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DAL 1985 SOLUZIONI EFFICACI PER UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE

La passione per l’Agricoltura è alla base del nostro lavoro e ogni giorno, da più di 30 anni, ci 
impegniamo affinché i nostri prodotti possano rispondere concretamente alle esigenze e alle 
aspettative di chi li ha scelti.

Abbiamo consolidato la nostra gamma di fertilizzanti, sia per le applicazioni fogliari che 
in fertirrigazione, scegliendo sempre le migliori materie prime, distinguendoci in modo 
riconosciuto per qualità. Disponiamo così oggi di una gamma di prodotti in grado di 
rispondere alle esigenze più specifiche degli agricoltori chiamati ad affrontare con grande 
determinazione sfide spesso complesse e imprevedibili per il raggiungimento dei loro obiettivi 
di produzione, qualità e sostenibilità.

Svolgiamo questo compito facendo tesoro dell’esperienza maturata in questi decenni e 
guardando al futuro e alle nuove dinamiche che caratterizzeranno il mondo della nutrizione, 
con fiducia e al contempo con la consapevolezza che anche noi siamo responsabili della 
salvaguardia e della corretta gestione delle risorse naturali.

GREEN HAS ITALIA
Specializzati nello sviluppo tecnico e nella produzione di fertilizzanti speciali rispondiamo alle 
sempre più specifiche esigenze degli agricoltori, grazie ad una gamma di formulati in linea 
con i più alti standard di sostenibilità ed economia circolare.

I PRODOTTI DEL FUTURO

La FAO ha raccolto alcuni dati che evidenziano come tra le produzioni massime ottenute 
nelle migliori condizioni e quelle medie ci sia un grande margine che i Biostimolanti possono 
concorre a colmare, agendo sia sulla riduzione degli stress abiotici e sulla mitigazione degli 
effetti negativi dei cambiamenti climatici, sia sul miglioramento delle caratteristiche qualitative 
delle colture.

Questo permetterà di mettere a disposizione più cibo a costi più bassi, di ridurre la perdita da 
scarsa conservabilità e di garantire alle piante la possibilità di utilizzare al meglio gli elementi 
nutritivi presenti naturalmente nell’ambiente (Azoto e Fosforo in particolare).

Per tutti questi motivi Green Has Italia ha scelto di dedicare importanti risorse a tali specifici 
prodotti, arrivando ad offrire oggi un’ampia gamma di formulati da matrice minerale, 
organica, i cui impieghi coprono le necessità di tutte le fasi fenologiche delle colture. A sostegno 
di ciò, Green Has Italia è anche membro fondatore dell’EBIC (European Biostimulants Industry 
Council).

BIOSTIMOLANTI 
Green Has Italia ha fatto della ricerca di biostimolanti sempre più specifici e efficaci, una delle 
sue priorità. Studi recenti hanno messo in evidenza come le perdite di raccolto e di reddito 
dovute ad agenti esterni siano per gli agricoltori un problema sempre più frequente.
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I NOSTRI PRODOTTI
BIOSTIMOLANTI
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COLTURA
DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
FOGLIARE

FRUTTICOLTURA 250-400 g/hl Pre fioritura, dopo stress termici ed idrici, dopo grandine, durante ingrossamento e 
maturazione frutti. Intervallo di applicazione 15-20 giorni

UVA DA TAVOLA 300-400 g/hl Pre fioritura, allegagione, accrescimento acini, pre invaiatura, invaiatura

UVA DA VINO 300-400 g/hl Pre fioritura, allegagione, inizio accrescimento acini, inzio invaiatura

OLIVICOLTURA 250-400 g/hl Mignolatura

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO 300-400 g/hl Al trapianto o post emergenza, prefioritura, maturazione frutti

ORTICOLTURA IN SERRA 300-400 g/hl Al trapianto, prefioritura, maturazione frutti

FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI 250-350 g/hl A trapianto, pre e post fioritura, invaiatura frutti

PIANTE ORNAMENTALI, 
FLORICOLTURA 250-350 g/hl Al trapianto e durante il ciclo colturare ad intervalli di 15-20 giorni

VIVAIO 350-400 g/hl Da inzio ciclo ogni 15-20 giorni

BARBATELLE VITE 300-500 g/hl Bagno pre-trapianto in associazione a Magic P 200 g/hl

Fertirrigazione: distribuire il prodotto alla concentrazione dello 0,5-2‰

Trattamenti semi: immergere i semi in soluzione al 2-3‰ prima della semina

Dose minima per trattamento: 2 kg/ha

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)

Carbonio (C) organico 14% p/p (16,1% p/v)

