
ORTICOLE: le Soluzioni di K-Adriatica

Pre-semina
Trapianto Accrescimento Fioritura Allegagione Ingrossamento

frutti Maturazione

CONCIMAZIONE FOGLIARE

Supporto per un migliore  sviluppo vegetativo

ACTIMOL 80 +
ENA 19989

(1-2 Kg/ha + 0,5-1 Kg/
ha)

Migliore fi oritura e allegagione RA.AN L 13186
(1-2 Kg/ha)

Supporto alla produzione ERGON
(2-3 Kg/ha)

Maggiore consistenza del frutto
Controllo fi siopatie
Migliore shelf-life

BUTTERMIX Ca Mg
(4-6 Kg/ha)

Supporto alla maturazione 
Migliore colorazione frutti

BIO-BRIX
(4-5 Kg/ha)

Aumento della resistenza naturale della coltura KODENS Cu Gel formulation
(2-3 Kg/ha)

APPLICAZIONE AL SUOLO/FERTIRRIGAZIONE

Concimazione di fondo LINEA K-BIO
(400-900 Kg/ha)

Migliore rizosfera creando un ambiente ostile allo sviluppo di 
microrganismi dannosi

GEOSAN MICRO
NP 6,5-24,5

(50 Kg/ha)

GEOSAN PS NPK 4 0 8
(50 Kg/ha)

Stimolo alla rizosfera potenziandone il naturale microbiota NEMASPOR GR 1036
(50 Kg/ha)

Migliori caratteristiche del terreno e più facile superamento 
dello stress da trapianto
Stimolo allo sviluppo vegetativo

NUTRI BIO
(25-30 Kg/ha)

Supporto alla maturazione
Migliore colorazione frutti K-SOL BIO 51 B.T.C.

(25-50 Kg/ha)
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ORTICOLE: le Soluzioni di K-Adriatica
PRODOTTO* DESCRIZIONE CONFEZIONI
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ACTIMOL 80
Soluzione nutrizionale ad elevato valore energetico da impiegare nei momenti di maggior fabbisogno delle colture. Apporta Molibdeno, che stimola e facilita l’assimilazione di Azoto, Ferro e Magnesio, 
che migliorano l’e�  cienza del processo fotosintetico e Boro, con i sui e� etti positivi sulla moltiplicazione cellulare, accrescimento degli apici vegetativi e fi oritura. Le applicazioni fogliari di ACTIMOL 80 si 
traducono in: pronta ripresa vegetativa, maggiore produzione di fi ori, migliore allegagione, rapido accrescimento dei frutti.

1

BIO-BRIX
Soluzione BIO formulata per migliorare il processo di maturazione dei frutti e preparare la pianta al riposo vegetativo. Da applicare nella fase fi nale della coltura, favorisce l’accumulo di zuccheri nei frutti, 
aumentandone sostanza secca e serbevolezza. La sua componente organica, in sinergia con l’importante contenuto in Magnesio, sostiene la fotosintesi anche nelle fasi fi nali della coltura, favorendo 
l’accumulo di sostanze di riserva. L’elevato contenuto in Potassio migliora, inoltre, il processo di lignifi cazione dei rami e aumenta la resistenza degli apici vegetativi e fi orali ai ritorni di freddo. 

5-25

BUTTERMIX Ca Mg
Formulato per la cura e prevenzione delle principali fi siopatie legate alla carenza di Calcio e Magnesio, che si verifi cano nel periodo cruciale dell’accrescimento dei frutti. La sua regolare applicazione 
consente di migliorare la qualità delle produzioni e di garantirne una migliore conservabilità. La concomitante presenza di Ferro, Boro e Molibdeno supportano la crescita della pianta durante tutto 
il ciclo produttivo, garantendo rese ad alti livelli.

6-12-25

ENA 19989
Bioattivatore a base di componenti naturali che stimola il metabolismo energetico della pianta e ne favorisce i processi di crescita. Applicato regolarmente fi n dalle prime fasi del ciclo della coltura, 
grazie alla presenza di AATC, Ferro, Molibdeno e Zinco, veicolati dal complesso organico derivante da estratto d’alga del genere Ascophyllum nodosum, favorisce un germogliamento uniforme ed 
equilibrato, una distensione dei tessuti, una fi oritura abbondante, un'ottima allegagione e supporta un armonico sviluppo dei frutti. 

1

ERGON
Combina l’azione biostimolante dell’estratto di alghe marine del genere Ascophyllum nodosum, con l’azione energizzante degli amminoacidi liberi derivati da idrolisi enzimatica di epitelio. Completa 
la formula la presenza di Ferro che, per il suo ruolo nella sintesi della clorofi lla, stimola il processo fotosintetico. Consigliato su tutte le colture che accusano ritardi o arresti vegetativi dovuti a 
condizioni di stress e tutte le volte che si vuole spingere la coltura ad una maggiore produzione.

