COLTURA

IMPIEGO

DOSI

SOLANACEE

BRASSICHE
ACTINIDIA
AGRUMI
OLIVO
PERO
PESCO
VITE
MELO
ALTRI FRUTTIFERI

Concimazione fogliare
Fertirrigazione
Concimazione fogliare
Fertirrigazione
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare

100-200 gr/Hl o 1-2 Kg/Ha.. Intervenire ad ogni palco florale.
300-500 gr/1000 mq. Intervenire ad ogni palco florale.
100-120 gr/Hl o 1-1,2 Kg/Ha..Ogni 7-10 giorni per tutto il ciclo.
300-500 gr/1000 mq. Ogni 7-10 giorni per tutto il ciclo.
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha.. Ogni 10-15 giorni per almeno 2-3 volte (iniziare 20 giorni dopo il trapianto).
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha.. Effettuare 2-3 interventi nella fase di prefioritura ogni 5-7 giorni.
200-300 gr/Hl o 2-3 Kg/Ha.. Effettuare 2-3 interventi nella fase di prefioritura ogni 5-7 giorni.
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha.. Effettuare 2-3 interventi nella fase di prefioritura ogni 5-7 giorni.
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha.. Effettuare 2-3 interventi nella fase di prefioritura ogni 5-7 giorni.
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha.. Effettuare 2-3 interventi nella fase di prefioritura ogni 5-7 giorni.
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha.. Effettuare 2-3 interventi nella fase di prefioritura ogni 5-7 giorni.
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha.. Effettuare 2-3 interventi nella fase di prefioritura ogni 5-7 giorni.
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha.. Effettuare 2-3 interventi nella fase di prefioritura ogni 5-7 giorni.

ASPARAGO

Concimazione fogliare

200-300 gr/Hl ogni 10-15 giorni per almeno 3-4 volte. Iniziare gli interventi 20 giorni dopo il ricaccio primaverile.

CUCURBITACEE
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Speciale formulato a base di Boro, Molibdeno e Zinco chelato e fattori di assimilazione, con un rapporto fra gli elementi ottimale per favorire i processi biologici legati alla fioritura e allo
sviluppo del grappolo fiorale.L’aggiunta di fattori di assimilazione a basso peso molecolare, favoriscono sia l’assorbimento e la rapidità d’azione degli elementi in esso contenuti che i
processi di crescita grazie alla sua azione fitostimolante.
MOZI è miscibile con i concimi prodotti da HORTECK Srl e con gli agrofarmaci ad eccezione di Fosetyl di Alluminio, composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti a base di Quinoxyfen
specialista nei concimi
(in ogni caso è obbligatorio eseguire un piccolo saggio di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso, in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi

POLVERE

MULTHI ®
CONCIME NAZIONALE - MISCELA SOLIDA DI MICROELEMENTI (Mg-S)
BORO (B), RAME (Cu), FERRO (Fe), MANGANESE (Mn), ZINCO (Zn) (13-34)

sacco

10

Kg

Boro (B) solubile in acqua
1%
Rame (Cu) solubile in acqua
1%
Ferro (Fe) solubile in acqua
4%
Manganese (Mn) solubile in acqua
6%
Zinco (Zn) solubile in acqua
3%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua
13 %
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua
34 %
Materie prime: Acido Borico, sale di Rame, sale di Ferro, sale di Manganese, sale di Zinco, Magnesio Solfato.
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
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Dosi esclusivamente per impiego via radicale.
COLTURA
DOSI
ASPARAGICOLTURA
2-3 Kg per fila 100 m
ORTICOLTURA
10-20 Kg/1000 mq
AGRUMICOLTURA
200-300 gr/Pianta
FRUTTICOLTURA
100-200 gr/Pianta
VITICOLTURA
30-50 gr/Pianta
FLORICOLTURA
10-20 Kg/1000 mq
MULTHI è una miscela di microelementi solida indicata per la prevenzione e la cura per la maggior parte delle carenze delle piante. MULTHI può essere utilizzato per via radicale in tutte
le fasi del ciclo colturale delle piante. Per aumentar l’efficacia di MULTHI se ne consiglia l’incorporamento al terreno.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi

specialista nei concimi

POLVERE SOLUBILE

MULTHI ® FOLIAR

sacco

CONCIME CE - MISCELA DI MICROELEMENTI (Mg 11 - S 36)
MANGANESE (Mn), ZINCO (Zn)

Manganese (Mn) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua

10

Kg

8 %
1,7 %
11 %
36 %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Dosi esclusivamente per impiego via radicale.
COLTURA
AGRUMI
ACTINIDIA
VITE
ASPARAGO
FRUTTICOLE
(PERO, PESCO, SUSINO, ALBICOCCO, etc.)
ORTICOLE
TAPPETO ERBOSO

IMPIEGO
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Fertirrigazione
Concimazione fogliare

DOSI
300-500 gr/Hl ogni 10-15 giorni, ripetere 4-6 volte.
300-500 gr/Hl, dopo la fioritura, ogni 7-10 giorni, ripetere 3-6 volte.
300-500 gr/Hl ogni 7-10 giorni, ripetere 3-4 volte.
300-500 gr/Hl, dopo la raccolta, ogni 10-15 giorni, ripetere 3-6 volte.
500 gr/fila di 100 ml ogni 20 giorni, ripetere 3-5 volte.
300-500 gr/Hl dopo la fioritura, ogni 10-15 giorni, ripetere 3-6 volte.

Fertirrigazione
Fertirrigazione

3-5 Kg/1000 mq ogni 15-20 giorni, ripetere 4-6 volte.
300-500 gr/1000 mq ogni 15-20 giorni, ripetere 4-6 volte.
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MULTHI FOLIAR è un concime fogliare a pronta assimilazione contenente Manganese, Zinco, Magnesio e Zolfo in grado di intervenire nei casi di squilibri nutrizionali e curare le principali
microcarenze facilitando una veloce ripresa vegetativa nelle piante. La presenza del Magnesio e dello Zolfo aumenta inoltre le proprietà curative e nutritive del prodotto.
MULTHI FOLIAR è miscibile con i concimi prodotti da Horteck e con gli antiparassitari ad eccezione dei composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti a base di Quinoxyfen (in ogni
caso è obbligatorio eseguire un test di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso lontano da umidità e fonti di calore.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi

specialista nei concimi

MULTHI ® MIX
CONCIME CE - MISCELA SOLIDA DI MICROELEMENTI
BORO (B), RAME (Cu), FERRO (Fe), MANGANESE (Mn), ZINCO (Zn)

POLVERE SOLUBILE
sacco

2

Kg

Boro (B) solubile in acqua
0,7 %
CONSENTITO IN
Rame (Cu) solubile in acqua
0,2 %
AGRICOLTURA BIOLOGICA
Rame (Cu) chelato con EDTA
0,2 %
Ferro (Fe) solubile in acqua
5,3 %
Ferro (Fe) chelato con DTPA
5,3 %
Manganese (Mn) solubile in acqua
4,0 %
Manganese (Mn) chelato con EDTA
4,0 %
Molibdeno (Mo) solubile in acqua
0,2 %
Zinco (Zn) solubile in acqua
2,0 %
Zinco (Zn) chelato con EDTA
2,0 %
Agenti chelanti:
DTPA e EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità delle frazione chelata DTPA: 4-9,5
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità delle frazione chelata EDTA: 4-7,5
Materie prime: Sodio Borato, Chelato di Rame EDTA, Chelato di Ferro DTPA, Chelato di Manganese EDTA, Ammonio Molibdato, Chelato di Zinco EDTA.
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Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
TRATTAMENTI CURATIVI: Intervenire settimanalmente alle dosi indicate fino alla totale scomparsa dei sintomi.
TRATTAMENTI PREVENTIVI: Intervenire ogni 15 giorni dimezzando le dosi indicate durante il periodo vegetativo.
COLTURA
IMPIEGO
DOSI
FRUTTICOLTURA
Concimazione fogliare
80-120 gr in 100 Lt d’acqua
KIWI
Concimazione fogliare
70-100 gr in 100 Lt d’acqua
VITICOLTURA
Concimazione fogliare
80-120 gr in 100 Lt d’acqia
ORTICOLTURA
Fertirrigazione
300-600 gr/1000 mq
FLORICOLTURA
Fertirrigazione
0,3-0,4 gr/Lt
VIVAISMO
Fertirrigazione
0,3-0,6 gr/Lt
MULTHI MIX è una miscela bilanciata di microelementi chelati in grado di intervenire nei casi di squilibrio nutrizionale dovuto a carenze di complessa origine, facilitando una veloce ripresa vegetativa nelle piante
specialista nei concimi
trattate. MULTHI MIX è miscibile con i concimi prodotti da Horteck e con gli antiparassitari ad eccezione di Fosetyl di Alluminio, composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti a base di Quinoxyfen (in ogni caso
è obbligatorio eseguire un test di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
specialista nei concimi

®

MULTHI MICRO
CONCIME CE - MISCELA SOLIDA DI MICROELEMENTI (Mg) (S)
BORO (B), RAME (Cu), FERRO (Fe), MANGANESE (Mn), MOLIBDENO (Mo), ZINCO (Zn)
Boro (B) solubile in acqua
0,35 %
Rame (Cu) solubile in acqua
0,1 %
Rame (Cu) chelato con EDTA
0,1 %
Ferro (Fe) solubile in acqua
2,65 %
Ferro (Fe) cheto con EDTA
2,65 %
Manganese (Mn) solubile in acqua
2
%
Manganese (Mn) chelato con EDTA
2
%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua
0,1 %
Zinco (Zn) solubile in acqua
1
%
Zinco (Zn) chelato con EDTA
1
%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua
8
%
16
%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua
Agenti chelanti:
DTPA e EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità delle frazione chelata DTPA: 4-11
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità delle frazione chelata EDTA: 4-9

POLVERE SOLUBILE
sacco
sacco

1
4

Kg
Kg

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.
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MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
TRATTAMENTI CURATIVI: Intervenire settimanalmente alle dosi indicate fino alla totale scomparsa dei sintomi.
TRATTAMENTI PREVENTIVI: Intervenire ogni 10-15 giorni alle dosi indicate.
COLTURA
IMPIEGO
DOSI
FRUTTICOLTURA
Concimazione fogliare
150-250 gr/Hl
AGRUMICOLTURA
Concimazione fogliare
150-250 gr/Hl
VITICOLTURA
Concimazione fogliare
150-250 gr/Hl
ORTICOLTURA
Fertirrigazione
0,5-1 Kg/1000 mq
FLORICOLTURA
Fertirrigazione
0,5-0,7 gr/Lt
VIVAISMO
Fertirrigazione
0,5-0,7 gr/Lt
ASPARAGICOLTURA
Concimazione fogliare
100-150 gr/Hl
specialistanelle
nei concimi
MULTHI MICRO è una miscela bilanciata di microelementi chelati in grado di curare e prevenire gli squilibri nutrizionali dovuti a carenze di complessa origine. Stimola e facilita una veloce ripresa vegetativa
piante trattate. MULTHI MICRO può essere utilizzato in tutte le fasi del ciclo colturale delle piante.
MULTHI MICRO è miscibile con i concimi prodotti da Horteck e con gli antiparassitari ad eccezione di Fosetyl di Alluminio, composti Rameici, Dodina, Olio Bianco (in ogni caso è obbligatorio
eseguire un test di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
specialista nei concimi

