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BIOSTIMOLANTI
I biostimolanti rappresentano la soluzione vincente di Q. MERISTEM alle esigenze delle colture 
nell’ambito della moderna agricoltura eco-sostenibile. Grazie ai prodotti biostimolanti, siamo 
capaci di fornire alle piante non solamente gli elementi nutritivi di cui hanno bisogno, ma dargli 
anche gli strumenti per migliorare ed attivare il loro metabolismo. In questo modo possiamo 
migliorare i processi �siologici ottimizzando il potenziale genetico delle piante incrementando la 
loro produttività. Ciò si traduce in un miglioramento degli standard quantitativi e qualitativi delle 
produzioni nel completo rispetto dell’ambiente. 



STIMAX SEEDS é il biostimolante sviluppato per il trattamento di 
semi di colture estensive. STIMAX SEEDS combina sostanze con 
un forte potere bioattivatore come gli amminoacidi, l’acido 
uronico, polisaccaridi, citochinine, induttori di resistenza, e altri 
promotori della crescita.

La sinergia che si crea tra queste sostanze quando si trattano i 
semi con STIMAX SEEDS attiva i processi metabolici che hanno 
luogo durante la fase della germinazione dei semi e stimola il 
successivo sviluppo della radice e delle giovani piantine.

L’utilizzo di STIMAX SEEDS favorisce una emergenza e sviluppo 
delle plantule, nonché radici, più rapido e con maggior vigore. 

CONTENUTO
Estratto di alghe Ascophyllum nodosum ...........................2% p/p
Mannitolo ...................................................................0.29% p/p
Amminoacidi liberi...........................................................4% p/p
Azoto (N) totale.............................................................7.2% p/p
 Azoto (N) ureico ............................................................5% p/p
 Azoto (N) organico .....................................................1.1% p/p
 Azoto (N) ammoniacale .............................................1.1% p/p
Fosforo (P2O5) .................................................................5% p/p
Potassio (K2O)..................................................................5% p/p
Boro (B) ........................................................................0.1% p/p
Ferro (Fe) chelato con DTPA .........................................0.25% p/p
Zinco (Zn) chelato con EDTA ..........................................0.5% p/p

BIOSTIMOLANTI
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LE NOSTRE SPECIALITÀ

PROMOTORE DELLA GERMINAZIONE
STIMAX SEEDS

0.5 L 5 L1 L 10 L 25 L

ATTIVITÀ: GERMINAZIONE DEI SEMI

PRE-SEMINA RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ESTENSIVE
Trattamento semi

200-500 ml/ 
1000 kg
di semi

APPLICAZIONE E DOSAGGIO



VIGORTEM S é un biostimolante naturale ricco di “�to-ingredienti” 
attivi naturali.

Le sostanze attive contenute stimolano lo sviluppo e il rinnovo 
delle radici, principali e secondarie, anche in situazioni estreme. 

L’attività biostimolante consente l’utilizzo oltre che per la radica-
zione, in tutte le fasi di intensa attività produttiva per aumentare 
il metabolismo e ridurre gli stress.

VIGORTEM S unisce un alto contenuto in fosforo con acidi umici e 
fulvici questo migliora le caratteristiche �sico-chimiche del suolo 
e la disponibilità di nutrienti.

CONTENUTO
Estratto umico totale......................................................41% p/p
 Acidi umici ..................................................................11% p/p
 Acidi fulvici .................................................................30% p/p
Azoto (N) totale.............................................................6.1% p/p
 Azoto (N) ammoniacale .............................................4.5% p/p
 Azoto (N) organico .....................................................1.6% p/p
Fosforo (P2O5) ...............................................................15% p/p
Potassio (K2O)..................................................................4% p/p
Ferro (Fe) solubile in acqua ...........................................0.5% p/p
Ferro (Fe) chelato con EDDHA........................................0.5% p/p

BIOSTIMOLANTI
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LE NOSTRE SPECIALITÀ

BIO PROMOTORE DEL SISTEMA RADICALE
VIGORTEM S

ATTIVITÀ: RADICAZIONE · SVILUPPO · RIDUZIONE 
SENESCENZA

TRAPIANTO RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ARBOREE
Fertirrigazione

COLTURE
ORTICOLE
Fertirrigazione

2 applic. da 2-3 
kg/ha separate di 

7-10 giorni

2 applic. da 3-6 
kg/ha separate di 

7-10 giorni

2 applic. da 4-6 
kg/ha separate di 

7-14 giorni

2 applic. da 4-6 
kg/ha separate di 

7-14 giorni

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

0.5 KG 3 KG 20 KG



APPLICAZIONE E DOSAGGIO

LIDEX PREMIUM è un biopromotore a base di acido folico, vitami-
ne, polisaccaridi, Ascophyllum Nodosum e microelementi chelati.

