
GEOSAN
• Radici più forti e più sviluppate

• Maggior vitalità della fl ora microbica autoctona

• Rizosfera più attiva e sana.
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BIOFORTIFICANTE DELLA RIZOSFERA

®®

Il sistema MCFP® è la strategia adottata da ADRIATICA spa
in tutte  le attività di Ricerca e Sviluppo di nuovi prodotti.

Il sistema MCFP® è la strategia adottata da ADRIATICA spa
COLTIVIAMO IL FUTURO

Materie prime: utilizziamo solo materie prime di qualità superiore.
Composizione: i nostri laboratori mettono a punto il prodotto per
                             massimizzare la sinergia delle sostanze contenute
                             nelle materie prime.
Formulazione: Processo produttivo unico, in condizioni di parametri
                             chimico fi sici monitoratiI n continuo.
Posizionamento: ogni prodotto viene testato su numerose colture
                                  in diverse condizioni pedoclimatiche per poter
                                 consigliare all’agricoltore il miglior utilizzo.

COMPOSIZIONE PRODOTTI LINEA GEOSAN
NOME PRODOTTO COMPOSIZIONE DOSE

GEOSAN L 8-6-6 NPK 8-6-6 + 5 SO3
80-100 Kg/Ha
in fertirrigazione

GEOSAN L 1,5 MgO + 8,5 CaO
80-100 Kg/Ha
in fertirrigazione

GEOSAN MICRO NP 6,5-24,5 +  C Org 7,5 + B 0,1 - Zn 0,8 - Mo 0,002
50 Kg/Ha
alla semina

GEOSAN MICROPELLET N 5 + C Org 41 + Mo 0,05
250-300 Kg/Ha
in presemina
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TANNINI
Una linea completa di prodotti speciali per applicazione radicale.

La sostanza organica di qualità , a base di polifenoli selezionati per 
massimizzare la presenza di tannini di castagno,gli elementi nutritivi 

purissimi (esenti da cloruri, solfati e carbonati) e la formulazione
innovativa permettono di rigenerare l’attività della rizosfera anche in 

presenza di problematiche derivanti da patogeni di�  cili quali 
i nematodi o i marciumi radicali.

OBIETTIVO
Il miglioramento della rizosfera permette maggior assorbimento di 
elementi nutritivi, miglior areazione del terreno, riduzione dei patogeni 
micro (es. marciumi radicali) e macro (es. nematodi) con conseguente 
aumento della sanità, resa e qualità della pianta e delle produzioni.

GEOSANGEOSAN
Rizosfera sana per Rizosfera sana per 
produzioni elevateproduzioni elevate

di qualitàdi qualità

PROBLEMATICHEPROBLEMATICHE
DELLA DELLA 

RIZOSFERARIZOSFERA
Una rizosfera malata Una rizosfera malata 
provoca gravi danniprovoca gravi danni
allo sviluppo e alla allo sviluppo e alla 
sanità della piantasanità della pianta