POLVERE SOLUBILE

®

MULTHI TER

sacco

CONCIME CE - MISCELA SOLIDA DI MICROELEMENTI (Mg) (S)
BORO (B), FERRO (Fe), MANGANESE (Mn), ZINCO (Zn)
OTTENUTO PER MISCELAZIONE

4

Kg

Boro (B) solubile in acqua
1%
Ferro (Fe) solubile in acqua
1%
Ferro (Fe) chelato con DTPA
1%
Manganese (Mn) solubile in acqua
2%
Zinco (Zn) solubile in acqua
1%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua
12 %
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua
28 %
Agenti chelanti:
DTPA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità delle frazione chelata DTPA: 4-9
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
38

TRATTAMENTI CURATIVI: Intervenire settimanalmente alle dosi indicate fino alla totale scomparsa dei sintomi.
TRATTAMENTI PREVENTIVI: Intervenire ogni 15 giorni alle dosi indicate.
COLTURA
IMPIEGO
DOSI
AGRUMI
Concimazione fogliare
150-300 gr/Hl ogni 7-10 giorni, ripetere 4-6 volte
ACTINIDIA
Concimazione fogliare
150-250 gr/Hl ogni 7-10 giorni, ripetere 4-6 volte
VITE
Concimazione fogliare
200-300 gr/Hl ogni 7-10 giorni, ripetere 4-6 volte
ASPARAGO
Concimazione fogliare
200-300 gr/Hl ogni 7-10 giorni, ripetere 4-6 volte
Fertirrigazione
500 gr/fila di 100 ml ogni 20 giorni, ripetere 4-6 volte
FRUTTICOLE
Concimazione fogliare
150-250 gr/Hl dopo la fioritura, ogni 7-10 giorni, ripetere 4-6 volte
(PERO, PESCO, SUSINO, ALBICOCCO, etc.)
ORTICOLE
TAPPETO ERBOSO

Fertirrigazione
Fertirrigazione

0,5-1,5 Kg/1000 mq ogni 10-15 giorni, ripetere 4-6 volte
2-2 Kg/1000 mq ogni 15-20 giorni, ripetere 4-6 volte

MULTHI TER è un concime a pronta assimilazione contenente i principali microelementi oltre a Magnesio e Zolfo in grado di intervenire nei casi di squilibri nutrizionali e curare le principali microcarenze facilitando
specialista nei concimi
una veloce ripresa vegetativa nelle piante. La presenza del Magnesio e dello Zolfo aumenta inoltre le proprietà curative e nutritive del prodotto.
MULTHI TER è miscibile con i concimi prodotti da HORTECK Srl e con gli agrofarmaci ad eccezione di Fosetyl di Alluminio, composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti a base di Quinoxyfen
(in ogni caso è obbligatorio eseguire un piccolo saggio di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
specialista nei concimi

LIQUIDO

MULTHI ® B
bottiglia

CONCIME CE - CONTENENTE UN SOLO MICROELEMENTO
BORO (B)

Boro (B) solubile in acqua
Materie prime: Boroetanolammina

11 %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

tanica

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

1
5

Kg
Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Il prodotto va applicato per via fogliare, diluito in acqua, alle dosi indicate.
COLTURA
DOSI
POMACEE
100-200 gr/Hl o 1-2 Kg/Ha
VITE
150-250 gr/Hl o 1,5-2,5 Kg/Ha
KIWI
150-250 gr/Hl o 1,5-2,5 Kg/Ha
OLIVO
150-250 gr/Hl o 1,5-2,5 Kg/Ha
ORTICOLE a pieno campo
100-200 gr/Hl o 1-2 Kg/Ha
ORTICOLE in serra
solo Fertirrigazione: 100-200 gr/Hl o 1-2 Kg/Ha
BARBABIETOLA
2-3 Kg/Ha
LEGUMINOSE A GRANELLA
2-3 Kg/Ha

USO
In prefioritura e inizio fioritura.
In prefioritura e inizio fioritura.
In prefioritura e inizio fioritura.
In prefioritura e inizio fioritura.
Ogni 10-15 giorni per 3-4 volte
Ogni 10-15 giorni per 3-4 volte
Ogni 10-15 giorni per 2-3 volte
Ogni 15 giorni per 2-3 volte
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MULTHI B è un concime liquido ad alta concentrazione, specifico per la prevenzione e la cura della carenza di Boro. Il Boro favorisce una maggiore fertilità del fiore e quindi una migliore
fecondazione, aumentando sia il numero dei frutti che la loro pezzatura. Inoltre è catalizzatore di importanti attività enzimatiche (la sintesi delle proteine e dei lipidi, la divisione cellulare,
la traslocazione degli zuccheri).
MULTHI B è miscibile con i concimi prodotti da HORTECK Srl e con gli agrofarmaci ad eccezione di Fosetyl di Alluminio, composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti a base di
Quinoxyfen (in ogni caso è obbligatorio eseguire un piccolo saggio di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità
dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
specialista nei concimi

specialista nei concimi

POLVERE SOLUBILE

MULTHI ® B21

sacco

CONCIME CE
BORATO DI SODIO

Boro (B) solubile in acqua
Materie prime: Ottoborato di Sodio

21 %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

2

Kg

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
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Il prodotto va applicato per via fogliare, diluito in acqua, alle dosi indicate.
COLTURA
IMPIEGO
VITE
Concimazione fogliare: 2-3 interventi ogni 7-10 giorni in prefioritura.
Barra diserbo o Fertirrigazione: prima della ripresa vegetativa.
OLIVO
Concimazione fogliare: 3-4 interventi ogni 10 giorni fino a fine fioritura.
Barra diserbo o Fertirrigazione: prima della ripresa vegetativa.
MELO
Concimazione fogliare: 2-3 interventi ogni 7-10 giorni in prefioritura.
Barra diserbo o Fertirrigazione: prima della ripresa vegetativa.
PERO
Concimazione fogliare: 2-3 interventi ogni 7-10 giorni in prefioritura.
Barra diserbo o Fertirrigazione: prima della ripresa vegetativa.
ALTRI ALBERI DA FRUTTO
Concimazione fogliare: 2-3 interventi ogni 7-10 giorni in prefioritura.
Barra diserbo o Fertirrigazione: prima della ripresa vegetativa.
ORTAGGI
Concimazione fogliare: 2-3 interventi ogni 7-10 giorni in prefioritura.
Applicazioni al terreno in presemina o pretrapianto.
COLTURE INDUSTRIALI
Concimazione fogliare: in miscela con gli antiparassitari per almeno 2-3 volte.
Barbabietola, Soia
Barra diserbo in presemina.

DOSI
100-150 gr in 100 lt/acqua
4-6 Kg/Ha
100-200 gr in 100 lt/acqua
4-6 Kg/Ha
100-150 gr in 100 lt/acqua
4-6 Kg/Ha
100-150 gr in 100 lt/acqua
4-6 Kg/Ha
100-150 gr in 100 lt/acqua
4-6 Kg/Ha
70-100 gr in 100 lt/acqua
3-4 Kg/Ha
1-2 Kg/Ha
6-8 Kg/Ha

MULTHI B21 è un concime ad alto titolo di Boro per la cura e la prevenzione delle carenze di questo microelemento. MULTHI B21 è altamente solubile in acqua e quindi facilmente
assorbibile da parte della cuticola fogliare. MULTHI B21 interviene sul metabolismo delle piante: coadiuva la sintesi degli zuccheri e delle sostanze proteiche, stimola le attività enzimatiche
e l’assorbimento dei macroelementi, favorisce l’impollinazione e l’allegagione.
concimi
MULTHI B21 è miscibile con i concimi prodotti da Horteck e con gli antiparassitari ad eccezione di Fosetyl di Alluminio, composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti aspecialista
baseneidi
Quinoxyfen (in ogni caso è obbligatorio eseguire un test di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
specialista nei concimi

POLVERE SOLUBILE

®

MULTHI BRAKU

sacco

CONCIME NAZIONALE - MISCELA SOLIDA DI MICROELEMENTI (Mg-S)
MANGANESE (Mn), MOLIBDENO (Mo) (5, 33)

Manganese (Mn) solubile in acqua
Molibdeno (Mo) solubile in acqua
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua

sacco

15 %
3%
5%
33 %

1
4

Kg
Kg

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Il prodotto va applicato per via fogliare, diluito in acqua, alle dosi indicate.
COLTURA
IMPIEGO
ORTICOLE (ad esclusione delle Baby Leaf)
Concimazione fogliare
ORTICOLE
Fertirrigazione
FRUTTICOLE (pesco,kiwi)
Concimazione fogliare
AGRUMI
Concimazione fogliare
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Concimazione fogliare
CEREALI SOIA
Concimazione fogliare

DOSI
100-200 gr/Hl. Ogni 7-10 giorni, ripetere 3-4 volte
2-3 Kg per 1000 mq. Ogni 10-15 giorni, ripetere 3-4 volte
150-250 gr/Hl. Ogni 7-10 giorni, ripetere 3-4 volte
200-300 gr/Hl. Ogni 10-15 giorni, ripetere 3-4 volte
3-5 Kg/Ha. Ogni 10-15 giorni, ripetere 3-4 volte
3-5 Kg/Ha. Ripetere 2-3 volte
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Concime ad alto titolo di Manganese e Molibdeno studiato appositamente per tutte le colture particolarmente sensibili a questi due importanti microelementi, quali: Leguminose
(Fagiolo,Fagiolino,Soia), Brassiche (Ravanello, Cavoli, Kholrabi, Rapa, Rucola), Liliacee (Cipolla, Porro), Solanacee (Patata, Melanzana, Pomodoro), Cucurbitacee (Cetriolo, Melone),
Spinacio, Agrumi, Pesco, Cereali.
Il Manganese entra nella nella sintesi clorofilliana e nel metabolismo delle Auxine; nel terreno l’assorbimento è limitato dal ph elevato e dal contenuto di calcare attivo. Il molibdeno invece,
agisce sull’assorbimento dell’azoto, incrementando così la formazione di aminoacidi e proteine; agisce inoltre nella fissazione simbiotica dell’azoto atmosferico. L’azione sinergica dei
nutrienti contenuti nel prodotto garantiscono una pronta assimilazione degli elementi che porta ad incrementare le rese produttive.
MULTHI BRAKU è miscibile con i concimi prodotti da Horteck e con gli antiparassitari ad eccezione dei composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti a base di Quinoxyfen (in ogni
caso è obbligatorio eseguire un test di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi

specialista nei concimi

LIQUIDO

®

MULTHI CA
tanica

CONCIME NAZIONALE A BASE DI CALCIO
COMPLESSO DI CALCIO

Ossido di Calcio (CaO) totale
Agente complessante: Ligninsolfonato di ammonio

5

Kg

15 %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Agitare bene prima dell’uso.
COLTURA
FRUTTICOLTURA
VITICOLTURA
KIWI
ORTICOLTURA
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FLORICOLTURA
TAPPETI ERBOSI

IMPIEGO
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
Concimazione fogliare (ad eccezione delle Baby Leaf)
Fertirrigazione
Fertirrigazione
Fertirrigazione

DOSI
200-300 gr/Hl o 2-3 Kg/Ha. Dalla fase di ingrossamento frutto per 3-4 volte.
150-250 gr/Hl o 1,5-2,5 Kg/Ha. Postfioritura per 3-4 volte.
200-250 gr/Hl o 2-2,5 Kg/Ha. Postfioritura per 3-4 volte.
100-200 gr/Hl o 1-2 Kg/Ha. Ogni 10-15 giorni durante tutto il ciclo produttivo.
0,5-1 Kg/1000 mq.
Ogni 10-15 giorni per 3-4 volte.
Ogni 10-15 giorni per 3-4 volte durante il periodo estivo (antistress).

