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Produciamo fertilizzanti
in armonia con la natura.



We produce fertilizers
in harmony with nature.

2



3

L’AZIENDA / COMPANY



100 PRODOTTI 
PRODUCTS

30%
DI CRESCITA ULTIMI 5 ANNI 
GROWTH RATE LAST 5 YEARS

Mettiamo l’agricoltura al centro di tutto. Lo facciamo 
da qui, dalla nostra azienda: uno spazio che unisce 
tecnologia, ricerca e sostenibilità per produrre 
fertilizzanti speciali che aiutano gli agricoltori 
a migliorare la qualità e la produttività delle coltivazioni.
Un seme piantato nel 2002 da Riccardo Salerno e Mario 
Frisardi e che oggi è diventato un’azienda solida e forte, 
fatta di persone, idee e progetti.
Le nostre radici sono in Puglia ma siamo aperti verso 
l’esterno. Partecipiamo a fiere internazionali, esportiamo 
nel mondo e collaboriamo con le università: solo così 
possiamo crescere e far crescere i nostri clienti.

La fertilità 
è il nostro campo.

10 REGIONI COPERTE IN ITALIA 
ITALIAN REGIONS COVERED

Fertility 

We primarily focus on agriculture, and we do it from 
here, our company. A place where technology, research 
and sustainability combine to produce specialty 
fertilizers, which help farmers to improve both quality 
and productivity of their cultivations.
A seed planted in 2002 by Riccardo Salerno and Mario 
Frisardi, which today has become a strong and solid 
company, made of people, ideas and projects.
Our roots are in Apulia, Italy, but we’re open outwards. 
We take part at international fairs and export 
our products worldwide, also collaborating with some 
universities: this is the only way to grow and make 
our customers grow too.
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LA VISIONE / VISION

Una terra più verde. 
Siamo un’impresa sostenibile. Lavoriamo per tenere insieme lo sviluppo 
dell’agricoltura e il rispetto dell’ambiente. Tutto parte da qui, per arrivare 
a produrre fertilizzanti in armonia con la natura. Un’agricoltura sostenibile 
è un’agricoltura più sana e più ricca, perché protegge il terreno, l’acqua 
e il clima. Una visione che si traduce in azioni concrete: produrre fertilizzanti 
a base di formulati organici, incoraggiare gli agricoltori verso una fertilizzazione 
responsabile e integrata e orientare la ricerca verso soluzioni sempre 
più sostenibili. Abbiamo fatto tanta strada ma abbiamo ancora voglia 
di andare avanti. Verso un futuro più verde.

A greener land.
We are a sustainable company, working to keep both agricultural 
development and respect for environment together. Everything starts 
from here, in order to produce fertilizers in harmony with nature. 
A sustainable agriculture is a healthier and richer agriculture, since 
it protects land, water and climate. A vision that results in real actions: 
producing fertilizers based on organic formulations, encouraging farmers 
toward an integrated and responsible fertilization, and guiding the research 
toward ever-sustainable solutions. We’ve come a long way, though we’re still 
willing to carry on. Towards a greener future.



6



RICERCA E SVILUPPO / R&D
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La sfida più appassionante è migliorare continuamente quello che facciamo. 
È in gioco la qualità dei prodotti, la soddisfazione dei nostri clienti 
e il benessere dell’agricoltura.
Dai laboratori alla terra: il percorso di eccellenza dei nostri fertilizzanti parte 
dal lavoro di ricerca dei nostri tecnici e arriva sul campo, dove svolgiamo 
prove accurate per testare gli effetti dei fertilizzanti in condizioni differenti. 
Solo allora entrano a far parte del nostro catalogo. 
Così possiamo garantire qualità, sicurezza ed efficacia.
Tutto questo è il frutto di un approccio che combina competenze 
specialistiche, tecnologie all’avanguardia e collaborazioni con enti di ricerca 
come il Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali 
e il Dipartimento di Chimica della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi 
di Bari. L’innovazione, per noi, non è solo una bella parola, ma un gesto 
che compiamo ogni giorno.

