
LE SOLUZIONI DI K-Adriatica PER FRUTTI DI QUALITÀ  



Concime ad alta purezza a base di 
precursori naturali della maturazione e 
della colorazione dei frutti. Promuove 
la maturazione migliorando il colore 
e l’aroma/sapore della frutta ed 
aumentandone il contenuto zuccherino 
(BRIX).  

PHARMAMIN-M

KAMAB 26
Previene tutte le principali fisiopatie dovute 
agli squilibri nutrizionali legati a Calcio, 
Magnesio e Potassio, quali disseccamento 
del rachide (uva), butteratura amara (melo), 
marciumi apicali (pomodoro, peperoncino). La 
sua pronta assimilazione da parte della pianta 
permette di ottenere ottimi risultati sia nella 
prevenzione che nel controllo delle fisiopatie.

DRY-K 30
Soluzione nutritiva che aumenta la 
resistenza alle spaccature (cracking) 
e migliora la cicatrizzazione, limitando 
e prevenendo insorgenze di marciumi 
sui frutti spaccati. DRY-K 30, grazie alla 
formazione di un biofilm sulla parte 
trattata, riduce la traspirazione, aumenta 
la resistenza meccanica e prolunga la 
shelf-life.  APPLICAZIONE FOGLIARE



HENDOSAR

Sviluppato per suoli con problemi di 
salinità (terreni salini) dovuti ad accumulo 
di Sodio (stress osmotico). Tratta e 
previene i disturbi fisiologici nutrizionali 
legati allo stress osmotico e ristabilisce, a 
livello radicale, le condizioni ottimali per 
l’assorbimento da parte delle radici. 

LINEA GOLD DUST

Stimola i processi metabolici e fisiologici 
della pianta e migliora la fotosintesi. 
GOLD DUST promuove l’allungamento del 
rachide, incrementa la pezzatura e migliora 
l’uniformità dei frutti.

HYDRO KOMBY 40
Unisce il Fosforo, indispensabile durante 
lo sviluppo del frutto, e il Potassio, 
indispensabile per l’ingrossamento del 
frutto. HYDRO KOMBY migliora l’uniformità 
dei frutti, incrementa la pezzatura e il 
grado zuccherino (BRIX).  

FERTIRRIGAZIONE



DISSECCAMENTO DEL RACHIDE E CONSISTENZA DEL FRUTTODISSECCAMENTO DEL RACHIDE E CONSISTENZA DEL FRUTTO

DISSECCAMENTO DEL RACHIDE

I consumatori e i rivenditori prediligono gli acini sodi e il rachide sano, che garantiscono freschezza e alta qualità 
del prodotto. Il KIT DISSECCAMENTO DEL RACHIDE E CONSISTENZA DEL FRUTTO previene questi disordini 
fisiologici. 

FERTIRRIGAZIONE

* FACOLTATIVO In caso di varietà sensibili alla caduta dei fiori, iniziare ad applicare il fertilizzante all’allegagione
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Uve rosse Uve bianche



DIMENSIONI E BRIX DIMENSIONI E BRIX 

UNIFORMITÀ DELLA DIMENSIONE DEI FRUTTI

I consumatori chiedono frutti sani e gustosi! Il KIT DIMENSIONI E BRIX è studiato per uniformare la 
dimensione degli acini e per aumentare il contenuto di zucchero solubile (BRIX).

* FACOLTATIVO In caso di varietà sensibili alla caduta dei fiori, iniziare ad applicare il fertilizzante all’allegagione
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* FACOLTATIVO In caso di varietà sensibili alla caduta dei fiori, iniziare ad applicare il fertilizzante all’allegagione

Colore e BRIX stanno diventando sempre più importanti per i coltivatori, in quanto parametri cruciali 
per determinare la qualità e il prezzo dei prodotti. Il KIT COLORE E BRIX promuove naturalmente il 
processo di colorazione e aumenta il contenuto di zucchero solubile (BRIX).

COLORE E BRIXCOLORE E BRIX

COLORE DEI FRUTTI
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^Dissolvere la quantità consigliata di DRY-K30 in un massimo di 300 litri di soluzione acquosa

CRACKINGCRACKING

STRESS OSMOTICO E SALINOSTRESS OSMOTICO E SALINO

Il cracking o spaccatura del frutto è un fenomeno dovuto a disturbi fisiologici che causano notevoli 
perdite economiche. Ulteriori fattori scatenanti sono la gestione dell’acqua, una nutrizione minerale 
sbilanciata e un uso eccessivo di fitormoni. Il KIT CRACKING rinforza il frutto e risolve il problema del 
cracking.

La salinità è uno dei fattori ambientali che riducono le rese produttive, limitando la capacità della 
pianta di assorbire acqua e fertilizzanti (stress osmotico e salino). Anche una quantità anormale 
di sale nella pianta causa una crescita difficile. Grazie ad un innovativo sistema chimico-fisico, 
HENDOSAR aiuta le piante a rimanere vigorose e ad ottenere ottimi raccolti anche in condizioni di 
stress da elevata salinità.

* FACOLTATIVO In caso di varietà sensibili alla caduta dei fiori, iniziare ad applicare il fertilizzante all’allegagione
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K-Adriatica è leader italiana nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti granulari e microgranulari ottenuti con il metodo 
della compattazione. Fondata nel 1968, è attualmente presente in Italia con 3 stabilimenti produttivi e un quarto in Croazia. Oggi, 
per dare seguito alla sua costante attenzione alle evoluzioni del mercato e alla sua propensione all’innovazione di prodotto, si è 
strutturata per affrontare nuove sfide attraverso importanti acquisizioni di Aziende operanti nel settore dei fertilizzanti speciali. 
Grazie a questo programma di sviluppo, l’Azienda è in grado di offrire un’ampia e completa gamma di Concimi Speciali e Soluzioni 
Nutrizionali specifiche per le esigenze dell’agricoltura professionale. Questo le ha permesso di lavorare in diversi mercati con gli sta-
keholders condividendo conoscenze e soluzioni a specifici problemi colturali. Oggi K-Adriatica è presente nei mercati più importanti 
come Cile, Perù, Brasile, USA, Australia, Egitto, India, Turchia, Grecia, Marocco, Cina, fornendo prodotti agricoli innovativi e soluzioni 
che consentono di migliorare quantità e qualità delle colture. 

CHI SIAMO 

ADRIATICA SPA
Strada Dogado 300 / 19-21
45017Loreo (ROVIGO) ITALY
Tel. +39 0426 669611

www.k-adriatica.it

per informazioni

infokts@k-adriatica.it

DOVE SIAMO  

IL NOSTRO PORTFOLIO DI PRODOTTI COMPLETO 

SOLUZIONI NUTRIZIONALI
ATTIVATORI FISIOLOGICI

INDUTTORI NATURALI DELLA RESISTENZA
GESTIONE DELLA RIZOSFERA

MATURANTI
MESO e MICROELEMENTI
NUTRIZIONE FOGLIARE

IDROSOLUBILI
MICROGRANULI

GRANULARI
ACIDIFICANTI
COADIUVANTI

CONCIA DEI SEMI
IDROPONIA