MULTHI CA è un concime liquido contenente Calcio completamente complessato con LigninSolfonato di Ammonio, ad elevata solubilità e pronta assimilazione, grazie al meccanismo
d’azione del LSA. L’utilizzo di MULTHI CA favorisce la moltiplicazione cellulare; aumenta la consistenza dei tessuti, migliorando la conservabilità e le caratteriste organolettiche dei frutti;
induce una migliore resistenza agli stress e alle malattie.
MULTHI CA applicato regolarmente previene e cura le fisiopatie dovute a carenze di Calcio, quali: marciume apicale delle solanacee, seccume fisiologico del melone, cuore nero del
sedano, cuore cavo delle brassiche, butteratura amara del melo, aumenta la resistenza alle alte temperature e alle malattie dei tappeti erbosi, favorisce una prolungata fioritura e
un’intensificazione del colore dei fiori.
MULTHI CA è miscibile con i concimi prodotti da HORTECK Srl e con gli agrofarmaci ad eccezione dei prodotti a base di Zolfo, Oli minerali ed emulsioni (in ogni caso è obbligatorio
eseguire un piccolo saggio di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa fra i 5°C ed i 30°C.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi

specialista nei concimi

POLVERE SOLUBILE

MULTHI ® CA CHELATO

sacco

Calcio (CaO) solubile
Chelato con EDTA

2

Kg

10 %

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
COLTURA
VITICOLTURA
ORTICOLTURA
FRUTTICOLTURA
FLORICOLTURA

IMPIEGO
Concimazione fogliare
Fertirrigazione
Fertirrigazione
Fertirrigazione

DOSI
50-70 gr/100 lt d’acqua. 3-4 trattamenti post-fioritura ogni 8-10 giorni.
500 gr/1000 mq ogni 10-15 giorni per tutto il ciclo colturale. 0,2-0,5 gr/lt.
3-6 Kg/Ha.. 4-6 trattamenti post-allegagione ogni 10-15 giorni
600-800 gr/1000 mq ogni 10-15 giorni per tutto il ciclo colturale. 0,2-0,5 gr/lt.

MULTHI CA CHELATO è un concime in polvere solubile contenente Calcio EDTA, ad elevata solubilità e pronta assimilazione.
L’utilizzo di MULTHI-CA CHELATO favorisce la moltiplicazione cellulare; aumenta la consistenza dei tessuti, migliorando la conservabilità e le caratteriste organolettiche dei frutti; induce
una migliore resistenza agli stress e alle malattie.
MULTHI CA CHELATO, applicato regolarmente previene e cura le fisiopatie dovute a carenze di Calcio, quali:
marciume apicale delle solanacee, seccume fisiologico del melone, cuore nero del sedano, cuore cavo delle brassiche, butteratura amara del melo.
MULTHI CA CHELATO applicato sulla vita aumenta la consistenza della buccia rendendola più resistente alle fitopatologie (marciumi).
MULTHI CA CHELATO applicato in floricoltura favorisce una prolungata fioritura e un’intensificazione del colore dei fiori.
MULTHI CA CHELATO è miscibile con i concimi prodotti da Horteck e con gli agrofarmaci ad eccezione dei prodotti a base di Zolfo, Oli minerali e emulsioni (in ogni caso è obbligatorio
eseguire un piccolo saggio di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi

specialista nei concimi
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LIQUIDO

MULTHI ® MG
tanica

CONCIME NAZIONALE A BASE DI MAGNESIO
COMPLESSO DI MAGNESIO

Ossido di Magnesio (MgO) totale
Ossido di Magnesio (MgO) in forma di complesso
Agente complessante: Ligninsolfonato di ammonio

8%
8%

tanica

5
30

Kg
Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Agitare bene prima dell’uso.
COLTURA
IMPIEGO
FRUTTICOLTURA
Concimazione fogliare
VITICOLTURA
Concimazione fogliare
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KIWI
ORTICOLTURA

DOSI
200-300 gr/Hl o 2-3 Kg/Ha. Dall’allegagione alla maturazione per almeno 3-4 volte alla distanza di 10-15 giorni.
200-300 gr/Hl o 2-3 Kg/Ha. Da post-fioritura all’invaiatura per almeno 4-6 volte alla distanza di 7-10 giorni.
(nel caso di varietà sensibili: prosecco, riesling, cabernet sauvignon, traminer, iniziare i trattamenti dalla ripresa vegetativa).
200-250 gr/Hl o 2-2,5 Kg/Ha. Postfioritura per 3-4 volte ogni 10-15 giorni.
100-200 gr/Hl o 1-2 Kg/Ha. Ogni 10-15 giorni durante tutto il ciclo produttivo.

Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
(ad eccezione delle Baby Leaf)
Fertirrigazione
0,5-1 Kg/1000 mq. Colture maggiormente sensibili: solanacee, cucurbitacee, agliacee e chenopodiacee.
COLTURE INDUSTRIALI Concimazione fogliare
200-400 gr/Hl o 2-4 Kg/Ha. Ogni 10-15 giorni per 3-4 volte.
(patata, pisello, barbabietola da zucchero)
TAPPETI ERBOSI
Fertirrigazione
0,5-1 Kg/1000 mq. Ogni 20-30 giorni per 3-4 volte durante il ciclo vegetativo.

MULTHI MG è un concime liquido contenente Magnesio completamente complessato con Ligninsolfonato d’Ammonio, ad elevata solubilità e pronta assimilazione, grazie al meccanismo
d’azione del LSA.
Il prodotto può essere applicato sia a livello fogliare che radicale ed è in grado, con applicazioni regolari di prevenire le carenza di Magnesio.
Il Magnesio ha un ruolo centrale nella molecola della clorofilla ed entra in molti processi enzimatici della respirazione e della sintesi del DNA e del RNA.
Le principali carenze di Magnesio si evidenziano nella vite col disseccamento del rachide, nel melo con la filloptosi e negli ortaggi con clorosi internervale che inizia sulle foglie più vecchie
per poi estendersi alle più giovani, fino alla necrosi dei tessuti.
MULTHI MG è miscibile con i concimi prodotti Horteck e con gli agrofarmaci ad eccezione dei prodotti a base di Zolfo, Oli minerali e emulsioni (in ogni caso è obbligatorio eseguire un
piccolo saggio di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.

specialista nei concimi

Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa fra i 5°C ed i 30°C.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi

LIQUIDO

MULTHI ® MNPLUS
bottiglia

CONCIME CE - SOLUZIONE DI CONCIME A BASE DI MANGANESE (EDTA)

Manganese (Mn) solubile in acqua
6%
Manganese (Mn) chelato con EDTA
6%
Agente chelante:
EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata EDTA: 4-11
Materie prime: Chelato di Manganese (EDTA)

tanica

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

1
5

Kg
Kg

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
TRATTAMENTI CURATIVI: 2-3 interventi ogni 8-10 giorni.
TRATTAMENTI PREVENTIVI: metà del dosaggio sotto consigliato.
COLTURA
IMPIEGO
FRUTTICOLTURA
Concimazione fogliare
KIWI
Concimazione fogliare
VITICOLTURA
Concimazione fogliare

DOSI
100-150 gr/Hl d’acqua
100-150 gr/Hl d’acqua
100-150 gr/Hl d’acqua
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Il Manganese chelato incrementa la produzione di clorofilla e l’attività di fotosintesi; aumenta la produzione di carboidrati e della sostanza secca. Il prodotto è consigliato per curare e
prevenire le carenze di Manganese nella pianta.
MULTHI MNPLUS è miscibile con i concimi prodotti da HORTECK Srl e con gli agrofarmaci ad eccezione di Fosetyl di Alluminio, composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti a base
di Quinoxyfen (in ogni caso è obbligatorio eseguire un piccolo saggio di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità
dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa fra i 5 e i 30°C.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi

specialista nei concimi

LIQUIDO

MULTHI ® MO
bottiglia

CONCIME CE - CONTENENTE UN SOLO MICROELEMENTO
SOLUZIONE DI CONCIME A BASE DI MOLIBDENO

Molibdeno (Mo) solubile in acqua
Materie prime: Molibdato di sodio

5%

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

tanica

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

1
5

Kg
Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
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Intervenire ogni 10 giorni fino alla scomparsa dei sintomi.
COLTURA
IMPIEGO
SOLANACEE
Concimazione fogliare
Fertirrigazione
CUCURBITACEE
Concimazione fogliare
Fertirrigazione
BRASSICHE
Concimazione fogliare
ACTINIDIA
Concimazione fogliare
LEGUMINOSE
Concimazione fogliare
CROCIFERE
Concimazione fogliare
ASPARAGO
Concimazione fogliare
FLORICOLE
Concimazione fogliare
Fertirrigazione

DOSI
70-100 gr/Hl o 0,7-1 Kg/Ha
200-300 gr/1000 mq
70-100 gr/Hl o 0,7-1 Kg/Ha
200-300 gr/1000 mq
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
50-70 gr/Hl
0,5-1 gr/Lt

Speciale formulato ad alta titolazione di Molibdeno per la cura e la prevenzione della carenza di questo importante elemento, che è fondamentale per l’assorbimento dell’azoto da parte delle piante. La carenza di
Molibdeno si presenta simile a quella dell’azoto (appassimento, scarsa vitalità, foglie contorte, giallastre e necrotiche ai bordi ed è più probabile in terreni acidi e ricchi di ferro), in particolare su brassiche, leguminose,
solanacee, crocifere, kiwi e floricole.
MULTHI MO è miscibile con i concimi prodotti da HORTECK Srl e con gli agrofarmaci ad eccezione di Fosetyl di Alluminio, composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti a base di Quinoxyfen (in ogni caso è
obbligatorio eseguire un piccolo saggio di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso, in luogo asciutto, e i 30°C. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
specialista nei concimi

specialista nei concimi

LIQUIDO

MULTHI ® ZN
bottiglia

CONCIME CE - CONCIME CONTENENTE UN SOLO MICROELEMENTO
SOLUZIONE DI CONCIME A BASE DI ZINCO

Zinco (Zn) solubile in acqua
Materie prime: Zinco solfato

tanica

11 %

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

1
5

Kg
Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Intervenire ogni 7-10 giorni fino alla scomparsa dei sintomi.
COLTURA
IMPIEGO
AGRUMI
Concimazione fogliare
ACTINIDIA
Concimazione fogliare
DRUPACEE
Concimazione fogliare
POMACEE
Concimazione fogliare
VITE
Concimazione fogliare
OLIVO
Concimazione fogliare
ORTICOLE
Concimazione fogliare
Fertirrigazione

DOSI
200-300 gr/Hl oppure 2-3 Kg/Ha
150-250 gr/Hl oppure 1,5-2,5 Kg/Ha
150-200 gr/Hl oppure 1,5-2 Kg/Ha
200-300 gr/Hl oppure 2-3 Kg/Ha
150-250 gr/Hl oppure 1,5-2,5 Kg/Ha
150-200 gr/Hl oppure 1,5-2 Kg/Ha
150-200 gr/Hl oppure 1,5-2 Kg/Ha
3-5 Kg/1000 mq