Facciamo ricerca. 
Per trovare 
nuove soluzioni.

Our most exciting challenge is to continuously improve what we do. It’s all 
about product’s quality, our customers’ satisfaction and a healthy agriculture. 
From laboratories to land: our high-quality fertilizers follow their steps 
from the hard work of our researchers and technicians to the fields, where 
we carry out accurate tests to check the effects of our products in different 
conditions. Only then they can be added to our products catalogue. 
A way to guarantee quality, safety and effectiveness. 
This is the result of an approach combining specialized skills, cutting-edge 
technologies and collaborations with research institutes like Agricultural 
science and technology Department and the Chemistry Department 
in the University of Bari. For us, innovation is not only a beautiful word, 
but it’s also an everyday behaviour.

We do research. 
solutions.

8



9

CUSTOMER CARE 

Seminiamo 
impegno. 
Raccogliamo 

.
Soddisfare i clienti è solo il primo passo. 
Noi vogliamo molto di più: vogliamo prenderci cura delle loro 
esigenze, ascoltare le loro richieste e costruire un dialogo 
costante per migliorarci continuamente.
Siamo convinti che l’unico modo per crescere è farlo con i nostri 
clienti, aiutandoli a raggiungere obiettivi e risultati. È il nostro 
modo di fare impresa, un approccio che ispira tutta 
l’organizzazione: dall’assistenza della nostra rete commerciale 
al servizio clienti, dal sito sempre aggiornato ai canali social. 
Il nostro obiettivo è creare una relazione con i nostri clienti. 
Perché la fiducia è tutto. 

Customers satisfaction is only the first step. 
We want much more: we want to take care of their needs, 
listen to their requests and create a constant dialogue 
to continuously improve ourselves.
We are sure that the only way to grow is together with our 
customers, helping them to achieve goals and results. 
This is our working method, an approach inspiring our whole 
organization: from the assistance of our sales network 
to the customer care, from the company website always 
up-to-date to our social networks. Our aim is to establish 
a real connection with our customers. Because trust is everything.

We plant 
our commitment,  
harvest 
your trust.



10



NEL MONDO / WORLDWIDE

30%
DI FATTURATO EXPORT
EXPORT TURNOVER

15 PAESI RAGGIUNTI NEL MONDO 
COUNTRIES IN THE WORLD

1 1



Siamo un’impresa aperta e dinamica: esportiamo 
in Europa, nell’area MENA (Nordafrica e Medio Oriente), 
nel Sud-est asiatico e in Estremo Oriente. 
Per farlo, calibriamo la nostra offerta sulle esigenze 
di ogni mercato, collaboriamo con partner commerciali 
e distributori locali e partecipiamo a fiere ed eventi 
internazionali. 
Un successo che deriva dalla qualità dei prodotti, 
dall’efficienza dei servizi e dall’attenzione alla sostenibilità. 
Sono questi principi a rafforzare, ogni giorno, il valore 
di Hydro Fert, permettendoci di essere riconosciuti 
e apprezzati nel mondo.
Un percorso di sviluppo che punta verso altri Paesi 
e altri mercati, perché i risultati di oggi sono il punto 
di partenza per le sfide di domani.

Il nostro habitat 
è il mondo.

Our habitat 
is the world.
We are an open and dynamic company: exporting 
our products in Europe, MENA region (North Africa 
and Middle East), Southeast Asia, Far East. 
In order to do it, we conform our offer based 
on each market’s needs, cooperating with commercial 
partners and local distributors, besides taking part 
at international events and fairs.
A success resulting from the quality of products, 
the efficiency of services and our attention on sustainability. 
Such principles strengthen the value of Hydro Fert day 
by day, giving us the opportunity to be recognized 
and esteemed around the world.
A developing path aiming at new countries and different 
markets, because the today results are the starting point 
for the challenges of tomorrow. 
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RS TECHNOLOGY

Il marchio 
dell’innovazione. 
L’innovazione, per noi, è una parola che ne racchiude 
altre: competenza, ricerca, tecnologia e qualità. 
La somma di tutto questo è RS Technology: il marchio 
che contraddistingue il processo virtuoso alla base 
della linea di fertilizzanti ad alto contenuto d’innovazione.
Dalla prima all’ultima fase ci sono anni di studio e ricerca, 
fino a raggiungere l’eccellenza. Questo è il segreto 
di RS Technology: un segreto che ci piace raccontare 
a tutti, per offrire ai nostri clienti gli strumenti migliori 
per l’agricoltura.