Azoto (N) organico 2% p/p (2,3% p/v)

Sostanza organica con peso molecolare nominale < 50 kDa 50%

ALGAREN TWIN è un fertilizzante organico composto da matrici di origine 
naturale studiato dalla ricerca di Green Has Italia per indurre la pianta a 
sviluppare le radici e a predisporre una abbondante fioritura ed allegagione. 
Il formulato contiene una miscela esclusiva di:
• Ecklonia maxima, un’alga bruna marina caratterizzata da un rapporto unico 
tra auxine e citochinine che garantisce un ottimo sviluppo radicale ed una 
abbondante fioritura
• Estratti di lieviti selezionati che forniscono alla pianta aminoacidi e vitamine, 
in particolare la vitamina B5 (acido pantotenico), utile a promuovere il pieno 
utilizzo dell’energia dei nutrienti 
Algaren Twin è stato formulato anche per garantire la migliore sinergia 
con i fertilizzanti a base di microelementi, incrementandone la biodisponibilità 
in particolare in associazione a Borogreen L per promuovere la fioritura.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Perchè scegliere ALGAREN TWIN

esclusiva composizione 
di ecklonia maxima e 
estratti di lieviti 

FAVORISCE IL SUPERAMENTO 
DEGLI STRESS POST TRAPIANTO 
E UN MIGLIOR ATTECCHIMENTO

STIMOLA UN’ABBONDANTE 
FIORITURA

dosi e applicazioni

FAVORISCE LO SVILUPPO DELL’APPARATO RADICALE 
E MIGLIORA LA FIORITURA

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,15 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 5,5 ± 0,5 u. pH 
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 200 µS/cm

L’EFFETTO DI ALGAREN TWIN SULL’APPARATO RADICALE

L’EFFETTO DI ALGAREN TWIN SULLA FIORITURA

Prodotto consentito in agricoltura biologica secondo i Reg. CE 834/2007 e 889/2008
Controllato da Ecocert SA F – 32600

ATTIVITÀ BIOLOGICA

pianta trattata con

300 g/hlpianta non trattata

SU PEROSU FRAGOLA

specialità



10 11

COLTURA
DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
FOGLIARE

FRUTTICOLTURA 150-250 g/hl Pre fioritura, dopo stress termici ed idrici, dopo grandine, durante ingrossamento e 
maturazione frutti. Intervallo di applicazione 15-20 giorni

UVA DA TAVOLA 250-300 g/hl Pre fioritura, allegagione, ed in caso di stress termici, idrici e salini o danni da gelo e 
grandine

UVA DA VINO 300-400 g/hl Pre fioritura, allegagione ed in caso di stress termici, idrici e salini o danni da gelo e 
grandine. Non scendere sotto 1,3 kg/ha.

OLIVICOLTURA 150-250 g/hl Ripresa vegetativa

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO 150-250 g/hl Post trapianto e nelle prime fasi del ciclo colturale. Intervallo di applicazione 15-20 giorni

ORTICOLTURA IN SERRA 100-250 g/hl Post trapianto, post fioritura, allegagione

FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI 150-200 g/hl Da inzio allegagione ogni 15-20 giorni

PIANTE ORNAMENTALI, 
FLORICOLTURA, VIVAIO 100-150 g/hl Prime fasi del ciclo vegetativo

CEREALI E COLTURE INDUSTRIALI 0,8-1 kg/ha In associazione al diserbo

Dose minima per trattamento: 1,3 kg/ha

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)

Azoto (N) organico 8% p/p (10,15% p/v)

Azoto (N) organico solubile 8% p/p (10,15% p/v)

Carbonio (C) organico 26% p/p (33% p/v)

Rapporto C/N 3,25

Peso molecolare medio degli idrolizzati proteici 1000 Dalton

Rapporto glicina / (prolina+idrossiprolina) 1,1

Grado di idrolisi sul secco >330

Amminoacidi liberi 15%

DRIN è un biostimolante che contiene un’elevata percentuale di amminoacidi 
liberi e prontamente utilizzabili dai tessuti vegetali con funzione sia di crescita sia 
di riserva per i processi di sintesi proteica.

DRIN, usato regolarmente, promuove una crescita bilanciata della coltura 
aiutandola a superare gli stress di tipo abiotico, favorendo lo sviluppo ed il 
metabolismo dei vari organi della pianta.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Perchè scegliere DRIN

Aiuta le piante a superare 
gli stress

SUPPORTA I PROCESSI 
FISIOLOGICI DELLA PIANTA

PROFILO AMINOaCIDicO 
COMPLETO

dosi e applicazioni

Evitare, soprattutto se si verificano sbalzi termici, miscele con sali di rame o interventi con il prodotto su vegetazione 
con residui rameici consistenti. 