LIDEX PREMIUM migliora i processi �siologici di germogliamento, 
�oritura, allegagione e sviluppo frutto che richiedono elevati 
apporti di energia, zuccheri, acidi nucleici e �tormoni per sostene-
re l’intensa divisione cellulare.

Grazie ai suoi componenti, LIDEX PREMIUM ottimizza queste fasi, 
apportando fattori di base necessari e riducendo i fattori di stress 
in questo modo massimizza il potenziale produttive delle colture.

CONTENUTO
Estratto di alghe Ascophyllum nodosum ......................15.0% p/p
Mannitolo ...................................................................0.75% p/p
Azoto (N) totale.............................................................5.7% p/p
 Azoto (N) ammoniacale .............................................5.7% p/p
Boro totale (B) ..............................................................0.2% p/p
Rame (Cu) solubile in acqua ........................................0.75% p/p
Rame (Cu) chelato con EDTA........................................0.75% p/p
Ferro (Fe) solubile in acqua .........................................0.75% p/p
Ferro (Fe) chelato con EDTA .........................................0.75% p/p
Manganese (Mn) solubile in acqua .............................1.75% p/p
Manganese (Mn) chelato con EDTA .............................1.75% p/p
Molibdeno (Mo) solubile in acqua.................................0.2% p/p
Zinco (Zn) solubile in acqua...........................................1.5% p/p
Zinco (Zn) chelato con EDTA ..........................................1.5% p/p

BIOSTIMOLANTI
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LE NOSTRE SPECIALITÀ

BIOSTIMOLANTE DEL METABOLISMO
LIDEX PREMIUM

RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

ORTICOLE-
FRUTTICOLE
Fertirrigazione

ORTICOLE-
FRUTTICOLE
Applic. fogliare

Applicazioni di 200-250 g/100 L di acqua
Ripetere ogni 15 giorni

Applicazioni da 2.5 kg/ha

0.5 KG 2.5 KG1 KG

ATTIVITÀ: ALLEGAGIONE · INCREMENTO 
PEZZATURA · PRODUTTIVITÀ



APPLICAZIONE E DOSAGGIO

MOLIBOR EXTRA è un promotore della fertilità del polline con 
boro e molibdeno attivati con estratti vegetali che favorisce 
l’allegagione dei frutti. Gli estratti vegetali selezionati hanno un 
azione diretta sull’emissione e allungamento del tubetto pollini-
co durante la fase di fecondazione, aumentando la vitalità del 
polline.

MOLIBOR EXTRA applicato sia in fertirrigazione che nei tratta-
menti fogliari agisce sulla pianta favorendo la formazione di 
polline fertile e vitale anche in condizioni avverse aumentando la 
% di allegagione dei frutti.

L’applicazione di MOLIBOR EXTRA inoltre previene le carenze di 
boro e molibdeno e favorisce il metabolismo dell’azoto riducendo 
l’accumulo dei nitrati negli ortaggi a foglia.

CONTENUTO
Boro (B)............................................................................8% p/p
Molibdeno (Mo) .............................................................10% p/p

BIOSTIMOLANTI

8

LE NOSTRE SPECIALITÀ

PROMOTORE DELLA FIORITURA E DELLA FERTILITÀ
MOLIBOR EXTRA

COLTURE
ORTICOLE
Fertirrigazione

COLTURE
ORTICOLE
Applic. fogliare

180-220 g/100 L 
d’acqua all’inizio 
di ogni �oritura

2.5-3.0 kg/ha 
d’acqua all’inizio 
di ogni �oritura

FRUTTICOLE
Applic. fogliare

250-350 g/100 L 
d’acqua

180-220 g/100 L 
d’acqua all’inizio 
di ogni �oritura

2.5-3.0 kg/ha 
d’acqua all’inizio 
di ogni �oritura

250-350 g/100 L 
d’acqua

RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO PREFIORITURA FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

ATTIVITÀ: ALLEGAGIONE · RIDUZIONE CASCOLA 
FRUTTI

0.5 KG 1 KG 3 KG



APPLICAZIONE E DOSAGGIO

MAXITEM è un promotore dello sviluppo che aumenta l’assorbi-
mento degli elemnti nutritivi e migliora la pezzatura dei frutti. 
MAXITEM contiene acidi fulvici, polipeptidi a basso peso moleco-
lare e amminoacidi precursori di �tormoni naturali.

La componente fulvica migliora la struttura della frazione del 
suolo coltivata e favorisce l’assorbimento degli elementi nutritivi 
disponibile.