COLTURE INDUSTRIALI
ASPARAGO

3-5 Kg/Ha
150-200 gr/Hl

Concimazione fogliare
Concimazione fogliare
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Speciale formulato ad alta titolazione di Zinco per la cura e la prevenzione della carenza di questo importante elemento. Lo Zinco si trova associato a numerosi enzimi ed in particolare
interviene direttamente nella sintesi delle proteine. Incrementa la crescita e lo sviluppo dei germogli, aumenta la produttività della pianta. La carenza di Zinco, è determinata principalmente
dalla presenza di ioni di Fosforo e di Calcio, e nella pianta si manifesta con clorosi internervale; tale carenza può essere provocata anche da eccesso di calcio nel terreno.
MULTHI ZN è miscibile con i concimi prodotti da HORTECK Srl e con gli agrofarmaci ad eccezione di Fosetyl di Alluminio, composti Rameici, Dodina, Olio Bianco e prodotti a base di
Quinoxyfen (in ogni caso è obbligatorio eseguire un piccolo saggio di prova prima di utilizzare la miscela). L’applicazione di qualsiasi miscela è sempre sotto la responsabilità
dell’utilizzatore.
Conservare il recipiente ben chiuso, in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa fra i 5 e i 30°C.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi

specialista nei concimi

LIQUIDO

NOSPAK ®
tanica

CONCIME NAZIONALE - CONCIME POTASSIO FLUIDO
SOLUZIONE DI SALI POTASSICI B.T.C. - OTTENUTO PER MISCELAZIONE

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua

5

Kg

10 %

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
COLTURA
ORTICOLTURA
FRUTTICOLTURA

CONCIMAZIONE FOGLIARE
500-800 gr/Hl
500-800 gr/Hl

DOSI
Ogni 5-7 giorni durante tutto il periodo di crescita e maturazione dei frutti.
Ogni 5-7 giorni durante tutto il periodo di crescita e maturazione dei frutti.

Preparato speciale atto ad aumentare l’elasticità della parete cellulare dei frutti. Il suo uso continuativo, durante le fasi di crescita del frutto, permette di attenuare e ridurre i fenomeni di
spaccature (cracking) dovuti a squilibri idrici (da precipitazioni o irrigazioni non adeguate), stress ambientali (elevate temperature, alta salinità e variazioni significative di umidità).
NOSPAK non è miscibile con nessun altro prodotto, va applicato da solo. NOSPAK, visto la gamma varietale molto ampia nel suo campo di applicazione, va utilizzato solo dopo aver
effettuato un piccolo test sulla coltura da trattare. L’applicazione è sempre sotto la responsabilità dell’utilizzatore. NOSPAK non va applicato nelle ore calde della giornata.
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Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa fra i 5 e i 30° C.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi

specialista nei concimi

LIQUIDO

NUMIC ®
CONCIME NAZIONALE - PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA - ATTIVATORE
ESTRATTI UMICI

Sostanza Organica sul prodotto tal quale
7 %
Sostanza Organica in % di peso sulla sostanza secca
92 %
Sostanza Organica umificata in % di peso sulla sostanza organica
86 %
Azoto (N) organico in % di peso sulla sostanza secca
4,3 %
Rapporto C/N
10
Mezzo estraente
KOH
Materiale di provenienza degli estratti umici
LEONARDITE

tanica
tanica

10
25

Kg
Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Preparare la soluzione concentrata che andrà poi diluita per ottenere i dosaggi voluti. Prima di tutto mettere l’acqua nel recipiente, poi versare lentamente agitando il prodotto
fino ad una dose massima di 500-1000g per 10 litri d’acqua. Continuare a mescolare fino a totale scioglimento/dispersione del prodotto.
COLTURA
CONCIMAZIONE FOGLIARE
FERTIRRIGAZIONE
FRUTTICOLTURA
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
2-3 Kg/1000 mq
VITICOLTURA
150-200 gr/Hl o 1,5-2 Kg/Ha
ORTICOLTURA
100-150 gr/Hl o 1-1,5 Kg/Ha
FLORICOLTURA
0,5-1,5 gri/Lt
VIVAISMO
100-200 gr/Hl o 1-2 Kg/Ha
3-4 Kg/1000 mq
Il prodotto, essendo una sospensione, va sempre agitato prima dell’utilizzo.
Il prodotto ottenuto da Leonardite Canadese è di origine lacustre e quindi di ottima qualità esente da salinità intrinseca. Gli Acidi Umici favoriscono la capacità di scambio ionico nel suolo
e quindi l’assorbimento di elementi nutritivi che altrimenti rimarrebbero in buona parte inutilizzati nel terreno; favoriscono la proliferazione dei microrganismi utili ai processi di nutrizione
vegetale, migliorando perciò l’equilibrio vegetativo delle coltivazioni con conseguente aumento della pezzatura e del gusto dei frutti; inoltre svolgono un’importante azione tampone nel
caso di mancato equilibrio acido-base del terreno.
Il prodotto va applicato da solo (non miscelare con altri concimi o agrofarmaci).
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa fra i 5 e i 30°C.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
specialista nei concimi

specialista nei concimi
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NUMIC ®
CONCIME NAZIONALE - PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA - ATTIVATORE
ESTRATTI UMICI

Sostanza Organica sul prodotto tal quale
80 %
Sostanza Organica in % di peso sulla sostanza secca
79 %
Sostanza Organica umificata in % di peso sulla sostanza organica
75 %
Azoto (N) organico
0,1 %
Rapporto C/N
45
Mezzo estraente
KOH
Materiale di provenienza degli estratti umici
LEONARDITE

POLVERE SOLUBILE
sacco
sacco

1
5

Kg
Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
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Preparare la soluzione concentrata che andrà poi diluita per ottenere i dosaggi voluti. Prima di tutto mettere l’acqua nel recipiente, poi versare lentamente agitando il prodotto
fino ad una dose massima di 500-1000g per 10 litri d’acqua. Continuare a mescolare fino a totale scioglimento/dispersione del prodotto.
COLTURA
FERTIRRIGAZIONE
DOSI
FRUTTICOLTURA
2,5-3 Kg/Ha
Ripetere ogni 10-15 giorni
VITICOLTURA
AGRUMICOLTURA
ORTICOLTURA Serra
0,5-1,5 Kg/1000 mq
Ripetere ogni 10-15 giorni
ORTICOLTURA Pieno campo
3-5 Kg/Ha
ASPARAGO
3-5 Kg/Ha
Ripetere ogni 10-15 giorni
FLORICOLTURA Serra
0,5-1 gr/Lt
Ripetere ogni 10-15 giorni
FLORICOLTURA Pieno campo
1-1,5 Kg/1000 mq
VIVAISMO Terreno
1-1,5 Kg/1000 mq
Ripetere ogni 10-15 giorni
VISAISMO in Vaso
0,5-1 gr/Lt
TRAPIANTI-RINVASATURE
50-150 gr/Hl
Ripetere ogni 7 giorni (per 2-3 volte)
(ortofloricoltura)
0,5-1,5 gr/Lt
TAPPETI ERBOSI
1-2 Kg/1000 mq
Ripetere ogni 10-15 giorni
NUMIC è un formulato in polvere totalmente solubile al alta concentrazione di acidi umici estratti da leonardite. NUMIC migliora le carattestiche chimiche dei suoli, favorendo la capacità di scambio ionico nel
terreno e quindi l’assorbimento di elementi nutritivi che altrimenti rimarrebbero in buona parte inutilizzati e svolge un’importante azione tampone nel caso di mancato equilibrio acido-base del terreno; migliora le
caratteristiche fisiche (la struttura del terreno); migliora le caratteristiche biologiche, favorendo la proliferazione dei microrganismi e la produzione di enzimi utili ai processi di nutrizione vegetale. NUMIC è specialista
un potente
nei concimi
stimolante dell’apparato radicale, aumentando così la capacità di utilizzo delle risorse del suolo (elementi nutritivi e acqua) e, nel caso di coltivazione di piantine in contenitore, permette lo sviluppo di molte radici in
una porzione limitata di terreno. NUMIC migliora l’equilibrio vegetativo delle coltivazioni con conseguente aumento della produttività, della pezzatura e della qualità dei frutti.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali. Il prodotto va applicato da solo (non miscelare con altri concimi o agrofarmaci).
specialista nei concimi

LIQUIDO

OSTARA ® 80
CONCIME NAZIONALE - PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA - ATTIVATORE
ESTRATTI UMICI

tanica

Sostanza Organica sul prodotto tal quale
Sostanza Organica in % di peso sulla sostanza secca
Sostanza Organica umificata in % di peso sulla sostanza organica
Azoto (N) organico
Rapporto C/N
Materiale di provenienza
Mezzo estraente

tanica

10 %
70 %
65 %
0,1 %
50
LIGNITE
MgHSO3

cisternetta

10
25
1200

Kg
Kg
Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Preparare la soluzione concentrata che andrà poi diluita per ottenere i dosaggi voluti. Prima di tutto mettere l’acqua nel recipiente, poi versare lentamente agitando il prodotto
fino ad una dose massima di 500-1000 gr/10 Lt d’acqua. Continuare a mescolare fino a totale scioglimento/dispersione del prodotto.
COLTURA
FRUTTICOLTURA
VITICOLTURA
ORTICOLTURA Serra
ORTICOLTURA Pieno Campo
ASPARAGO
FLORICOLTURA Serra
FLORICOLTURA Terreno
VIVAISMO Terreno
VIVAISMO in Vaso
TRAPIANTI e RINVASI
RECUPERO APPARATO RADICALE
TAPPETI ERBOSI

CONCIMAZIONE FOGLIARE
200-300 gr/Hl
200-300 gr/Hl
150-200 gr/Hl
200-300 gr/Hl
200-300 gr/Hl

200-300 gr/Hl

Per forti attacchi di Nematodi o Suberosi

FERTIRRIGAZIONE
10-20 Kg/Ha
10-20 Kg/Ha
1-2 Kg/1000 mq
0,8-1,5 Kg/1000 mq
10-20 Kg/Ha
1,5-2 gr/Lt
2-4 Kg/1000 mq
2-3 Kg/1000 mq
1,5-2,5 gr/Lt
1,5-3 gr/Lt
2-4 Kg/1000 mq
2-4 Kg/1000 mq

INTERVENTI
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 15-20 giorni
ripetere ogni 15-20 giorni
ripetere ogni 7 giorni (per 2-3 volte)
ripetere ogni 5-10 giorni (per 4-5 volte)
ripetere ogni 15-20 giorni