BIOSTIMOLANTE ANTISTRESS

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,27 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 7,00 ± 0,5 u. pH 
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 220 µS/cm

drin agisce stimolando le risposte endogene della pianta alle varie fonti di stress aiutandola ad uscire il prima 
possibile dalle conseguenze causate dalle avversità.

A seguito di un evento di stress subito dalla pianta, l’applicazione di DRIN favorisce l’accorciamento dei tempi di 
reazione naturale. 

Amminoacidi presenti:
acido aspartico, acido glutammico, alanina, arginina, cisteina, fenilalanina, glicina, idrossiprolina, istidina, isoleucina, 
leucina, lisina, metionina, prolina, serina, treonina, triptofano, tirosina, valina.

ATTIVITÀ BIOLOGICA

Tempo di attivazione anti-stress
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DELL'APPLICAZIONE
DI DRIN

CURVA 
DI REAZIONE
NATURALE

specialità
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COLTURA
DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
FOGLIARE

FRUTTICOLTURA  E 
VITICOLTURA 2,5-3 kg/ha Dalla ripresa vegetativa, alla dose di 2,5 kg/ha per prevenire le situazioni avverse e di 3 kg/ha per 

attenuare situazioni di stress già visibili

OLIVICOLTURA 2-2,5 kg/ha Inizio mignolatura e nelle fasi di sviluppo delle drupe anche in associazione ai trattamenti rameici

COLTURE ORTICOLE IN 
PIENO CAMPO, PATATA E 
POMODORO DA INDUSTRIA

2,5-3 kg/ha Dallo sviluppo vegetativo alla dose di 2,5 kg/ha per prevenire le situazioni avverse e di 3 kg/ha per 
attenuare situazioni di stress già visibili

CEREALI E COLTURE 
ESTENSIVE 2,5 kg/ha In associazione ad altri interventi di post-emergenza ( fertilizzanti, prodotti per la difesa e il diserbo) 

ORTICOLTURA IN SERRA 250-300 g/hl Durante tutto il ciclo colturale

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)

Azoto (N) organico 2,5% p/p (3,0% p/v)

Carbonio (C) organico 14% p/p (16,8% p/v)

Sostanza organica con peso molecolare nominale < 50 kDa 80%

ERANTHIS è un fertilizzante ad azione biostimolante composto da una miscela 
bilanciata di estratti di alghe brune (Aschopyllum nodosum e Laminaria digitata) 
e di lieviti selezionati con matrici organiche di origine esclusivamente vegetale.
Il formulato è stato realizzato nel centro ricerche  di Green Has Italia e validato 
attraverso il protocollo interno HPP per aiutare le colture a mantenere  il migliore 
vigore vegetativo e la più efficiente capacità fotosintetica in tutte le condizioni 
ambientali, anche le più difficili.
ERANTHIS apporta alla pianta peptidi, glicinbetaina, mannitolo e acido alginico 
che, grazie alla qualità della formulazione, sono prontamente assorbiti dalle piante 
e subito disponibili per garantire una elevata protezione cellulare e la migliore 
efficienza nell’utilizzo dell’acqua disponibile (water use efficiency WUE).
L’applicazione di ERANTHIS consente quindi alle colture  di esprimere appieno 
la propria capacità produttiva sia qualitativamente che quantitativamente.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Perchè scegliere ERANTHIS

dosi e applicazioni

COMPATIBILITÀ: 

ERANTHIS è miscibile con i diserbanti e con gli agrofarmaci di uso più comune, esclusi quelli 
a reazione alcalina ed oli minerali.

E’ un formulato 
specifico per 
affrontare i 
cambiamenti climatici 

Ideale per prevenire 
i cali di vigore 
delle colture

Assicura alle piante 
la forza sinergica 
di ESTRATTI DI alghe 
brune e di lieviti 

LA MIGLIORE CAPACITÀ PRODUTTIVA ANCHE 
IN CARENZA IDRICA

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,20 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 5,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 250 µS/cm

ERANTHIS: PIÙ PRODUZIONE SIA IN QUALITÀ CHE IN QUANTITÀ

ERANTHIS: PIÙ BIOMASSA PRODOTTA PER OGNI LITRO D’ACQUA FORNITO
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ZUCCHINO - PROVA IN SERRA
CENTRO RICERCHE GREEN HAS ITALIA - CANALE 
PROTOCOLLO HPP

