
Aumenta la vigoria della tua coltura!



    AVVERTENZE E COMPATIBILITÀ

Il prodotto può essere utilizzato con tutti i più comuni prodotti fitosanitari ed è miscibile con i principali fertilizzanti fogliari e per fertirrigazione 
della linea Euro TSA. Temperatura ottimale di impiego fra 10°C e 30°C. Si consiglia di agitare e miscelare prima dell’applicazione.
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VIGOR GREEN è un concime organo-minerale azotato liquido contenente sostanze di origine 
vegetale (amminoacidi, peptidi, carboidrati vari, Zuccheri, vitamine), ormoni di origine vegetale 
(Betaine, Auxine, Citochinine, Gibberelline) e derivati dell’acido salicilico con boro, potassio, calcio 
e magnesio.
VIGOR GREEN stimola le piante a promuovere la crescita durante le fasi fenologiche più 
importanti quali la fioritura, l’allegagione e l’ingrossamento del frutto garantendo in questo modo 
l’ottenimento del massimo rendimento in ogni fase fenologica della coltura.
I componenti presenti in VIGOR GREEN facilitano la ripresa vegetativa dopo situazioni di stress 
di varia natura, contribuiscono a migliorare in modo significativo le caratteristiche qualitative ed 
organolettiche delle colture e migliorano la capacità di difesa naturale delle piante.
VIGOR GREEN utilizzato nel trattamento delle sementi stimola i processi di germinazione e 
favorisce l’emergenza delle plantule.

CONCIME ORGANO-MINERALE
CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO
Concime organo-minerale azotato fluido 
in sospensione
N. Reg. Mipaaf 0022177/18

Caratteristiche

Aspetto Liquido marrone

Densità 20°C 1,30 kg/lt (circa)

Punto di congelamento -5°C

pH (20°C) 4-5

Composizione

Azoto (N) totale 16,6%

                Azoto (N) organico 0,6%

                Azoto (N) nitrico 1,7%

                Azoto (N) ammoniacale 1,7%

                Azoto (N) Ureico 12,6%

Carbonio (C) organico 3%

Sostanza organica 4,8%

Applicazione in fertirrigazione Dose Epoca

Colture con impianti di fertirrigazione 200 - 350 g/1000 m2 Durante tutto il ciclo

Trattamento ai semi Dose Epoca
Seme 200 - 300 g/100 kg seme -

Applicazione fogliare Dose kg/ha Epoca

Agrumi, Pomacee, Drupacee, Actinidia, Olivo, Vite da tavola e da vino 2 - 2,5 4 trattamenti da pre-fioritura a ingrossamento frutto
Colture orticole pieno campo 2 - 2,5 4 trattamenti da pre-fioritura a ingrossamento frutto
Colture orticole in serra 2 - 2,5 4 trattamenti da pre-fioritura a ingrossamento frutto
Colture estensive 2 - 2,5 Trattamento in abbinamento a prodotti fitosanitari

Floricole 6 - 7 Applicare 10 gg dopo il trapianto, emissione boccioli fiorali, 
allungamento stili fiorali