1-6-25

LINEA KODENS
Specialità nutrizionali  a base di Rame, Zolfo e Boro,  in grado di attivare prontamente numerosi processi biochimici ed enzimatici della pianta, fungendo da potenti anti-stress naturali. La particolare 
formulazione a base di agenti complessanti naturali (acido gluconico) e biopolimeri, conferisce una pronta assimilazione, una copertura uniforme delle piante trattate, un’eccellente resistenza al 
dilavamento e di conseguenza una prolungata disponibilità da parte della pianta. L’uso sistematico del prodotto induce una marcata azione elicitoria (produzione endogena di metaboliti secondari), 
responsabile di un aumento della resistenza naturale della coltura trattata allo sviluppo di funghi, batteri e virus. 

1

RA.AN L 13186
Nasce dalla combinazione dell’estratto di alghe brune del genere Ascophyllum nodosum con un idrolizzato di radichette di malto. Totalmente a base vegetale, con il suo valore di pH acido ideale per 
l’assorbimento fogliare, è la soluzione ottimale per stimolare al massimo il metabolismo della pianta. Applicazioni regolari di RA.AN L 13186 riducono lo stress da trapianto e promuovono la crescita, 
migliorano la fi oritura e l’allegagione e aumentano la resistenza agli stress.

1-5-10

A
P

P
LI

CA
Z

IO
N

E 
A

L 
SU

O
LO

FE
R

TI
R

R
IG

A
Z

IO
N

E

LINEA GEOSAN
Concimi organo-minerali caratterizzati da una duplice azione, nutritiva e bio-fortifi cante della rizosfera. La loro applicazione consente di migliorare la vitalità del suolo e lo sviluppo dell’apparato 
radicale delle piante. Grazie all'azione della frazione costituita da polimeri fenolici, selezionati per massimizzare la presenza di tannini di castagno, sono in grado di creare un ambiente acido nella 
rizosfera rendendola inospitale ai diversi parassiti terricoli, oltre a esaltarne la sua naturale fertilità. 

20

LINEA K-BIO
Linea di fertilizzanti granulari consentiti in agricoltura biologica, che nasce dalla necessità di rispondere in modo mirato alle esigenze nutrizionali delle diverse colture.  Questi formulati sono 
caratterizzati da una facile e veloce disgregazione che favorisce una pronta assimilazione dei nutrienti da parte delle radici. Questo assicura, anche in regime di agricoltura biologica, elevati standard 
quantitativi e qualitativi della produzione.

25-500/600

K-SOL BIO  51 B.T.C.
Fertilizzante ad alto titolo in Potassio, caratterizzato da una elevata solubilità e una pronta assimilazione. Utilizzato nelle fasi fi nali del ciclo colturale, quando la pianta richiede elevate quantità di 
Potassio per completare la maturazione, migliora il colore del fi ore e del frutto, favorisce l’accumulo di zuccheri aumentando sostanza secca e serbevolezza dei frutti e aumenta la resistenza degli 
apici vegetativi e fi orali ai ritorni di freddo. L’elevato contenuto di anidride Solforica ottimizza poi l’assorbimento radicale, acidifi cando il suolo e permettendo l’assorbimento dei nutrienti, altrimenti 
immobilizzati nei colloidi. 

10-25

NEMASPOR GR 1036
Microgranulo a base di micorrize, batteri benefi ci del suolo e Trichoderma che, grazie alla loro azione sinergica, migliorano la rizosfera con un conseguente e� etto biostimolante sulla pianta. In 
particolare determinano un maggiore volume di suolo esplorato, una maggiore solubilizzazione e disponibilità dei composti nutritivi, una maggior resistenza della pianta agli stress. Favorisce inoltre la 
colonizzazione delle nicchie ecologiche prima dell’arrivo di eventuali microrganismi indesiderati.

15

NUTRI BIO
Fertilizzante liquido di origine naturale, costituito da una miscela bilanciata e ottimizzata di peptidi e amminoacidi liberi. Utilizzato durante l’intero ciclo colturale, è e�  cace contro gli stress di natura 
abiotica, favorendo l'incremento dell’assimilazione di nutrienti, l'aumento delle rese produttive e il miglioramento della qualità dei frutti. Applicato per fertirrigazione, esplica un’intensa attività 
precocizzante utile per il superamento dello stress post-trapianto, o per una pronta ripresa vegetativa. Migliora inoltre le caratteristiche biologiche del terreno favorendo lo sviluppo della microfl ora e 
microfauna utile. 

6-25

*Per il dosaggio dei prodotti vedi quanto riportato nel protocollo

Prodotto inserito nel
Registro Nazionale dei Fertilizzanti 

consentiti in Agricoltura Biologica