Il prodotto, essendo una sospensione, va sempre agitato prima dell’utilizzo.
OSTARA 80 LIQUIDO è un catalizzatore biologico ad azione rinverdente ed alto potere nutritivo e protettivo, in grado di favorire l’assorbimento degli elementi nutritivi. Stimola l’emissione di nuove radici e rinvigorisce
ed incrementa l’apparato radicale esistente. Applicato per via fogliare aumenta la capacità di fotosintesi e lo scambio cationico della pianta grazie al suo altissimo potere chelante. Il prodotto si può distribuire associato
a tutti i concimi e microelementi. Gli Acidi Fulvici rigenerano e prolungano il tempo di permanenza dei nutrimenti essenziali nelle cellule, sono in grado di riparare i danni provocati dai composti tossici (fra i quali
ricordiamo i metalli pesanti, i radicali liberi e le sostanze radioattive). Sono il più potente elettrolita naturale, perciò ripristinano l’equilibrio elettrico delle cellule danneggiate, neutralizzano tossine e possono eliminare
intossicazioni nutritive entro pochi minuti. Gli Acidi Fulvici stimolano il metabolismo delle piante, aiutano la respirazione, incrementano il metabolismo delle proteine e l’attività di molteplici enzimi, accrescono la
permeabilità delle membrane cellulari, la divisione e l’allungamento delle cellule stesse, aiutano la sintesi clorofilliana, migliorano la tolleranza alla siccità e incrementano perciò i raccolti agricoli. Gli Acidi Fulvici
specialista nei concimi
hanno effetto barriera sul pH del suolo, nel quale sovrintendono alla denitrificazione microbica, contribuiscono al riequilibrio elettrochimico comportandosi, secondo il caso, o come donatori o come ricevitori
di ioni;
decompongono i silicati trasformandoli negli nutrienti minerali essenziali, risanano e disintossicano le zone inquinate da pesticidi ed erbicidi. Quando le sostanze minerali vengono a contatto con
gli acidi fulvici in presenza di acqua, essi vengono scomposti in ioni ed entrano a far parte degli acidi fulvici stessi (questo fenomeno è chiamato chelatura) e perciò diventano organici, attivi
biologicamente, e quindi totalmente assorbibili dalle piante. Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa fra i 5 e i 30°C.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali. Il prodotto va applicato da solo (non miscelare con altri concimi o agrofarmaci).
specialista nei concimi
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ACIDI FULVICI - POLVERE SOLUBILE

OSTARA ® 80
CONCIME NAZIONALE - PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA - ATTIVATORE
ESTRATTI UMICI

sacco

Sostanza organica sul prodotto tal quale
Sostanza organica in % di peso sulla sostanza secca
Sostanza Organica umificata in % di peso sulla sostanza organica
Azoto (N) organico
Rapporto C/N
Mezzo estraente
Materiale di provenienza degli estratti umici

sacco

63 %
73 %
66 %
0,3 %
53
MgHSO3
Lignite

sacco

1
5
25

Kg
Kg
Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Preparare la soluzione concentrata che andrà poi diluita per ottenere i dosaggi voluti. Prima di tutto mettere l’acqua nel recipiente, poi versare lentamente agitando il prodotto
fino ad una dose massima di 500-1000 gr/10 Lt d’acqua. Continuare a mescolare fino a totale scioglimento/dispersione del prodotto.
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COLTURA
FRUTTICOLTURA
VITICOLTURA
ORTICOLTURA Serra
ORTICOLTURA Pieno Campo
ASPARAGO
FLORICOLTURA Serra
FLORICOLTURA Terreno
VIVAISMO Terreno
VIVAISMO in Vaso
TRAPIANTI e RINVASI
RECUPERO APPARATO RADICALE
TAPPETI ERBOSI
DISERBI POST-EMERGENZA

CONCIMAZIONE FOGLIARE
70-100 gr/Hl
70-100 gr/Hl
50-70 gr/Hl
70-100 gr/Hl
70-100 gr/Hl

70-100 gr/Hl

Per forti attacchi di Nematodi o Suberosi
0,5-1 Kg/Ha

FERTIRRIGAZIONE
3-4 Kg/Ha
3-4 Kg/Ha
500-700 gr/1000 mq
3-5 Kg/Ha
5-7 Kg/Ha
0,5-1 gr/Lt
0,5-1 Kg/1000 mq
700-1200 gr/1000 mq
0,7-1 gr/Lt
50-100 gr/Hl o 0,5-1 gr/Lt
0,7-1,5 Kg/1000 mq
0,7-1,5 Kg/1000 mq
Attenuazione fenomeni di fitotossicità

INTERVENTI
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 15-20 giorni
ripetere ogni 15-20 giorni
ripetere ogni 7 giorni (per 2-3 volte)
ripetere ogni 5-10 giorni (per 4-5 volte)
ripetere ogni 15-20 giorni

OSTARA 80 è un catalizzatore biologico ad azione rinverdente ed alto potere nutritivo e protettivo, in grado di favorire l’assorbimento degli elementi nutritivi. Stimola l’emissione di nuove radici e rinvigorisce ed
incrementa l’apparato radicale esistente. Applicato per via fogliare aumenta la capacità di fotosintesi e lo scambio cationico della pianta grazie al suo altissimo potere chelante. Il prodotto si può distribuire associato
a tutti i concimi e microelementi. Gli Acidi Fulvici rigenerano e prolungano il tempo di permanenza dei nutrimenti essenziali nelle cellule, sono in grado di riparare i danni provocati dai composti tossici (fra i quali
ricordiamo i metalli pesanti, i radicali liberi e le sostanze radioattive). Sono il più potente elettrolita naturale, perciò ripristinano l’equilibrio elettrico delle cellule danneggiate, neutralizzano tossine e possono eliminare
intossicazioni nutritive entro pochi minuti. Gli Acidi Fulvici stimolano il metabolismo delle piante, aiutano la respirazione, incrementano il metabolismo delle proteine e l’attività di molteplici enzimi, accrescono la
permeabilità delle membrane cellulari, la divisione e l’allungamento delle cellule stesse, aiutano la sintesi clorofilliana, migliorano la tolleranza alla siccità e incrementano perciò i raccolti agricoli. Gli Acidi Fulvici
specialista nei concimi
hanno effetto barriera sul pH del suolo, nel quale sovrintendono alla denitrificazione microbica, contribuiscono al riequilibrio elettrochimico comportandosi, secondo il caso, o come donatori o come ricevitori di ioni;
decompongono i silicati trasformandoli negli nutrienti minerali essenziali, risanano e disintossicano le zone inquinate da pesticidi ed erbicidi. Quando le sostanze minerali vengono a contatto con
gli acidi fulvici in presenza di acqua, essi vengono scomposti in ioni ed entrano a far parte degli acidi fulvici stessi (questo fenomeno è chiamato chelatura) e perciò diventano organici, attivi
biologicamente, e quindi totalmente assorbibili dalle piante. Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali. Il prodotto va applicato da solo (non miscelare con altri concimi o agrofarmaci).
specialista nei concimi

LIQUIDO

OSTARA ® 100
CONCIME NAZIONALE - PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA - ATTIVATORE
UMATI SOLUBILI

tanica

Carbonio organico (C) solubile in acqua
Carbonio organico (C) umificato
Azoto (N) sulla sostanza secca
Mezzo estraente
Umati solubili da Leonardite

tanica

11 %
10,5 %
1,4 %
KOH

10
25

Kg
Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
COLTURA
FRUTTICOLTURA
VITICOLTURA
ORTICOLTURA Serra
ORTICOLTURA Pieno Campo
ASPARAGO
FLORICOLTURA Serra
FLORICOLTURA Terreno
VIVAISMO Terreno
VIVAISMO in Vaso
TRAPIANTI e RINVASI
RECUPERO APPARATO RADICALE
TAPPETI ERBOSI

CONCIMAZIONE FOGLIARE
100-200 gr/Hl
100-200 gr/Hl
70-150 gr/Hl
100-200 gr/Hl
100-200 gr/Hl

100-200 gr/Hl

Per forti attacchi di Nematodi o Suberosi

FERTIRRIGAZIONE
5-6 Kg/Ha
5-6 Kg/Ha
0,6-1 Kg/1000 mq
400-600 gr/1000 mq
7-10 Kg/Ha
1-2 gr/Lt
1-2 Kg/1000 mq
1-1,5 Kg/1000 mq
1-2 gr/Lt
1-2 gr/Lt
1-2 Kg/1000 mq
1-2 Kg/1000 mq

INTERVENTI
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 15-20 giorni
ripetere ogni 15-20 giorni
ripetere ogni 7 giorni (per 2-3 volte)
ripetere ogni 5-10 giorni (per 4-5 volte)
ripetere ogni 15-20 giorni

Il prodotto, essendo una sospensione, va sempre agitato prima dell’utilizzo.
OSTARA 100 LIQUIDO è un catalizzatore biologico ad azione rinverdente ed alto potere nutritivo e protettivo, in grado di favorire l’assorbimento degli elementi nutritivi. Stimola l’emissione di nuove radici e rinvigorisce
ed incrementa l’apparato radicale esistente. Applicato per via fogliare aumenta la capacità di fotosintesi e lo scambio cationico della pianta grazie al suo altissimo potere chelante. Il prodotto si può distribuire associato
a tutti i concimi e microelementi. Gli Acidi Fulvici rigenerano e prolungano il tempo di permanenza dei nutrimenti essenziali nelle cellule, sono in grado di riparare i danni provocati dai composti tossici (fra i quali
ricordiamo i metalli pesanti, i radicali liberi e le sostanze radioattive). Sono il più potente elettrolita naturale, perciò ripristinano l’equilibrio elettrico delle cellule danneggiate, neutralizzano tossine e possono eliminare
intossicazioni nutritive entro pochi minuti. Gli Acidi Fulvici stimolano il metabolismo delle piante, aiutano la respirazione, incrementano il metabolismo delle proteine e l’attività di molteplici enzimi, accrescono la
permeabilità delle membrane cellulari, la divisione e l’allungamento delle cellule stesse, aiutano la sintesi clorofilliana, migliorano la tolleranza alla siccità e incrementano perciò i raccolti agricoli. Gli Acidi Fulvici
hanno effetto barriera sul pH del suolo, nel quale sovrintendono alla denitrificazione microbica, contribuiscono al riequilibrio elettrochimico comportandosi, secondo il caso, o come donatori o come ricevitori di ioni;
decompongono i silicati trasformandoli negli nutrienti minerali essenziali, risanano e disintossicano le zone inquinate da pesticidi ed erbicidi. Quando le sostanze minerali vengono a contatto con gli acidi fulvici in
presenza di acqua, essi vengono scomposti in ioni ed entrano a far parte degli acidi fulvici stessi (questo fenomeno è chiamato chelatura) e perciò diventano organici, attivi biologicamente, e quindi totalmente
assorbibili dalle piante.
specialista nei concimi

Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa fra i 5 e i 30°C. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
Il prodotto va applicato da solo (non miscelare con altri concimi o agrofarmaci).

specialista nei concimi
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ACIDI FULVICI - POLVERE SOLUBILE

OSTARA ® 100
CONCIME NAZIONALE - PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA - ATTIVATORE
UMATI SOLUBILI

sacco

Carbonio organico (C) solubile in acqua
Carbonio organico (C) umificato
Azoto (N) organico
Mezzo estraente
Materiale di provenienza degli umati solubili
Tasso di umificazione del Carbonio organico

sacco

35 %
33 %
1,4 %
KOH
Leonardite
90 %

1
5

Kg
Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Preparare la soluzione concentrata che andrà poi diluita per ottenere i dosaggi voluti. Prima di tutto mettere l’acqua nel recipiente, poi versare lentamente agitando il prodotto
fino ad una dose massima di 500-1000 gr/10 Lt d’acqua. Continuare a mescolare fino a totale scioglimento/dispersione del prodotto.
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COLTURA
FRUTTICOLTURA
VITICOLTURA
ORTICOLTURA Serra
ORTICOLTURA Pieno Campo
ASPARAGO
FLORICOLTURA Serra
FLORICOLTURA Terreno
VIVAISMO Terreno
VIVAISMO in Vaso
TRAPIANTI e RINVASI
RECUPERO APPARATO RADICALE
TAPPETI ERBOSI
DISERBI POST-EMERGENZA