RS  
TECHNOLOGY

A brand 
for innovation.
For us, innovation is a word including many more: 
knowledge, research, technology and quality. 
The result of such expertise is RS Technology: 
the brand that characterizes the virtuous cycle at the 
basis of our line of high-innovative fertilizers.
From the first to the last phase there are years of study 
and research, in order to achieve excellence. 
This is the secret of RS Technology: a secret that 
we love to share with everybody, to give our customers 
the best instruments for agriculture. 
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Il processo, 
passo dopo 
passo.

�e process, 
step by step.

PRODOTTI A MARCHIO 
RS TECHNOLOGY 
PRODUCTS WITH 
RS TECHNOLOGY 
BRAND

SELEZIONE MATERIE 
PRIME DI QUALITÀ 
SELECTION OF HIGH-
QUALITY RAW MATERIALS

PROCESSO DI PRODUZIONE 
CON TECNOLOGIE 
ALL’AVANGUARDIA 
PRODUCTION PROCESS 
WITH THE MOST ADVANCED 
TECHNOLOGIES

ANALISI DELLE ESIGENZE  
NUTRIZIONALI DELLA PIANTA 
ANALYSIS OF PLANT’S 
NUTRITIONAL NEEDS

TEST SPERIMENTALI
INDIPENDENTI DI ENTI DI 
RICERCA PUBBLICI E PRIVATI
INDEPENDENT EXPERIMENTAL 
TESTS BY PUBLIC AND PRIVATE 
RESEARCH INSTITUTES

ATTIVITÀ DI RICERCA 
IN LABORATORIO 
LABORATORY 
RESEARCHES

PROVE IN CAMPO 
DEI NOSTRI AGRONOMI 
FIELD TESTS 
BY OUR AGRONOMISTS

CONTROLLO DI QUALITÀ 
QUALITY CONTROL

La tecnologia. 
Dall’idea ai prodotti. 
In mezzo, la tecnologia. 
Tutto avviene 
nel nostro stabilimento 
di produzione, grazie 
a macchinari innovativi 
che riducono le dimensioni 
delle particelle 
in sospensione, 
portandole all’ordine 
di grandezza del micron.
In questo modo 
la soluzione può 

distribuirsi uniformemente 
sulla copertura vegetale 
o nel terreno 
per penetrare meglio
attraverso foglie e radici, 
migliorando l’affinità 
del fertilizzante 
con la pianta.

�e technology
From ideas to products. 
In the middle, there’s 
technology. 
Everything takes place

1 2

4 53 

7 6 8
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in our manufacturing
plants, thanks to
innovative machineries
reducing the dimensions
of particles in 
suspension, turning
them into micron size.
As a result, the solution
can be distributed
evenly on vegetal
surface or into the soil
to better penetrate
through leaves
and roots, thus
improving the fertilizers
affinity with the plant.



Hydroalga

 

 

NEWCONCIME ORGANICO AZOTATO
Estratto fluido di lievito contenente alghe brune
con microelementi. Consentito in agricoltura biologica. /
ORGANIC NITROGEN FERTILIZER
Fluid extract of yeast containing brown seaweeds with 
micronutrients. Allowed in organic agriculture.

Hydro Humic 85 WSG
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Estratti umici da leonardite. /
PRODUCT WITH SPECIFIC ACTION
Humic extracts from leonardite.

Hydro Special
CONCIME CE
Miscela di microelementi boro (B) (etanolammina) e 
zinco (Zn) (EDTA). Consentito in agricoltura biologica. /
EC FERTILIZER 
Mix of micronutrients boron (B) (ethanolamine) and zinc 
(Zn) (EDTA). Allowed in organic agriculture.

