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Aumenta la sintesi 
della clorofi lla e la 
sintesi di zuccheri

Risparmio energetico 
da parte della pianta 

grazie alla presenza degli 
amminoacidi vegetali

Miglior superamento 
delle condizioni di 
stress della pianta

Miglioramento delle qualità 
organolettiche dei frutti e 

in continuazione

Ottima miscibilità con 
tutti i formulati escluso 

quelli contenti Rame

CONCIME CE
Miscela di microelementi rame (Cu solfato), ferro (Fe solfato), manganese (Mn solfato) e zinco (Zn solfato)
N Reg. Mipaaf 0005491/15 - Consentito in agricoltura biologica

Stimola lo sviluppo 
radicale e vegetativo

Aumento di 
produzione

Azione acidifi cante 
grazie al suo pH acido



Composizione
Rame (Cu) Solubile in acqua 0,5%
Ferro (Fe) Solubile in acqua 2%
Manganese (Mn) Solubile in acqua 0,5%
Zinco (Zn) Solubile in acqua 0,5%

Caratteristiche
Aspetto Verde - marrone scuro
Densità a 20 °C 1,2 Kg/Lt

MICROPHYT PLUS rappresenta la soluzione naturale a stress di vario genere in cui si 
associa la fertilizzazione con microelementi (Cu, Mn, Zn, Fe tutti solubili in acqua) alla 
sollecitazione dei metabolismi della pianta.

MICROPHYT PLUS stimola il metabolismo cellulare e genera un rapido, evidente 
e persistente miglioramento dello stato vegetativo, che si traduce in un consistente 
aumento della pezzatura, del contenuto in olio e soprattutto (confermato da sei anni di 
osservazione rispetto ai testimoni non trattati) una sostanziale riduzione dei fenomeni 
di alternanza delle produzioni.

MICROPHYT PLUS protegge, rinforza, cicatrizza e cura, tutti i tessuti delle piante 
debilitate a causa di stress subiti in seguito ad eventi negativi di natura fi sica, chimica, 
climatica, ecc..

   APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE DOSE L/HA EPOCA

Drupacee, Agrumi, Pomacee, Actinidia 10 - 30

Colture orticole (pieno campo e serra) 10 - 20 Ripetere ogni 15 giorni

COLTURE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

   APPLICAZIONE FOGLIARE DOSE L/HA EPOCA

Olivo 0,5 - 2 kg/hl 3 interventi: ripresa vegetativa, prefi oritura, fi ne estate

Drupacee, Agrumi, Pomacee, Actinidia 250 g/hl 3 interventi: ripresa vegetativa, prefi oritura, fi ne estate

Colture orticole (pieno campo e serra) 150 - 250 g/hl Trattamenti ripetuti in vegetazione

Brassicacee (pieno campo e serra) 2 - 2,5 kg/ha
Trattamenti ripetuti ogni 7-12 giorni 
(si consiglia 7 nei primi trattamenti e 12 negli ultimi)

Ortaggi a foglia (pieno campo e serra) 1,5 - 2,5 kg/ha
Trattamenti ripetuti ogni 7-12 giorni in funzione dello 
stress

AUTORIZZATO IN 

AGRICOLTURA 

BIOLOGICA

IL FORMULATO 

IDEALE PER 

UN’AGRICOLTURA DI 

QUALITA’

MICROPHYT PLUS è un estratto di sostanze naturali contenente microelementi 
Ferro, Zinco, Rame e Manganese provenienti da miscela liquida di polvere di 
roccia solubile, che protegge, rinforza, cicatrizza e cura, tutti i tessuti delle piante 
debilitate a causa di stress subiti in seguito ad eventi negativi di diversa natura.
MICROPHYT PLUS previene le fi siopatie da carenza di Ferro, Zinco, Rame e 

Manganese. Conferisce maggior consistenza colore e sapore ai frutti. Stimola le funzioni vegetative durante lo sviluppo e colora i tessuti. Regola 
l’umidità dei tessuti e li fortifi ca proteggendoli dalle avversità. MICROPHYT PLUS ripristina gli stati dicarenza; stimola alla maturazione dei frutti, in 
campo aperto, serra o tunnel. Ideale per la nutrizione radicale e fogliare delle seguenti coltivazioni: Ortaggi, Frutteti, Oliveti, Vigneti, Piante.

MICROPHYT PLUS
Ferro, Zinco, Rame e Manganese provenienti da miscela liquida di polvere di 
roccia solubile, che protegge, rinforza, cicatrizza e cura, tutti i tessuti delle piante 
debilitate a causa di stress subiti in seguito ad eventi negativi di diversa natura.
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NON TRATTATO TRATTATO

POLVERE DI ROCCIA ACIDO CITRICOMICROELEMENTI

Cu
Mn Fe

Zn