CONCIMAZIONE FOGLIARE
50-100 gr/Hl
50-100 gr/Hl
30-70 gr/Hl
50-100 gr/Hl
50-100 gr/Hl

60-100 gr/Hl

Per forti attacchi di Nematodi o Suberosi
0,5-1 Kg/Ha

FERTIRRIGAZIONE
2,5-3 Kg/Ha
2,5-3 Kg/Ha
300-500 gr/1000 mq
2-3 Kg/Ha
3-5 Kg/Ha
0,5-1 gr/Lt
0,5-1 Kg/1000 mq
500-700 gr/1000 mq
0,5-1 gr/Lt
50-100 gr/Hl o 0,5-1 gr/Lt
0,5-1 Kg/1000 mq
0,5-1 Kg/1000 mq
Attenuazione fenomeni di fitotossicità

INTERVENTI
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 10-15 giorni
ripetere ogni 15-20 giorni
ripetere ogni 15-20 giorni
ripetere ogni 7 giorni (per 2-3 volte)
ripetere ogni 5-10 giorni (per 4-5 volte)
ripetere ogni 15-20 giorni

OSTARA 100 è un catalizzatore biologico ad azione rinverdente ed alto potere nutritivo e protettivo, in grado di favorire l’assorbimento degli elementi nutritivi. Stimola l’emissione di nuove radici e rinvigorisce ed
incrementa l’apparato radicale esistente. Applicato per via fogliare aumenta la capacità di fotosintesi e lo scambio cationico della pianta grazie al suo altissimo potere chelante. Il prodotto si può distribuire associato
a tutti i concimi e microelementi. Gli Acidi Fulvici rigenerano e prolungano il tempo di permanenza dei nutrimenti essenziali nelle cellule, sono in grado di riparare i danni provocati dai composti tossici (fra i quali
ricordiamo i metalli pesanti, i radicali liberi e le sostanze radioattive). Sono il più potente elettrolita naturale, perciò ripristinano l’equilibrio elettrico delle cellule danneggiate, neutralizzano tossine e possono eliminare
intossicazioni nutritive entro pochi minuti. Gli Acidi Fulvici stimolano il metabolismo delle piante, aiutano la respirazione, incrementano il metabolismo delle proteine e l’attività di molteplici enzimi, accrescono la
permeabilità delle membrane cellulari, la divisione e l’allungamento delle cellule stesse, aiutano la sintesi clorofilliana, migliorano la tolleranza alla siccità e incrementano perciò i raccolti agricoli. Gli Acidi Fulvici
hanno effetto barriera sul pH del suolo, nel quale sovrintendono alla denitrificazione microbica, contribuiscono al riequilibrio elettrochimico comportandosi, secondo il caso, o come donatori o come ricevitori di ioni;
specialista
concimi
decompongono i silicati trasformandoli negli nutrienti minerali essenziali, risanano e disintossicano le zone inquinate da pesticidi ed erbicidi. Quando le sostanze minerali vengono a contatto con gli acidi
fulvicineiin
presenza di acqua, essi vengono scomposti in ioni ed entrano a far parte degli acidi fulvici stessi (questo fenomeno è chiamato chelatura) e perciò diventano organici, attivi biologicamente,
e quindi totalmente assorbibili dalle piante.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
Il prodotto va applicato da solo (non miscelare con altri concimi o agrofarmaci).
specialista nei concimi

LIQUIDO

OSTARA ® FE
CONCIME CE - CONCIME MINERALE CONTENENTE UN SOLO MICROELEMENTO
CHELATO DI FERRO (o,o) EDDHA; (o,p) EDDHA; DTPA

tanica

Ferro (Fe) solubile in acqua
2 %
Ferro (Fe) chelato con (o,o) EDDHA
0,8 %
Ferro (Fe) chelato con (o,p) EDDHA
0,4 %
Ferro (Fe) chelato con DTPA
0,8 %
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata EDDHA: 3,5-12
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata DTPA: 4-9

tanica
tanica

5
10
25

Kg
Kg
Kg

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Essendo l’agente chelante (EDDHA) fotosensibile, il prodotto può essere applicato solo per via radicale, i dosaggi si intendono quindi per fertirrigazione.
Fruttiferi: Un intervento alla ripresa vegetativa. Siepi: Due interventi: il primo a ripresa vegetativa, il secondo a fine estate.
IN CASO DI CARENZE GRAVI RIPETERE IL TRATTAMENTO DOPO 15-20 GIORNI
Tutte le altre colture: 3-4 interventi per ciclo colturale a distanza di 15-20 giorni.
COLTURA
DOSI
COLTURA
DOSI
ACTINIDIA
60-120 gr/pianta
FLORICOLE
0,5-1 gr/Lt
AGRUMI
140-200 gr/pianta
ORTICOLE
1-2 Kg/1000 mq
FRAGOLE
200-400 gr/1000 mq
ROSAI
30-60 gr/pianta
PERO
60-100 gr/pianta
SIEPI
40-60 gr/metro lineare
PESCO
60-90 gr/pianta
TAPPETI ERBOSI
3-4 Kg per 1000 mq
VITE
40-60 gr/pianta
ARBUSTI ORNAMENTALI
40-60 gr/pianta o 200 gr/1000 mq
ALTRI FRUTTIFERI
40-80 gr/pianta
PIANTE ORNAMENTALI
20-40 gr/pianta per anno di età

55

Il prodotto, essendo una sospensione, va sempre agitato prima dell’utilizzo.
OSTARA FE è una speciale formulazione liquida di ferro e sostanze veicolanti e protettive che servono ad aumentare l’efficacia del ferro, favorendo la sua velocità d’assorbimento e la sua capacità curativa; riducendo
perciò i fenomeni di insolubilizzazione legati alla presenza elevata di calcare attivo e ph elevati.le Sostanze veicolanti e protettive impediscono al ferro di essere dilavato quindi garantendo una maggiore persistenza
ed efficacia sul terreno. OSTARA FE apporta in modo ottimale il ferro necessario alla crescita ottimale delle piante,elemento Importantissimo per la costituzione delle metallo proteine, di catalizzatore di importanti
processi vegetativi che nella formazione della clorofilla.Un apporto ottimale ferro è in grado di assicurare un aumento delle produzioni sia in termini di quantità che di qualità Ostara Fe è in grado di prevenire,e curare
le clorosi ferriche di tutte le colture.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa fra i 5 e i 30°C.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali. Il prodotto va applicato da solo (non miscelare con altri concimi o agrofarmaci).
specialista nei concimi
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LIQUIDO

OSTARA ® TS

Terreni Salini
tanica

CONCIME NAZIONALE - PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA - ATTIVATORE
ESTRATTI UMICI

Sostanza Organica sul prodotto tal quale
Sostanza Organica in % di peso sulla sostanza secca
Sostanza Organica umificata in % di peso sulla sostanza organica
Azoto (N) organico
Rapporto C/N
Materiale di provenienza
Mezzo estraente

30

Kg

20 %
60 %
75 %
0,2 %
50
LIGNITE
MgHSO3

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
Il prodotto va applicato solo al terreno (fertirrigazione). Essendo una sospensione, va sempre agitato prima dell’utilizzo.
COLTURA
ORTICOLTURA
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FERTIRRIGAZIONE
3-4 Kg/1000 mq

INTERVENTI
Iniziare almeno 15 giorni dopo il trapianto. Ripetere ogni 10-15 giorni per tutto il ciclo colturale.

OSTARA TS è un attivatore ad azione correttiva dei terreni salini, contenente Acidi Fulvici, Calcio e Zolfo.
L’azione degli elementi in esso contenuti permette la riduzione della salinità, l’abbassamento del pH e lo sviluppo dell’apparato radicale che normalmente risulta compromesso dalla presenza elevata di Sali.
Il prodotto va applicato da solo (non miscelare con altri concimi o agrofarmaci).
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi

specialista nei concimi
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MICROGRANULARE

RHUMIK PRESEM

sacco

CONCIME CE - CONCIME NP (S) 10-40 (11) CON ZINCO
OTTENUTO PER MISCELAZIONE

Azoto (N) totale
Azoto (N) ammoniacale
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua

10

Kg

10 %
10 %
40 %
11 %
2%

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
COLTURA
CEREALI
LEGUMINOSE
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
ORTICOLE
ORTICOLE COLTIVATE IN SERRA
FLORICOLTURA
FRUTTICOLTURA
VITICOLTURA
VIVAI ORNAMENTALI
TAPPETI ERBOSI
TAPPETI ERBOSI

IMPIEGO
Alla semina (localizzato con microgranulatore)
Alla semina (localizzato con microgranulatore)
Alla semina (localizzato con microgranulatore)
Alla semina o trapianto (localizzato con microgranulatore)
In pre-trapianto (localizzato lungo la fila)
Al trapianto
Alla piantumazione (localizzato a 10-15 cm dalla pianta)
Alla piantumazione (localizzato a 10-15 cm dalla pianta)
Al trapianto
Presemina
Risemina

DOSI
30-40 Kg/Ha
30-40 Kg/Ha
30-40 Kg/Ha
30-40 Kg/Ha
30-40 Kg/1000 mq
30-50 Kg/1000 mq
20-30 gr/pianta
10-15 gr/barbatella
50-70 gr/mq
30-50 gr/mq
20-30 gr/mq
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Il prodotto non deve mai essere messo a contatto con le radici.
RHUMIK PRESEM è un concime microgranulare NP, ad alto contenuto di Fosforo con Zinco, ad azione starter da utilizzare nelle fasi di semina, trapianto o piantumazione (delle arboree).
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.

specialista nei concimi
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GRANULARE

RHUMUS ®
sacco

AMMENDANTE - LEONARDITE

Carbonio Organico (C) di origine biologica s.s.
Azoto (N) Organico s.s.
Sostanza Organica s.s.
Sostanza Organica estraibile sulla sostanza organica
Sostanza Organica umificata sulla sostanza organica estraibile
pH
Ubicazione del giacimento:
Tasso di umificazione

43 %
2%
86 %
87 %
98 %
4,1
CANADA
85 %

50

libbre pari a

22,6

Kg

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO
COLTURA
ASPARAGI
ORTICOLTURA
FLORICOLTURA
VIVAI ORNAMENTALI
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ALTRI FRUTTIFERI,
FRUTTI DI BOSCO E VITE
AIUOLE, SIEPI, ROSAI E FIORIERE
TAPPETI ERBOSI

TERRENI DA BONIFICARE

IMPIEGO
Concimazione a fine raccolta
Concimazione sulla fila prima dell’impianto delle zampe
Concimazione di fondo prima del trapianto
Concimazione di fondo prima del trapianto
Piantumazione
Concimazione di fondo alla ripresa vegetativa
Concimazione di fondo alla ripresa vegetativa
Piante in vaso (ripetere 2-3 volte)
Piante in vaso (ripetere 2-3 volte)
Piante in vaso (ripetere 2-3 volte)
Piante in vaso (ripetere 2-3 volte)
In miscela con terriccio
Concimazione alla ripresa vegetativa
Concimazione alla piantumazione
Concimazione alla ripresa vegetativa e a fine estate
Concimazione pre semina
Concimazione inizio primavera
Concimazione autunnale
Concimazione alla messa in opera del tappeto a zolle
Incorporare al terreno