Hydro Humic 16
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Estratti umici da leonardite. /
PRODUCT WITH SPECIFIC ACTION
Humic extracts from leonardite.

I nostri prodotti / Our products

PRODOTTI / PRODUCTS

Hydrostim

Vigor L Rapido

Vigor Ultra

Activeg 

Alga Mix

Bialga 15

Foliar Gold
Foliar Gold Balance - Foliar Gold K - Foliar Gold N 
CONCIMI ORGANO-MINERALI NPK IN SOSPENSIONE
ORGANO-MINERAL NPK FERTILIZERS IN SUSPENSION

Foliar Gold 18-18-18

Fram
ACIDO GIBBERELLICO IN COMPRESSE

PROMOTORI DI CRESCITA  GROWTH PROMOTERS
 Biostimulant substances that influence positively 

the physiological and biochemical processes 
of plants, improving both the absorption 
efficiency and the assimilation of nutrients.
They help both to overcome stress conditions 
and to improve yields with a minor use 
of non-renewable resources. They contain 
seaweeds, plant hormones and amino acids 
and present a high degree of technological 
innovation (RS Technology).

Sostanze biostimolanti che influenzano
positivamente i processi fisiologici e biochimici
delle piante, migliorando l’assorbimento
e l’assimilazione dei nutrienti. Consentono
di superare gli stress, aumentando la 
produzione e riducendo l’uso di risorse non 
rinnovabili. Contengono alghe, ormoni vegetali 
e amminoacidi e presentano un elevato grado 
di innovazione tecnologica (RS Technology).
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PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Idrolizzato enzimatico di fabaceae.
Consentito in agricoltura biologica. /
PRODUCT WITH SPECIFIC ACTION
Enzymatic hydrolysate of fabaceae.
Allowed in organic agriculture.

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Epitelio animale idrolizzato solido.
Consentito in agricoltura biologica. /
PRODUCT WITH SPECIFIC ACTION
Allowed in organic agriculture.

CONCIME CE.
Concime NPK 18-18-18 con microelementi. A basso tenore 
di cloro. Ottenuto per miscelazione. Per uso orticolo. /
EC FERTILIZER.
NPK 18–18–18 fertilizer with micronutrients.
At low chlorine content, obtained by mixture.

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Estratto di alghe in forma solida.
Consentito in agricoltura biologica. /
ORGANIC NITROGEN FERTILIZER
Seaweed extract in solid form.
Allowed in organic agriculture.

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Estratto fluido di lievito contenente alghe brune con 
microelementi. Consentito in agricoltura biologica. /
ORGANIC NITROGEN FERTILIZER
Fluid extract of yeast containing brown seaweeds with 
micronutrients. Allowed in organic agriculture.

PRODOTTO NATURALE
Mix di amminoacidi derivanti da matrici organiche 
vegetali. /
NATURAL PRODUCT
Mix of amino acids from vegetal organic matrixes.

ESTRATTO DI ALGHE MARINE 
SEAWEED EXTRACT

Dynamic
CONCIME ORGANICO AZOTATO
Miscela di concimi organici azotati fluida.
Consentito in agricoltura biologica. /
ORGANIC NITROGEN FERTILIZER
Fluid mix of organic nitrogen fertilizers.
Allowed in organic agriculture.



Bio Heal

Fos
Fos K 50 - Fos PK + Cu 

Gluamin Cu

Micrap Rame

Neem Care FL

Root Guard

Zeolite

INDUTTORI DI RESISTENZA RESISTANCE INDUCTORS 
These products reduce both the stress incidence 
and the use of chemical substances, positively 
and naturally influencing the plants defence 
systems. They contain seaweeds, plant hormones, 
amino acids, micro-organisms and mineral 
elements showing a high peculiarity 
for the activation of plants defence systems.