La componente amminoacidica selezionata costituisce la materia 
prima per la sintesi di ormoni della crescita fondamentali per lo 
sviluppo del frutto.

La sinergia tra le due componenti ottimizza lo sviluppo vege-
to-produttivo della coltura e incrementa la velocità di sviluppo 
del frutto favorendo pezzatura, colore e brillantezza.

CONTENUTO
Amminoacidi liberi...........................................................6% p/p
Azoto (N) totale.............................................................2.7% p/p
 Azoto (N) organico .....................................................1.8% p/p
 Azoto (N) ammoniacale .............................................0.9% p/p
Estratto umico totale......................................................22% p/p
 Acidi fulvici .................................................................22% p/p

BIOSTIMOLANTI

LE NOSTRE SPECIALITÀ

PROMOTORE DELL’ASSORBIMENTO & SVILUPPO
MAXITEM

0.5 L 5 L1 L 10 L 25 L

TRAPIANTO SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ORTICOLE 
Fertirrigazione

Applicazioni di 5 L/ha

GERMOGLIAMENTO SVILUPPO FOGLIARE PREFIORITURA FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ARBOREE
Fertirrigazione

Applicazioni di 5-8 L/ha

RADICAZIONE

ATTIVITÀ: ASSORBIMENTO · PEZZATURA · 
PRODUTTIVITÀ
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BIOSTIMOLANTI

LE NOSTRE SPECIALITÀ

FERTILIZZANTE PK 6-31 CON CALCIO E MICROELEMENTI
STIMAX COLOR

1 KG 3 KG

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ORTICOLE 
Applic. fogliare

SVILUPPO FOGLIARE PREFIORITURA FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ARBOREE
Applic. fogliare

Realizzare 2 applic., la prima quando il frutto 
ha raggiunto l’80-90% della pezzatura �nale, 
successivamente ripetere dopo 10-12 giorni

300-400 g/100 L d’acqua
Realizzare 2-3 applicazioni a intervalli di 

10-14 giorni 

STIMAX COLOR é un prodotto sviluppato per migliorare la colora-
zione dei frutti, sia in quanto a intensitá che omogeneitá del 
colore, evitando allo stesso tempo la perdita di consistenza della 
polpa.

Il suo elevato contenuto di potassio, associato al contenuto di 
calcio, favoriscono la maturazione dei frutti garantendo la loro 
qualità dopo la raccolta.

La sua formula é complementata con dei complessi organici, dei 
polisaccaridi e dei micronutrienti, che agiscono come precursori 
dei processi �siologici che il frutto realizza in modo naturale 
durante la maturazione, come la sintesi di pigmenti, oltre ad 
altri.

CONTENUTO
Fosforo (P2O5) ............................................................  6.5% p/p
Potassio (K2O)................................................................31% p/p
Calcio (CaO) ......................................................................3% p/p
Ferro (Fe) chelato con EDDHA.......................................  0.1% p/p
Molibdeno (Mo) ..........................................................0.05% p/p

ATTIVITÀ: APPORTO DI CALCIO E POTASSIO · 
COLORAZIONE DEI FRUTTI 
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APPLICAZIONE E DOSAGGIO

BULITEM CICLO BREVE é una formulazione liquida facilmente 
assimilabile dalla coltura che stimola lo sviluppo è l’ingrossamento 
del frutto. L’applicazione del BULITEM CICLO BREVE fornisce un 
apporto equilibrato di azoto, fosforo e potassio e dei microelementi 
come ferro, manganese e zinco, nutrienti richiesti dalla coltura 
nelle fasi avanzate dello sviluppo dei frutti. Per assicurare un 
ottimale sviluppo dei frutti BULITEM CICLO BREVE contiene inoltre 
un estratto selezionato di alghe Ascophyllum nodosum che apporta 
citochinine e gibberelline e amminoacidi selezionati come la betai-
na e la prolina per assicurare che il frutto disponga di tutta l’energia 
necessaria che si richiede nella fase di ingrossamento.

CONTENUTO
Estratto di alghe Ascophyllum nodosum ......................12.0% p/p
Mannitolo ....................................................................0.6% p/p
Amminoacidi liberi........................................................6.5% p/p
Azoto (N) totale.............................................................6.1% p/p
 Azoto (N) ureico .........................................................3.7% p/p
 Azoto (N) organico .....................................................1.3% p/p
 Azoto (N) ammoniacale .............................................1.1% p/p
Fosforo (P2O5) .................................................................4% p/p
Potassio (K2O)..................................................................5% p/p
Ferro (Fe) chelato con DTPA ...........................................0.5% p/p
Manganese (Mn) chelato con EDTA ...............................0.5% p/p
Zinco (Zn) chelato con EDTA ..........................................0.5% p/p

BIOSTIMOLANTI

LE NOSTRE SPECIALITÀ

PROMOTORE DELLO SVILUPPO
BULITEM CICLO BREVE

RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE ORTICOLE
E ARBOREE
Fertirrigazione

COLTURE ORTICOLE
E ARBOREE
Applic. fogliare

EMERGENZA ACCESTIMENTO LEVATA SPIGATURA FIORITURA MATURAZIONE

CEREALI
Applic. fogliare

50-80 ml/100 L e applicazione. Dosaggio massimo 1000 ml/ha e 
applicazione. 2-3 applicazioni a intervalli di 8-10 giorni.