DOSI
300-400 Kg/Ha
7-10 Kg/100 ml
200-400 Kg/Ha
30-50 Kg/1000 mq
50-100 gr/pianta/anno di età
30-50 Kg/1000 mq.
50-100 gr/pianta/anno di età
Vaso diam. 20cm: 25 gr
Vaso diam. 30cm: 80 gr
Vaso diam. 40cm: 100 gr
Vaso diam. 50cm: 125 gr
3-5 Kg/mq
200-400 Kg/Ha
50-200 gr/pianta
30-40 gr/mq - ml
30-40 gr/mq
30-40 gr/mq
30-40 gr/mq
20-30 gr/mq
50-100 gr/mq

Il prodotto, essendo una sospensione, va sempre agitato prima dell’utilizzo.
Il prodotto ottenuto da Leonardite Canadese esente da salinità intrinseca. Gli Acidi Umici favoriscono la capacità di scambio ionico nel suolo e quindi l’assorbimento di elementi nutritivi che altrimenti rimarrebbero
in buona parte inutilizzati nel terreno; favoriscono la proliferazione dei microrganismi utili ai processi di nutrizione vegetale, migliorando perciò l’equilibrio vegetativo delle coltivazioni con
conseguente aumento della pezzatura e del gusto dei frutti; inoltre svolgono un’importante azione tampone nel caso di mancato equilibrio acido-base del terreno.
Conservare il recipiente ben chiuso in luogo asciutto, fresco e lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
specialista nei concimi
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CONCIMI HORTFERT FERTIRRIGANTI

sacco

25

Kg

Questa linea di concimi è particolarmente indicata per chi vuole migliorare la crescita vegetativa e lo sviluppo delle piante, stimolare i processi
riproduttivi, il raggiungimento di elevati standard organolettici (colore, profumo, sapore, contenuto zuccherino) e l'incremento produttivo. I
nostri concimi sono costituiti da materie prime di elevata purezza, solubilità e pronta assimilazione; si contraddistinguono sia per le alte titolazioni che per l'elevato contenuto di Magnesio e microelementi in forma chelata. Le formulazioni proposte coprono l'intera gamma delle esigenze nutritive delle colture orticole, frutticole e floricole.
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PRODOTTO
Titolo NPK

Azoto (N)
totale

Azoto (N)
nitrico

Azoto (N)
ammoniacale

NPK 24.8.16
NPK 20.20.20 + Micro

24 %

0 %

5,4 %

20 %

5,9 %

4 %

NPK 15.10.30 + Micro

15 %

NPK 15.10.15 + 2 Mg + Micro

15 %

8 %
4,5 %

NPK 15.5.25 + S + Micro

Azoto (N)
ureico

Anidride
fosforica (P2O5)

Ossido di
Potassio (K2O)

18,6 %

8%

16 %

10,1 %

20 %

20 %

3 %

4 %

10 %

30 %

10,5 %

0 %

10 %

15 %

15 %

8 %

3 %

4 %

5%

25 %

NPK 10.10.30 + S03 (Ciclamino)

3%

0 %

3 %

0 %

18 %

18 %

NPK 8.18.28 + Micro

8%

5 %

3 %

0 %

18 %

28 %

NPK 8.0.30 + 50 S

8%

0 %

8 %

0 %

0%

30 %

NPK 5.35.30

5%

0 %

5 %

0 %

35 %

30 %

NPK 5.15.40 + 0,5 Fe + 0,2 Mn

5%

3,6 %

1,4 %

0 %

15 %

40 %

NPK 3.35.35 + 0,5 Fe + 0,2 Mn

3%

3 %

0 %

0 %

35 %

35 %

NPK 3.18.18 + Mg + Fe (Vivaio)

3%

0 %

3 %

0 %

18 %

18 %

NPK 0.10.42 + 38 S

0%

0 %

0 %

0 %

10 %

42 %
specialista nei concimi
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CONCIMI LINEA JACKS

sacco

25

libbre pari a

11,3

Kg

La linea di fertilizzanti Jacks, provieniente dagli Stati Uniti, risulta essere ai primi posti del mercato mondiale per purezza, solubilità e qualità dei
formulati proposti. Gli stessi vengono importati in Italia da HORTECK Srl. Le formulazioni coprono l'intera gamma delle richieste nutrizionali
delle piante. Le caratteristiche tecniche dei singoli concimi sono riassunti nella seguente tabella:
- Colorazione: i concimi JACKS sono i famosi True Bleu TM.
- Effetto Tampone: tutti i concimi JACKS hanno un ottimale effetto tampone in grado di ridurre il pH dell'acqua d'irrigazione di almeno 1 punto percentuale.
- Microelementi chelati: tutti i concimi JACKS hanno un contenuto ottimale di microelementi chelati, variale da titolazione a titolazione Boro (B),
Rame (Cu), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo), Zinco (Zn).
- Purezza delle materie prime: i concimi JACKS sono stati prodotti con materie prime di di elevata purezza, solubili al 100% ed esenti da elementi che
possano provocare fitotossicità o danni agli impianti d'irrigazione, causati da residui insolubili.
PRODOTTO
Titolo NPK

Azoto
totale N%

Azoto
Azoto
Azoto
nitrico N% ammoniacale N% ureico N%

Anidride
Ossido di
fosforica P2O6 Potassio (K2O)

Solubilità
a 20°C gr/Lt

Salinità meq
100 gr

pH 1%
soluzione

conducibilità
_S/cm

CaCO3 acidità
Kg/Ton

NPK 27.15.12 + Micro

27

3,00

2,00

22,00

15

12

780

550

4,1

600

419

NPK 21.8.18 + Micro

21

12,40

8,60

0,00

8

18

400

1340

3,9

1150

119

NPK 20.20.20 + Micro

20

6,10

3,8

10,10

20

20

600

95

3,8

920

252

NPK 18.8.28 + Fe

18

8,30

1,60

8,10

8

28

300

890

4,0

950

120

NPK 15.20.25 + Micro

15

9,40

5,60

0,00

20

25

480

1060

3,9

1230

110

NPK 15.16.17 + Micro

15

9,20

3,20

2,60

16

17

540

100

3,8

1300
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NPK 15.10.30 + Micro

15

7,90

1,60

5,50

10

30

360

985

3,9

1120

44

NPK 15.5.25 + S + Micro

15

10,40

4,60

0,00

5

25

360

120

3,8

1450

21

NPK 15.0.14 + Ca + Mg

15

12,40

2,60

0,00

0

14

480

110

5,1

1260

71

NPK 9.45.15 + Micro

9

0,00

9,00

0,00

45

15

300

100

4,2

1170

438

NPK 8.18.28 + Micro

8

6,50

1,50

0,00

18

28

250

960

4,1

1250

-48

NPK 5.15.40 + Micro

5

5,00

0,00

0,00

15

40

180

1020

3,9

1310

specialista nei concimi
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ZAMPE DI ASPARAGO
Horteck è una società specializzata nella produzione e commercializzazione di ZAMPE di ASPARAGO ad uso professionale.
Grazie agli oltre 20 anni d’esperienza ed alle conoscenze accumulate, Horteck è in grado di fornire assistenza tecnica e consulenza ai
propri clienti, sia nella realizzazione di nuovi impianti che nella gestire di impianti in produzione.
Horteck dispone di propri campi sperimentali dove vengono valutate le varietà di asparago prima di essere commercializzate, al fine di
avere una gamma selezionata e idonea alle diverse esigenze dei produttori.
Horteck adotta tecniche di coltivazione nei suoi vivai che assicurano condizioni ideali di crescita:
• I terreni, oltre ad avere una struttura idonea, sono esenti sia da “Fusarium” che da altri patogeni.
• Alle zampe viene assicurata un’adeguata nutrizione che comprende sia la parte organica che minerale.
• La difesa mirata garantisce la loro protezione, sia dalle malattie fungine che dagli insetti (vettori di virus).
• La gestione ottimale della raccolta, stoccaggio e condizionamento delle zampe.
Horteck commercializza le zampe di asparago in sacchi da 100 o 200.
62
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PERIODO DI
PRODUZIONE

molto
precoce

RACCOLTA
VARIETÀ
B.CO

ANDREAS
VITALIM
AVALIM
CUMULUS
GIJNLIM
GRANDE

64

precoce
OBELISCK
UC 157
VOLTAIRE
ZENO
ARGENTEUIL
medio

ATLAS
EROS

CALIBRO

ORIGINE GENETICA

NOTE

ss

IBRIDO  MASCHILE

0IANTA DI MEDIA VIGOROSITÌ BUONA RESA
DENSITÌ DIMPIANTO  PIANTEML PUNTA CHIUSA
INDICATO PER LA VENDITA DIRETTA FARMER MARKET PER LALTA QUALITÌ GUSTATIVA

ss

IBRIDO  MASCHILE

0IANTA MOLTO VIGOROSA E RUSTICA RESA ELEVATA
DENSITÌ DIMPIANTO   PIANTEML A SECONDA DEL TIPO DI TERRENO
PUNTA CHIUSA NON FRAGILE TOLLERANTE ALLA RUGGINE

sss

IBRIDO  MASCHILE

0IANTA MOLTO VIGOROSA RESA MEDIO ELEVATA
DENSITÌ DIMPIANTO   PIANTEML
BUONA TOLLERANZA ALLE MALATTIE ADATTA ALLA FORZATURA

sss

IBRIDO  MASCHILE

0IANTA VIGOROSA RESA ELEVATA
DENSITÌ DIMPIANTO   PIANTEML A SECONDA DEL TIPO DI TERRENO
PUNTA CHIUSA E TURIONE LISCIO INTERESSANTE PER LA FORZATURA IN TUNNEL FREDDO

ss

IBRIDO  MASCHILE

0IANTA VIGOROSA RESA ELEVATA DENSITÌ DIMPIANTO    PIANTEML
PUNTA CHIUSA POCO SENSIBILE ALLA RUGGINE E ALLE ALTRE MALATTIE

sss

IBRIDO #ALIFORNIANO

0IANTA MOLTO VIGOROSA E A PORTAMENTO ALTO RESA MEDIO ELEVATA
DENSITÌ DIMPIANTO   PIANTEHA PUNTA CHIUSA BUONA TOLLERANZA
ALLE MALATTIE COLTIVAZIONE IDONEA PER LE AREE DEL CENTRO SUD )TALIA

sss

IBRIDO MISTO

0IANTA VIGOROSA E APERTA RESA ELEVATA
DENSITÌ DIMPIANTO  PIANTEML BUONA TOLLERANZA ALLO 3TEMPHYLLIUM

ss

IBRIDO #ALIFORNIANO

0IANTA MOLTO VIGOROSA RESA MEDIO ELEVATA
DENSITÌ DIMPIANTO   PIANTEHA PUNTA CHIUSA
COLTIVAZIONE IDONEA PER LE AREE DEL CENTRO SUD )TALIA

sss

IBRIDO  MASCHILE

0IANTA VIGOROSA E APERTA RESA ELEVATA
PUNTA CHIUSA BUONA TOLLERANZA ALLE MALATTIE

ss

IBRIDO  MASCHILE

0IANTA MOLTO VIGOROSA E RUSTICA RESA ELEVATISSIMA
DENSITÌ DIMPIANTO  PIANTEML PUNTA CHIUSA
TOLLERANZA ALLE MALATTIE PER CLIMI TEMPERATI

sss

NON IBRIDO

0IANTA DI BUONA VIGOROSITÌ RESA MEDIA DENSITÌ DIMPIANTO  PIANTEML
PUNTA CHIUSA PER LA COLTIVAZIONE HOBBYSTICA

ss

IBRIDO #ALIFORNIANO

0IANTA VIGOROSA RESA MEDIO ELEVATA
DENSITÌ DIMPIANTO   PIANTEHA
PUNTA CHIUSA COLTIVAZIONE IDONEA PER LE AREE DEL CENTRO SUD )TALIA

ss

IBRIDO  MASCHILE

0IANTA MOLTO VIGOROSA RUSTICA E A PORTAMENTO ALTO
RESA ELEVATA DENSITÌ DIMPIANTO   PIANTEML
PUNTA CHIUSA TOLLERANZA ALLE MALATTIE