PRODOTTI / PRODUCTS

Riducono sia l’incidenza degli stress che
l’uso di sostanze chimiche e influenzano 
positivamente e naturalmente i sistemi di difesa 
delle piante. Contengono alghe, ormoni 
vegetali, amminoacidi, microrganismi ed 
elementi minerali che presentano un’elevata 
specificità nell’attivazione dei sistemi di difesa 
della pianta.
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PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Estratti umici da leonardite. /
PRODUCT WITH SPECIFIC ACTION
Humic extracts from leonardite.

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Carniccio fluido in sospensione con rame (Cu).
Consentito in agricoltura biologica. /
ORGANIC NITROGEN FERTILIZER
Fluid in suspension with copper (Cu).
Allowed in organic agriculture.

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Carniccio fluido in sospensione.
Consentito in agricoltura biologica. /
ORGANIC NITROGEN FERTILIZER
Fluid in suspension. Allowed in organic agriculture.

AMMENDANTE
Zeolitite a base di clinoptilolite.
Consentito in agricoltura biologica. /
SOIL CONDITIONER
Zeolite clinoptilolite-based.
Allowed in organic agriculture.

CONCIME CE
Miscela di microelementi rame (Cu) (EDTA) e ferro 
(Fe) (EDTA). Consentito in agricoltura biologica. /
EC FERTILIZER
Mix of micronutrients copper (Cu) (EDTA) and iron (Fe) 
(EDTA). Allowed in organic agriculture.

CONCIME CE
Soluzione di concimi PK. /
EC FERTILIZER
Solution of PK fertilizers.

CONCIME CE
Miscela di microelementi manganese (Mn) (EDTA) e 
zinco (Zn) (EDTA). Consentito in agricoltura biologica. /
EC FERTILIZER
Mix of micronutrients manganese (Mn) (EDTA) and zinc
(Zn) (EDTA). Allowed in organic agriculture.



I nostri prodotti / Our products

MACROELEMENTI MACRONUTRIENTS
They complete their mineral part with an organic 
one, in order to increase the fertilization efficiency 
and avoid any waste of non-renewable resources.
They are fertilizers with high nutritional 
and biostimulant capacity, avoiding nutritional 
imbalances. They contain the main macronutrients 
along with seaweeds, amino acids, humic and fulvic 
acids, improving vegetative and fruit growth.

PRODOTTI / PRODUCTS

Integrano la componente minerale e quella 
organica, al fine di aumentare l’efficienza della 
concimazione ed evitare sprechi di risorse non 
rinnovabili. Sono fertilizzanti ad elevata capacità 
nutrizionale e biostimolante, in grado di evitare 
scompensi nutritivi. Contengono i principali 
macroelementi, oltre che alghe, amminoacidi, 
acidi umici e fulvici che agevolano l’accrescimento 
vegetativo e lo sviluppo dei frutti.
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Gran Foliar 10-10-30 
CONCIME CE.
Concime NPK 10-10-30 con microelementi a basso tenore 
di cloro ottenuto per miscelazione. Per uso orticolo. /
EC FERTILIZER.
NPK 10-10-30 fertilizer with micronutrients. At low 
chlorine content, obtained by mixture.

Gran Foliar 10-40-10 
CONCIME CE.
Concime NPK 10-40-10 con microelementi a basso tenore 
di cloro ottenuto per miscelazione. Per uso orticolo. /
EC FERTILIZER.
NPK 10-40-10 fertilizer with micronutrients. At low 
chlorine content, obtained by mixture.

Magni Cal 

 

CONCIME CE
Soluzione di concimi NK (Ca-Mg) 9-6 (10-2)
con boro (B). /
EC FERTILIZER
Solution of NK fertilizers (Ca-Mg) 9-6
(10-2) with boron (B).

Maturando 
CONCIME CE
Soluzione di concimi PK 15-20
con boro (B), manganese (Mn) e zinco (Zn). /
EC FERTILIZER
Solution of PK 15-20 fertilizers
with boron (B), manganese (Mn) and zinc (Zn).

Micrap Calcio 
CONCIME CE
Soluzione di cloruro di calcio.
Consentito in agricoltura biologica. /
EC FERTILIZER
Solution of calcium chloride.
Allowed in organic agriculture.