4 applicazioni a partire dalla terza 
foglia vera ogni 10 giorni
Dosaggio: 2,5 kg/ha

LATTUGA - PROVA IN SERRA - CENTRO RICERCHE GREEN HAS ITALIA - CANALE  - PROTOCOLLO HPP

4 applicazioni 
in post-trapianto 
ogni 10 gg
Dosaggio: 
2,5 kg/ha 

PATATA - PROVA IN PIENO CAMPO
AGRICOLA 2000 - CASSANO D’ADDA

PROTOCOLLO HPP

3 applicazioni: 
1a: post rincalzatura,
2 applicazioni ogni 15 giorni 
Dosaggio: 3 kg/ha
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ATTIVITÀ BIOLOGICA

specialità
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COLTURA
DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
FOGLIARE

FRUTTICOLTURA 350-450 g/hl Da post-allegagione 3-4 trattamenti ogni 10-15 gg

Drupacee 350-500 g/hl 1a appl: inizio invaiatura | 2a appl: 10 gg prima della raccolta

Melo 350-450 g/hl Da frutto noce 3-4 trattamenti ogni 12-15 giorni

Pero 350-450 g/hl Da frutto 20 mm 3-4 trattamenti ogni 12-15 giorni

Actinidia 400-450 g/hl 1a appl: a fine scamiciatura | 2a appl: 15-20 gg dopo la 1a applicazione | 3a appl: 15-20 gg dopo la 2a

applicazione | 4a appl: 15-20 gg dopo la 3a applicazione

Nocciolo 3 kg/ha
Per ingrossamento frutti in abbinamento a Kinglife Gold (4 kg/ha): 1a appl. ad inizio ingrossamento frutto 
tra E (differenziazione nocciola) e F (ovario fecondato visibile); 2a appl. ad ingrossamento frutto tra G 
(accrescimento mandorla fase 1) e H (accrescimento mandorla fase 2)

UVA DA TAVOLA* 400-450 g/hl

Per ingrossamento acino: 1a appl: acini a 4-6 mm di diametro |2a appl: acini a 10-16 mm di diametro 
|se necessario effettuare la 3a appl: pre-invaiatura 
Per allungamento del rachide e riduzione dell’acinellatura: 1a appl: grappoli nettamente visibili o in 
presenza di almeno 6 foglie| 2a appl: bottoni fiorali separati | 3a appl: caduta caliptre

UVA DA VINO* 400-450 g/hl Per allungamento del rachide e riduzione dell’acinellatura: 1a appl: grappoli nettamente visibili o in 
presenza di almeno 6 foglie| 2a appl: bottoni fiorali separati | 3a appl: caduta caliptre

OLIVICOLTURA 350-450 g/hl Da indurimento nocciolo 2 applicazioni anche in associazione agli agrofarmaci

ORTICOLTURA 350-450 g/hl Da post-allegagione 3-4 trattamenti ogni 10-15 gg

Pomodoro da industria 4,5 kg/ha Da post-allegagione primo palco 3 trattamenti ogni 10-15 gg

FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI 350-450 g/hl Da post-allegagione 3-4 trattamenti ogni 10-15 gg

*Dose minima per trattamento: 4 kg/ha

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)

Azoto (N) totale 3% p/p (3,8% p/v)

Azoto (N) organico 3% p/p (3,8% p/v)

Anidride fosforica (P2O5) totale 4% p/p (5,1% p/v)

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua da acido ortofosforico 4% p/p (5,1% p/v)

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 6% p/p (7,6% p/v)

Boro (B) solubile in acqua 0,02% p/p (0,025% p/v)

Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua 0,02% p/p (0,025% p/v)

Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,1% p/p (0,13% p/v)

Carbonio (C) organico di origine biologica 12% p/p (15,2% p/v)

EXPANDO è un fertilizzante ad azione biostimolante che contiene elementi 
nutritivi e componenti organiche di origine esclusivamente vegetale.
Le componenti che caratterizzano EXPANDO sono sostanze ormono-simili 
derivanti da estratti d’alga (Aschopyllum nodosum), aminoacidi e vitamine in 
grado di stimolare l’ingrossamento ed uniformare il calibro dei frutti delle colture 
frutticole ed orticole. 
EXPANDO grazie al contenuto in molecole bioattive aiuta i processi metabolici 
e fisiologici che forniscono energia alla pianta, in particolare la fotosintesi, 
indispensabile alla crescita dei frutti.
Expando è stato sviluppato attraverso il protocollo interno HPP. 