V.DE

s
s
s s
s s
s
s
s
s
s
s
s
s
s s

PERIODO DI
PRODUZIONE

RACCOLTA
VARIETÀ
B.CO

FRANCO
GROLIM
HERKOLIM
ITALO
medio

MAGNUS
RAMBO
RAPSODY
THIELIM
VEGALIM
BACKLIM

TARDIVO

ERCOLE
VIOLETTO
SELVATICO

CALIBRO

ORIGINE GENETICA

NOTE

ss

IBRIDO  MASCHILE

0IANTA MOLTO VIGOROSA RUSTICA E A PORTAMENTO ALTO
RESA MEDIO ELEVATA DENSITÌ DIMPIANTO   PIANTEML
PUNTA CHIUSA TOLLERANZA ALLE MALATTIE

ssss

IBRIDO  MASCHILE

0IANTA MOLTO VIGOROSA RUSTICA E APERTA RESA ELEVATA
DENSITÌ DIMPIANTO   PIANTEML PER lLA SINGOLA O   PER lLA DOPPIA
BUONA TOLLERANZA ALLE MALATTIE INTERESSANTE PER LA FORZATURA IN TUNNEL FREDDO

sss

IBRIDO  MASCHILE

0IANTA MOLTO VIGOROSA E RUSTICA RESA ELEVATA
DENSITÌ DIMPIANTO    PIANTEML
BUONA TOLLERANZA ALLE MALATTIE VARIETÌ ADATTA AL REIMPIANTO

ss

IBRIDO  MASCHILE

0IANTA MOLTO VIGOROSA E RUSTICA RESA MEDIO ELEVATA PUNTA CHIUSA
DENSITÌ DIMPIANTO  PIANTEML BUONA TOLLERANZA ALLE MALATTIE
COLTIVAZIONE IDONEA PER LE AREE DEL CENTRO SUD )TALIA

sss

IBRIDO  MASCHILE

0IANTA MOLTO VIGOROSA RESA ELEVATA
DENSITÌ DIMPIANTO   PIANTEML A SECONDA DEL TIPO DI TERRENO
PUNTA CHIUSA E TURIONE LISCIO BUONA TOLLERANZA ALLE MALATTIE

sss

IBRIDO MISTO

0IANTA VIGOROSA RESA ELEVATA
DENSITÌ DIMPIANTO   PIANTEML PUNTA CHIUSA
BUONA TOLLERANZA ALLE MALATTIE

sss

IBRIDO  MASCHILE

0IANTA VIGOROSA E RUSTICA RESA BUONA PUNTA CHIUSA
DENSITÌ DIMPIANTO    PIANTEML
BUONA TOLLERANZA ALLE MALATTIE VARIETÌ ADATTA AL REIMPIANTO

sss

IBRIDO  MASCHILE

0IANTA MOLTO VIGOROSA E RUSTICA RESA ELEVATA
DENSITÌ DIMPIANTO  PIANTEML BUONA TOLLERANZA ALLE MALATTIE
INTERESSANTE PER LA COLTIVAZIONE CON TUNNEL FREDDO

ss

IBRIDO  MASCHILE

0IANTA MOLTO VIGOROSA E RUSTICA RESA ELEVATA
DENSITÌ DIMPIANTO   PIANTEHA PUNTA CHIUSA
TOLLERANZA ALLE MALATTIE PER CLIMI CALDI

ss

IBRIDO  MASCHILE

0IANTA MOLTO VIGOROSA E RUSTICA RESA MEDIO ELEVATA
DENSITÌ DIMPIANTO   PIANTEML PUNTA CHIUSA
TOLLERANZA ALLE MALATTIE ADATTA ALLA FORZATURA CON RISCALDAMENTO BASALE

ss

IBRIDO  MASCHILE

0IANTA MOLTO VIGOROSA RUSTICA E A PORTAMENTO ALTO
RESA ELEVATA DENSITÌ DIMPIANTO   PIANTEML
PUNTA CHIUSA TOLLERANZA ALLE MALATTIE

sss

NON IBRIDO

0IANTA DI BUONA VIGOROSÌ E RUSTICA RESA MEDIA
DENSITÌ DIMPIANTO  PIANTEML PUNTA CHIUSA
COLTIVAZIONE DI TURIONI VIOLACEI PER PRODUZIONI DI NICCHIA E HOBBYSTICA

s

NON IBRIDO

VARIETÌ STANDARD PRECOCITÌ MEDIA
MOLTO VIGOROSA DENSITÌ DIMPIANTO  PIANTEML PUNTA CHIUSA
RESA BASSA INDICATO PER PRODUZIONI DI NICCHIA

V.DE

s
s s
s
s
s s
s s
s
s
s
s
s
s
s
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PRODUZIONE E VENDITA FRAGOLE
Horteck propone una gamma di fragole rifiorenti selezionate per l'altissima qualità, in grado di adattarsi a tutti gli ambienti e così
soddisfare le esigenze richieste dai produttori.
Piante vigorose e rustiche, dal lungo periodo di raccolta, che mantengono invariato il livello qualitativo dei frutti.
Le varietà di fragola sono: Anais, Annabelle, Charlotte e Regina delle Valli.
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specialista nei concimi

specialista nei concimi

FRAGOLE ANAIS
RIFIORENTE DAL VERO AROMA DI FRAGOLA.

CARATTERISTICHE
PIANTA:
Molto vigorosa con vegetazione rustica.
PRODUTTIVITÀ:
Mediamente elevata. Fioritura regolare con pochi picchi.
FRUTTI:
Aroma elevato. Mantiene le caratteristiche organolettiche
per tutto il periodo. Calibro medio. Colore brillante. Buona
conservabilità.
TIPOLOGIA PRODUTTIVA:
Varietà indicata per i produttori che ricerchino una fragola
di ottimo gusto e che si differenzi dalle altre varietà.
Coltivare Anais significa dare al consumatore la più
saporita fragola attualmente sul mercato.
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CONSIGLI:
Non abbondare con la concimazione (un eccesso di
fertilizzante da vigore alla pianta a discapito della
produttività). Non fare impianti troppo fitti. Per favorire la
fioritura effettuare una costante pulizia delle vecchie
foglie e mazzetti florali, durante tutta la fase produttiva.

specialista nei concimi

specialista nei concimi

FRAGOLE ANNABELLE
RIFIORENTE DALLA PRODUZIONE REGOLARE, DI BUON CALIBRO E OTTIMO SAPORE.

CARATTERISTICHE
PRODUTTIVITÀ:
Mediamente elevata. Fioritura regolare con pochi picchi.
FRUTTI:
Leggero aroma di fragola di bosco. Mantiene lo stesso
sapore per tutto il periodo. 3-5 frutti per ogni mazzo
florale, dal peso medio di 13-15 grammi. Colore brillante.

68

TIPOLOGIA PRODUTTIVA:
Ottima per la vendita diretta in azienda e per la grande
distribuzione, grazie alla sua presenza estetica e
gustativa.
CONSIGLI:
Buona per la coltivazione fuori suolo.

specialista nei concimi

specialista nei concimi

FRAGOLE CHARLOTTE
RIFIORENTE DALL’AMPIO PERIODO PRODUTTIVO (PRIMAVERA, ESTATE, AUTUNNO).

CARATTERISTICHE
PIANTA:
Vigorosa e rustica, poco esigente in concimazioni.
PRODUTTIVITÀ:
Elevata resa produttiva con scarsa percentuale di scarto
e facile e veloce da raccogliere.
FRUTTI:
Buona qualità gustativa, zuccherina, poco acida, dallo
spiccato aroma di fragola di bosco. Frutto regolare di
calibro medio-grosso (17-20 grammi di peso medio).
Colore brillante rosso sangue. Polpa soda, poco sensibile
al rhyzopus.
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TIPOLOGIA PRODUTTIVA:
È la fragola rifiorente che può coprire tutto il periodo di
produzione (primavera, estate, autunno), adattando le
piante a seconda del periodo d’impianto.

specialista nei concimi

specialista nei concimi

FRAGOLE REGINA DELLE VALLI
CLASSICA FRAGOLINA DI BOSCO.

CARATTERISTICHE
PIANTA:
Vigorosa e rustica.
PRODUTTIVITÀ:
Produzione continua e abbondante.
FRUTTI:
Colore rosso. Media pezzatura.
Esaltante profumo e sapore.
70

specialista nei concimi

specialista nei concimi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

AKLU
AKLU-SOIA
ALGHOR
ALGHOR LIQUIDO
ALGHOR MB
AMMONIA
CALCIO 30
CM20
DIFENSA
GOLDFOOD GROWTH
GOLDFOOD UNIVERSAL
GOLDFOOD SQUASH
GOLDFOOD BLOSSOM
GOLDFOOD HARVEST
GOLDFOOD PICK
GRADE
GUANHORT 3.6.12 BIO
GUANHORT CALCIO
GUANHORT ORTOFRUTTA BIO
GUANHORT SPECIAL 5.5.5 BIO
GUANHORT STALLATICO BIO
HORFLIN
HORREFLI
HORREF
HORREF PLUS
HORREF PLUS 57
HORREF GRANULARE
HORTMAG S
INKREMENTA
INKREMENTA BIO
MICOHORT
MICOTER
MOZI

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
67
68
69
70

MULTHI
MULTHI FOLIAR
MULTHI MIX
MULTHI MICRO
MULTHI TER
MULTHI B
MULTHI B21
MUTHI BRAKU
MULTHI CA
MULTHI CA CHELATO
MULTHI MG
MULTHI MN PLUS
MULTHI MO
MULTHI ZN
NOSPAK
NUMIC LIQUIDO
NUMIC
OSTARA 80 LIQUIDO
OSTARA 80
OSTARA 100 LIQUIDO
OSTARA 100
OSTARA FE
OSTARA TS
RHUMIK PRESEM
RHUMUS
CONCIMI HORTFERT FERTIRRIGANTI
CONCIMI LINEA JACKS
ZAMPE DI ASPARAGO
FRAGOLE ANAIS
FRAGOLE ANNABELLE
FRAGOLE CHARLOTTE
FRAGOLE REGINA DELLE VALLI

Horteck s.r.l.
via Verdi, 17 · 31059 z.i. Sant’Alberto di Zero Branco (TV)
Tel. 0422.488217 · Fax 0422.488556 · www.horteck.it