Micrap Magnesio 
CONCIME CE
Soluzione di cloruro di magnesio. /
EC FERTILIZER
Solution of magnesium chloride.

Gran Foliar 20-20-20 
CONCIME CE.
Concime NPK 20-20-20 con microelementi a basso tenore 
di cloro ottenuto per miscelazione. Per uso orticolo. /
EC FERTILIZER.
NPK 20-20-20 fertilizer with micronutrients. At low 
chlorine content, obtained by mixture.

Gran Foliar 30-10-10
CONCIME CE.
Concime NPK 30-10-10 con microelementi a basso tenore 
di cloro ottenuto per miscelazione. Per uso orticolo. /
EC FERTILIZER.
NPK 30-10-10 fertilizer with micronutrients. At low 
chlorine content, obtained by mixture.

Grow Quick
CONCIME ORGANICO AZOTATO
Miscela di concimi organici azotati fluida.
Consentito in agricoltura biologica. /
ORGANIC NITROGEN FERTILIZER
Fluid mix of organic nitrogen fertilizers.
Allowed in organic agriculture.

Hydro Gold Super 
CONCIME ORGANICO AZOTATO
Epitelio animale idrolizzato fluido.
Consentito in agricoltura biologica. /
ORGANIC NITROGEN FERTILIZER
Fluid in suspension.
Allowed in organic agriculture.

Matura Plus  
CONCIME ORGANICO AZOTATO
Carniccio fluido in sospensione.
Consentito in agricoltura biologica. /
ORGANIC NITROGEN FERTILIZER
Fluid in suspension.
Allowed in organic agriculture.

Hydro Cal Mg 
CONCIME ORGANICO AZOTATO
Carniccio fluido in sospensione (Ca-Mg) (8-2). /
ORGANIC NITROGEN FERTILIZER
Fluid in suspension (Ca-Mg) (8-2).

GoCal  
CONCIME CE
Soluzione di cloruro di calcio.
Consentito in agricoltura biologica. /
EC FERTILIZER
Solution of calcium chloride.
Allowed in organic agriculture.

NEW

GoCal Mg  
CORRETTIVO
Soluzioni miste di calcio e magnesio. /
SOIL CONDITIONER
Mix of calcium e magnesium solutions.

NEW



MICRONUTRIENTSMICROELEMENTI 
Micronutrients, although not so present 
in the chemical composition of plants tissues, 
have an undeniable importance and their 
deficiencies can cause nutritional plant diseases.
They contain micronutrients able to improve 
the most important physiological and biochemical 
processes, positively affecting vegetative growth, 
flowering, fruit setting and ripening.

PRODOTTI / PRODUCTS

Gluamin Mn/Zn 

Humic Ferro 6

Micrap Ferro 11

Micrap MicroMix

Micrap Mn 6L

Micrap Zinco 15

Nutrix Fe 4.8

I microelementi, anche se poco presenti
nella composizione chimica dei tessuti vegetali,
sono molto importanti e una loro carenza
provoca fisiopatie nutrizionali. Migliorano
i più importanti processi fisiologici e biochimici,
influenzando positivamente l’accrescimento
vegetativo, la fioritura, l’allegagione
e la maturazione dei frutti.
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CONCIME ORGANICO AZOTATO
Carniccio fluido in sospensione con manganese (Mn)
e zinco (Zn). Consentito in agricoltura biologica. /
ORGANIC NITROGEN FERTILIZER
Fluid in suspension with manganese (Mn) and zinc (Zn).
Allowed in organic agriculture.

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI
Complesso di ferro (solfato). /
FERTILIZER BASED ON MICRONUTRIENTS
Iron complex (sulphate).

Micrap Fe/Mn L
CONCIME CE.
Miscela di microelementi ferro (Fe) (EDTA) e manganese 
(Mn) (EDTA). Consentito in agricoltura biologica. /
EC FERTILIZER.
Mix of micronutrients iron (Fe) (EDTA) and manganese 
(Mn) (EDTA). Allowed in organic agriculture.