Perchè scegliere EXPANDO

INCREMENTA LA PEZZATURA 
DEI FRUTTI E NE MIGLIORA 
L’UNIFORMITÀ

AUMENTA LA PRODUZIONE 
COMMERCIALIZZABILE E 
RIDUCE LA CASCOLA DEI FRUTTI

FAVORISCE L’ALLUNGAMENTO 
DEL RACHIDE

dosi e applicazioni

EFFICACIA DI EXPANDO SU MELO

fase di applicazione

Expando applicato per via fogliare a partire da post-allegagione, viene prontamente assorbito dalla pianta.
Il contenuto in estratti di alghe agisce sulla fase di divisione cellulare influenzando gli altri ormoni implicati nel processo di sviluppo 
del frutto, ovvero auxine e gibberelline. La componente organica (aminoacidi di origine vegetale e vitamine) e il molibdeno, 
favoriscono il ciclo dell’azoto, fondamentale nelle fasi di sviluppo del frutto.
Il prodotto contiene inoltre fosforo, che regola i processi energetici, essenziali durante le fasi di sviluppo del frutto, e potassio, 
elemento maggiormente richiesto dalle cellule nelle fasi di distensione e importante per la traslocazione degli zuccheri.
Si consigliano almeno 3-4 trattamenti ognuno a distanza di 10-15 giorni secondo le indicazioni riportate nella tabella “Dosi e 
applicazioni”.

Peso medio frutti (g)

Testimone

185g

150g

155g

160g

165g

170g

175g

180g

+12%

EXPANDO

Distribuzione % classi di calibro

35%

25%

30%

15%

20%

0%

5%

10%

< 65 mm 65 - 70 mm 70 - 75 mm 75 - 80 mm > 80 mm

+ 37%

+ 45%

+ 2%

EXPANDOTestimone

Prova su melo - Lagnasco (CN). Dosaggio: 450 g/hl in 3 applicazioni

INCREMENTA LA PEZZATURA DEI FRUTTI

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,27 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 6,5 ± 0,5 u. pH 
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 350 µS/cm

ATTIVITÀ BIOLOGICA

specialità
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COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 15% p/p (21% p/v)

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 20% p/p (28% p/v)

Boro (B) solubile in acqua 0,1% p/p (0,14% p/v)

Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua 0,1% p/p (0,14% p/v)

Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,01% p/p (0,014% p/v)

HASCON M10 AD è un prodotto ottenuto da reazione, caratterizzato da un 
rapporto unico tra macro e micronutrienti tra loro sinergici.
La purezza delle materie prime utilizzate, combinata con l’innovativa tecnologia 
produttiva di Green Has Italia, garantisce la perfetta miscibilità del formulato 
anche in acque con alta presenza di carbonati, bicarbonati e con elevata SAR.
Il prodotto può essere applicato sia per via fogliare sia per via radicale, ottenendo 
un’immediata ed efficace risposta in termini di aumento qualitativo delle 
produzioni.

Perchè scegliere HASCON M10 AD

UNIFORMA LA MATURAZIONE
AUMENTA IL °BRIX E IL 
COLORE DEI FRUTTI

FAVORISCE L’AGOSTAMENTO 
DEL LEGNO

dosi e applicazioni

FAVORISCE LA MATURAZIONE E LA COLORAZIONE DEI FRUTTI

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,40 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 7,0 ± 0,5 u. pH 
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 541 µS/cm

COLTURA
DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA 200-400 g/hl 25-30 kg/ha Da pre invaiatura a fine maturazione, post raccolta

Pomacee 200-400 g/hl 25-30 kg/ha 45-30-20 giorni pre raccolta, post raccolta

Drupacee 200-350 g/hl 25-30 kg/ha 30-20-10 giorni pre raccolta, post raccolta

Actinidia 300-400 g/hl 25-30 kg/ha 40-20 giorni pre raccolta

Agrumi 250-400 g/hl 25-30 kg/ha Da pre invaiatura a fine maturazione

UVA DA TAVOLA 250-400 g/hl 25-30 kg/ha Da inizio invaiatura a pre raccolta, post raccolta

UVA DA VINO 400-600 g/hl 25-30 kg/ha
Per contenimento vegetativo: da germogli 10 cm. | Per maturazione:
da inizio invaiatura a pre raccolta e in post raccolta. 
Il prodotto può essere utilizzato anche a bassi volumi d’acqua (4-6 kg/ha)

OLIVICOLTURA 250-400 g/hl 25-30 kg/ha Da inzio invaiatura a pre raccolta, post raccolta

POMODORO DA INDUSTRIA 10 kg/ha 25-30 kg/ha 1° intervento invaiatura primo palco. 2° intervento dopo 10-15 giorni. 
3° intervento dopo 10-15 giorni.

ORTICOLTURA IN SERRA 
(solanacee e cucurbitacee) 150-300 g/hl 2,5-3 kg/1000 m2 Da invaiatura a raccolta

ORTAGGI DA FOGLIA 150-250 g/hl 1,5-2,5 kg/ha Fino a 10 giorni pre raccolta (chiusura cespi)

PATATA 400-450 g/hl 25-30 kg/ha 1° trattamento: piena fioritura. 2° trattamento dopo 10 giorni.

FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI 150-250 g/hl 2,5-3 kg/1000 m2 Da inzio allegagione ogni 12-15 giorni

PIANTE ORNAMENTALI, 
FLORICOLTURA , VIVAIO 150-200 g/hl 2-3 kg/1000 m2 Per contenimento vegetativo in vivaio trattare dalle prime fasi di sviluppo 

delle piantine

CEREALI E COLTURE INDUSTRIALI 5-10 kg/ha - In associazione agli agrofarmaci

MINERALI PREMIUM

Efficacia di Hascon M10 AD su vite da vino

Siena (ITALIA)
Dose: 300 g/hl n°3 trattamenti fogliari a partire da pre invaiatura ogni 7-8 giorni

ricchezza fenolicaantociani estratti

efficienza fisiologica
di utilizzo idrico zuccheri nel mosto

HASCON M10

HASCON M10HASCON M10

control

controlcontrol

+4,3%

+23,3%

Caratteristiche dell’acqua usata nel test: pH: 7,7 - E.C.: 446 µS/cm - HCO3-: 260 mg/l
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18 19

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)

Anidride fosforica (P2O5) totale da acido ortofosforico 30% p/p (42% p/v)

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 7% p/p (9,8% p/v)

Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua 0,02% p/p (0,028% p/v)

MAGIC P è un prodotto a base di fosforo attivato con magnesio, che assicura la 
massima disponibilità di entrambi gli elementi nutritivi anche a basse temperature 
e durante le fasi di maggior richiesta da parte dei vegetali.
La speciale formulazione favorisce la rapida assimilazione del fosforo ed è ideale 
per stimolare lo sviluppo delle radici. Il magnesio migliora e incrementa l’attività 
fotosintetica e la resa produttiva. Lo zinco, sotto forma chelata, favorisce il rapido 
sviluppo della pianta e coadiuva l’assimilazione del magnesio.
MAGIC P può essere somministrato con applicazioni fogliari e in fertirrigazione 
dopo la semina, durante il post-trapianto e la fioritura delle colture anche in 
condizioni di basse temperature e di scarsa luminosità.

Perchè scegliere MAGIC P

EFFETTO STARTER grazie alla 
presenza DEL FOSFORO

ALTA DISPONIBILITà DI FOSFORO 
E MAGNESIO, ANCHE A BASSE 
TEMPERATURE

ELEVATO ASSORBIMENTO sia 
FOGLIARE che RADICALE

dosi e applicazioni

FAVORISCE L’EFFETTO STARTER ED UNA MIGLIORE RADICAZIONE

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,40 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 3,0 ± 0,5 u. pH 
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 450 µS/cm

COLTURA
DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE

FRUTTICOLTURA 150-350 g/hl 25-30 kg/ha Da ripresa vegetativa a fioritura

Actinidia 250-350 g/hl 25-30 kg/ha Da schiusura gemme ad allegagione avvenuta

UVA DA TAVOLA 250-350 g/hl 25-30 kg/ha Da germogliamento a pre fioritura

UVA DA VINO 250-350 g/hl 25-30 kg/ha Da germogliamento a pre fioritura

POMODORO DA INDUSTRIA - 25-30 kg/ha Da trapianto a pre fioritura primo palco

ORTICOLTURA 150-300 g/hl 2,5-3 kg/1000 m2 Trapianto, post trapianto ed in caso di abbassamenti termici

ORTAGGI DA FOGLIA 150-250 g/hl 1,5-2,5 kg/ha Trapianto e post trapianto

FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI 150-250 g/hl 2,5-3 kg/1000 m2 Trapianto, post trapianto e fioritura

PIANTE ORNAMENTALI, 
FLORICOLTURA, VIVAIO 150-200 g/hl 2-3 kg/1000 m2 Post trapianto, inzio fase vegetativa

BARBATELLE VITE 200 g/hl - Bagno pre trapianto in associazione a Algaren Twin 300-500 g/hl