CONCIME CE
Chelato di ferro (DTPA).
Consentito in agricoltura biologica. /
EC FERTILIZER
Iron chelate (DTPA).
Allowed in organic agriculture.

CONCIME CE
Miscela di microelementi.
Consentito in agricoltura biologica. /
EC FERTILIZER
Mix of micronutrients.
Allowed in organic agriculture.

CONCIME CE
Soluzione di concime a base di manganese (EDTA).
Consentito in agricoltura biologica. /
EC FERTILIZER
Solution of manganese-based fertilizer (EDTA).
Allowed in organic agriculture.

CONCIME CE
Chelato di zinco (EDTA).
Consentito in agricoltura biologica. /
EC FERTILIZER
Zinc chelate (EDTA).
Allowed in organic agriculture.

CONCIME CE
Chelato di ferro ([o-o] EDDHA e [o-p] EDDHA).
Consentito in agricoltura biologica. /
EC FERTILIZER
Iron chelate ([o-o] EDDHA and [o-p] EDDHA).
Allowed in organic agriculture.

Kestrene 6
CONCIME CE
Chelato di ferro (EDDHSA).
Consentito in agricoltura biologica. /
EC FERTILIZER
Iron chelate (EDDHSA).
Allowed in organic agriculture.

Micrap Boro 11 
CONCIME CE
Boro etanolammina.
Consentito in agricoltura biologica. /
EC FERTILIZER
Boron ethanolamine.
Allowed in organic agriculture.

Micrap Cu 9L
CONCIME CE
Soluzione di concime a base di rame (EDTA).
Consentito in agricoltura biologica. /
EC FERTILIZER
Solution of copper based fertilizer (EDTA).
Allowed in organic agriculture.

Micrap Fe 7L
CONCIME CE
Soluzione di concime a base di ferro (EDTA).
Consentito in agricoltura biologica. /
EC FERTILIZER
Solution of iron based fertilizer (EDTA).
Allowed in organic agriculture.



Azoto 30

Calcio Base

Easy Plant

Fertil Drip

Hydro Borlan

Hydro Fulvic

Hydro Gold

Hydro Gold Veg

Hydro Mix

Hydrosal Ca

Nutri Cal Mg

Organ Drip 6-4-6

pH Acid

Potassio 30

I nostri prodotti / Our products

FERTIRRIGANTI FERTIGATION
These products boost yields and quality 
of agricultural production, with a major pollution 
control of water bodies. Fertigation allows more 
efficient fertilizations. They are characterized 
by high solubility, purity and easy use.

PRODOTTI / PRODUCTS

Aumentano la resa e la qualità delle produzioni 
agricole e arginano l’inquinamento dei corpi 
idrici. La fertirrigazione consente di effettuare
concimazioni più efficienti.
Sono caratterizzati da elevata solubilità, 
purezza e facilità di utilizzo.
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CONCIME CE
Soluzione di nitrato ammonico e urea. /
EC FERTILIZER
Solution of ammonium nitrate and urea.

CONCIME CE
Soluzione di cloruro di calcio.
Consentito in agricoltura biologica. /
EC FERTILIZER
Solution of calcium chloride.
Allowed in organic agriculture.

CONCIME CE
Solfato di magnesio con microelementi.
Consentito in agricoltura biologica. /
EC FERTILIZER
Magnesium sulphate with micronutrients.
Allowed in organic agriculture.

CONCIME CE
Soluzione di concime azotato (S 18). /
EC FERTILIZER
Solution of nitrogen fertilizer (S 18).

CONCIME MINERALE SEMPLICE
Soluzione di sali potassici B.T.C. /
SIMPLE MINERAL FERTILIZER
Solution of potassic salts at low chlorine content.

CORRETTORE SALINO
SALINE CORRECTOR

CONCIME CE
Concime NPK in polvere con microelementi. /
EC FERTILIZER
NPK powder fertilizer with micronutrients.

CONCIME CE
Concime NPK in polvere con microelementi. /
EC FERTILIZER
NPK powder fertilizer with micronutrients.