CEREALI E COLTURE INDUSTRIALI 10 kg/ha - Localizzato alla semina

Trattamento semi: immergere in una soluzione al 2-3‰ per 12-24 ore

MINERALI PREMIUM

ATTIVITÀ BIOLOGICA

STRUTTURA DI UN PELO RADICALE

Area di crescita Area di 
assorbimento 

nutrienti

Area di 
assorbimento 

d’acqua
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allungamento

Cellule mature Cellule anzianePunta
della radice

Più emissione di capillizio radicale, 
maggiore assorbimento di nutrienti ed acqua

magic p
garantisce un impulso superiore 
per lo sviluppo delle radici

ALTA BIODISPONIBILITÁ DI FOSFORO 
ANCHE A BASSE TEMPERATURE E IN CONDIZIONI DI LUCE SCARSA
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COLTURA
DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
FOGLIARE

FRUTTICOLTURA 250-350 g/hl Da post allegagione a fine ciclo

Drupacee 250-350 g/hl Da scamiciatura a fine ciclo e in pre raccolta

Pomacee 250-350 g/hl Da allegagione avvenuta a fine ciclo

VITICOLTURA -

Vite da tavola 250-350 g/hl Da acino a grano di pepe a maturazione

Vite da vino 250-400 g/hl Da acino a grano di pepe a maturazione

ORTICOLTURA -

Solanacee (Pomodoro, peperone, melanzana) 250-350 g/hl Da allegagione primo palco a fine ciclo

Cucurbitacee 250-350 g/hl Dalla terza/quarta foglia a fine ciclo

Fragole e piccoli frutti 250-350 g/hl Dai bottoni fiorali a fine ciclo

CEREALI (Riso, frumento, orzo, mais) 250-350 g/hl In associazione ai trattamenti fungicidi ed insetticidi

Dose minima per trattamento: 2,5 kg/ha

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)

Azoto (N) totale 8% p/p (10,16% p/v)

Azoto (N) ureico 8% p/p (10,16% p/v)

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 8% p/p (10,16% p/v)

Boro (B) solubile in acqua 0,1% p/p (0,127% p/v)

Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,01% p/p (0,013% p/v)

silvest è un formulato contenente Silicio direttamente assimilabile dalle piante.
Il prodotto aumenta la resistenza meccanica delle pareti cellulari delle foglie e dei 
frutti e quella agli stress abiotici riducendo la traspirazione e quindi la perdita di 
acqua da parte delle piante in condizioni di stress idrici e termici. 
Anche in condizioni di scarsa luminosità intensifica l’efficienza fotosintetica, 
migliorando colore e lucentezza dei frutti.
Nei frutti aumenta la resistenza al fenomeno del craking, la conservabilità e la 
sostanza secca.

AUMENTA LA SOSTANZA 
SECCA E LA SHELF LIFE 
SIA DEI FRUTTI CHE DELLE 
COLTURE A FOGLIA

AUMENTA L’EFFICIENZA 
FOTOSINTETICA IN 
CONDIZIONI DI SCARSA 
LUMINOSITÀ

FAVORISCE L’ISPESSIMENTO
DELLA CUTICOLA

dosi e applicazioni

RIDUCE IL FENOMENO DEL CRACKING ED AUMENTA LA 
CONSERVABILITÀ DEI FRUTTI

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,27 g/ml
pH (1% sol. acq. p/p): 10,0 ± 0,5 u. pH 
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 200 µS/cm

perché scegliere silvest

Avvertenze

Non applicare nelle ore più calde della giornata. Si suggerisce, nella preparazione della soluzione per il trattamento, di aggiungere SILVEST soltanto dopo 
gli altri prodotti impiegati. Per garantire una migliore effiacia del prodotto si consiglia di acidificare la soluzione fino ad un pH compreso tra 5,5 e 
6 e successivamente aggiungere SILVEST. 

silvest svolge una doppia azione sui frutti: 

provA agronomicA
Effetto di silvest su Pomodoro ad Almeria (Spagna) - n° 5 applicazioni alla dose di 350 g/hl 

% di frutti spaccati in corrispondenza dei trattamenti e della raccolta

ATTIVITÀ BIOLOGICA

In parte penetra nel 
mesocarpo, garantendo 
grande consistenza e 
shelf life. 

In parte, rimane 
sull’epicarpo 
garantendo lucentezza 
e resistenza meccanica. 

30%

25%

20%

15%

10%

5% 5%

al 2° trat. al 3° trat. al 4° trat. al 5° trat. raccolta

0% 0% 0% 0%

7%

28%

10%

14%

7%

0%

non trattato SILVEST 350 g/hl

specialità



22 23

VIVEMA SOIL è costituito da una miscela esclusiva di polifenoli contenuti in 
tannini selezionati per stimolare lo sviluppo attivo dell’apparato radicale e 
contribuire alla conservazione delle fertilità. Il prodotto migliora la struttura del 
suolo ed è molto efficace anche in terreni stanchi o poveri di sostanza organica.
Le proprietà dei polifenoli contenuti in Vivema Soil permettono di ridurre 
gli effetti negativi sulle colture dovuti a eccessi di salinità e ristagni d’acqua e 
stimolano lo sviluppo della microflora utile.
VIVEMA SOIL, grazie al pH acido, consente di creare le condizioni per una più 
completa disponibilità per le piante degli elementi nutritivi presenti nel suolo. In 
particolare agendo sulla mobilizzazione del fosforo presente nel terreno. 
La continua emissione di nuove radici consente un ottimale sviluppo della pianta 
anche in condizioni di stress abiotici ed in terreni infestati da nematodi.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Perchè scegliere VIVEMA SOIL

23

FAVORISCE IL PIENO SVILUPPO DELLE RADICI

apporto nella rizosfera 
di sostanze attive utili a 
migliorare la fertilità 
dello strato attivo del 
terreno

STIMOLO COSTANTE A PRODURRE 
NUOVE RADICI SECONDARIE IN 
GRADO DI SOSTITUIRE QUELLE 
EVENTUALMENTE NON PIU’ ATTIVE

Ottimale sviluppo 
vegeto-produttivo 
anche in condizioni 
di radici fortemente 
danneggiate

COLTURA
DOSI

FASI D’APPLICAZIONE E SUGGERIMENTI
FERTIRRIGAZIONE

ORTICOLTURA IN PIENO CAMPO

10-12 kg /ha
Applicare ogni 15 – 20 giorni a partire da 7 giorni dopo l’emergenza o il 
trapianto per un dosaggio complessivo annuo di almeno 50 kg

ORTICOLTURA IN SERRA

COLTURE INDUSTRIALI

FRUTTICOLTURA

10-12 kg /ha
Applicare ogni 15 – 20 giorni a partire dal germogliamento per un 
dosaggio complessivo annuo di almeno 50 kg

UVA DA TAVOLA

UVA DA VINO

OLIVICOLTURA

AGRUMI

FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI

PIANTE ORNAMENTALI

Su colture con evidenti sintomi di stress dovute alle condizioni del suolo, impiegare la dose a 12 kg /ha, per ottenere un dosaggio annuo a ettaro di 
almeno 60 kg.

In caso di fertirrigazioni settimanali la dose può essere ridotta a 6-8 kg ha per almeno 8 applicazioni a seconda dello stato del terreno e delle colture.

VIVEMA SOIL può essere applicato con qualsiasi volume d’acqua: in fertirrigazione negli impianti irrigui localizzati, per aspersione o attraverso barra da diserbo.

Bagno delle piantine in plateau: soluzione a 3-4 g/l anche in associazione ad agrofarmaci

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente % p/v a 20°C)

Carbonio (C) organico 20% p/p (24,4% p/v)

Tannini 34% p/p (43,2% p/v)

pH 3 u. pH

dosi e applicazioni

PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE
Densità (20°C): 1,22 g/ml 
pH (1% sol. acq. p/p): 6,0± 0,5 u. pH
Conducibilità elettrica (sol. acq. 1 g/l): 50 µS/cm

1) Azione nutritiva

La rizosfera, arricchita delle sostanze naturali contenute 
nel formulato, garantisce la crescita equilibrata delle 
colture ottenendo aumenti qualitativi e quantitativi delle 
produzioni anche in condizioni di stress.

3) Azione DI RIPRISTINO ASSORBIMENTO RADICALE
Anche in condizioni di apparato radicale compromesso 
da stress abiotici e da eventuale presenza di nematodi, 
VIVEMA SOIL stimola l’emissione di nuovo capillizio 
radicale consentendo alle colture di completare il ciclo 
produttivo.

2) Azione di stimolo delle radici laterali
Le matrici organiche stimolano continuamente la pianta 
a rinnovare l’apparato radicale e grazie alla continua 
crescita, la radice sposta l’area assorbente in zone ancora 
non sfruttate e ricche di sostanze nutritive, garantendo una 
crescita sana ed equilibrata della coltura.

vivema SOIL
Aumento vegeto-produttivo

vivema SOIL
Sviluppo nuove radici laterali anche in presenza di nematodi

TESTIMONE

ATTIVITÀ BIOLOGICA

vivema SOIL ha un meccanismo di azione sinergico:

TESTIMONE
Assenza nuove radici secondarie

specialità
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