CONCIME CE
Soluzione di nitrato di calcio (Mg 4) con boro (B).
Per irrigazione fertilizzante. /
EC FERTILIZER
Solution of calcium nitrate (Mg 4) with boron (B).
For fertigation.

CONCIME ORGANO MINERALE
NPK 6-4-6 in sospensione. /
ORGANO-MINERAL FERTILIZER
NPK 6-4-6 in suspension.

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Borlanda fluida.
Consentito in agricoltura biologica. /
ORGANIC NITROGEN FERTILIZER
Fluid sugar beet molasses.
Allowed in organic agriculture.

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Estratto fluido di lievito contenente alghe brune
con microelementi. Consentito in agricoltura biologica. /
ORGANIC NITROGEN FERTILIZER
Fluid extract of yeast containing brown seaweeds
with micronutrients. Allowed in organic agriculture.

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Miscela di concimi organici azotati fluida.
Consentito in agricoltura biologica. /
ORGANIC NITROGEN FERTILIZER
Fluid mix of organic nitrogen fertilizers.
Allowed in organic agriculture.

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Estratti umici da leonardite. /
PRODUCT WITH SPECIFIC ACTION
Humic extracts from leonardite.



A-Z Fert 6-12 + 2Mg

Micro Start  11-50

Power Land  

Top Humic  

CONCIMI DI FONDO BASAL FERTILIZERS
They represent “the foundations of production”.
They create the agronomic basis necessary 
for the correct implementation of plants production.
Their use allows an increase in biological fertility 
and concentration of mineral elements in the soil, 
thus improving its structure. They are characterized 
by a long-lasting effect and a simple and immediate 
application.

PRODOTTI / PRODUCTS

Rappresentano “le fondamenta della 
produzione”. Creano la base agronomica 
necessaria al corretto svolgimento della 
produzione delle piante. Aumentano la fertilità 
biologica e la concentrazione degli elementi 
minerali nel suolo, migliorandone la struttura. 
Caratterizzati da effetto di lunga durata e da 
un’applicazione semplice e immediata.
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CONCIME ORGANO MINERALE
NP (MgO) (2) con zinco (Zn) 6-12 /
ORGANO-MINERAL FERTILIZER
NP (MgO) (2) with zinc (Zn) 6-12.

CONCIME CE
NPK con magnesio e microelementi. /
EC FERTILIZER
NPK with magnesium and micronutrients.

AMMENDANTE
Leonardite tedesca.
Consentito in agricoltura biologica. /
SOIL CONDITIONER
German leonardite.
Allowed in organic agriculture.

CONCIME CE
Concime NP 11-50 con zinco (Zn)
ottenuto per miscelazione. /
EC FERTILIZER
NP 11-50 fertilizer with zinc (Zn)
obtained by mixture.



Antischiuma 50 Hydro Acid pH

I nostri prodotti / Our products

COADIUVANTI ADJUVANTS
Adjuvants favour the effect of fertilizers 
and agrochemicals. Examples of typical adjuvant 
activities are the acidification of solutions
and the anti-foaming effect. Their main features 
are: easy use, low application rates and high 
efficiency.

PRODOTTI / PRODUCTS

I Coadiuvanti favoriscono l’effetto dei 
fertilizzanti e dei fitofarmaci. Esempi di attività 
tipiche dei coadiuvanti sono l’acidificazione 
delle soluzioni e l’effetto antischiuma. Le 
caratteristiche principali sono: semplicità di 
utilizzo, basse dosi di applicazione
ed elevata efficienza.
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CONCIME CE. Soluzione di concimi NP 4-25. Regolatore 
del pH delle acque d’irrorazione. Potenziatore 
dell’effetto bagnante delle soluzioni fitosanitarie. /
EC FERTILIZER. Solution of NP 4-25 fertilizers. Regulator 
of spraying waters pH. Enhancer of the wetting effect of 
agrochemicals solutions.

ANTISCHIUMA A BASE DI POLISILOSSANO /
ANTIFOAMING BASED ON POLYSILOXANES



Hydro Fert s.r.l.
Italy - 76121 Barletta (BT)
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