3-5 L/ha e applicazione
2-3 applicazioni a intervalli di 8-10 giorni

50-100 ml/100 L
Dosaggio massimo 

400 ml/ha 

0.5 L 5 L1 L 10 L 25 L

ATTIVITÀ: SVILUPPO DEI FRUTTI 
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APPLICAZIONE E DOSAGGIO

STYMULANT PLUS é una formulazione liquida con un contenuto 
equilibrato di azoto, fosforo e potassio, con microelementi arric-
chita con estratti di alghe e glicina betaina.

La composizione equilibrata di elementi nutritivi e betaine favo-
riscono la ripresa vegetativa in periodi di forte stress.

Le betaine fanno parte delle molecole chiamate “osmoregolatori” 
che sono prodotte dalle piante quando queste sono sottoposte a 
intensi periodi di stress.

Grazie a queste molecole le piante sono capaci di svilupparsi 
anche in condizioni avverse.

CONTENUTO
Azoto (N) totale.............................................................8.3% p/p
 Azoto (N) ureico .........................................................8.3% p/p
Fosforo (P2O5) .................................................................7% p/p
Potassio (K2O)..................................................................6% p/p
Boro (B).......................................................................0.03% p/p
Rame (Cu) ...................................................................0.02% p/p
Ferro (Fe) chelato con EDTA .........................................0.03% p/p
Manganese (Mn) chelato con EDTA .............................0.02% p/p
Molibdeno (Mo) ........................................................0.001% p/p
Zinco (Zn) chelato con EDTA ........................................0.01% p/p

BIOPROMOTORE DELLO SVILUPPO CON AZIONE ANTISTRES
STYMULANT PLUS

GERMINAZIONE RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

TUTTE LE
COLTURE
Fertirrigazione

TUTTE LE
COLTURE
Applic. fogliare

Applicazioni di 250-400 ml/100 L d’acqua
Ripetere ogni 7-10 giorni

Applicazioni di 8-10 L/ha
Ripetere ogni 7-10 giorni

BIOSTIMOLANTI

ESTRATTI DI ALGHE

0.5 L 5 L1 L 10 L 25 L

12

ATTIVITÀ: RIDUZIONE DELLO STRESS  · NPK 
ATTIVATI



APPLICAZIONE E DOSAGGIO

STYMULANT FORTE é un concentrato solido di estratto d’alghe 
Ascophyllum nodosum canadese che apporta una gran ricchezza 
di metaboliti presenti in questa specie di alghe.

STYMULANT FORTE contiene, in forma naturale, potassio, carboi-
drati, amminoacidi, materia organica, auxine, citochinine e 
gibberelline, tra le altre sostanze bioattive.

Puó applicarsi tanto per via fogliare come attraverso il sistema 
d’irrigazione localizzato per attivare il metabolismo in qualunque 
stadio dello sviluppo vegetativo della pianta cosí come la �oritu-
ra, l’allegagione o lo sviluppo del frutto e per rinforzare le funzio-
ni metaboliche durante i periodi di stress. 

STYMULANT FORTE è certi�cato per il suo uso in agricoltura 
biologica.

CONTENUTO
Estratto di alghe Ascophyllum nodosum .......................100% p/p
Acido alginico.................................................................15% p/p
Mannitolo ........................................................................5% p/p
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua......................19% p/p

BIOSTIMOLANTI

ESTRATTI DI ALGHE

CONCENTRATO SOLIDO DI ESTRATTO DI ALGHE
STYMULANT FORTE

GERMINAZIONE RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

TUTTE LE
COLTURE
Fertirrigazione

TUTTE LE
COLTURE
Applic. fogliare

Applicazioni di 40-60 g/100 L d’acqua

Varie applicazioni da 0.5-1 kg/ha applicazione lungo tutto l’arco della coltura

ATTIVITÀ: RINVIGORIMENTO · RESISTENZA ALLO 
STRESS 

0.5 KG 3 KG
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CTA STYMULANT 4 è un promotore dello sviluppo a base di micro-
elementi e estratti algali del genere Ascophyllum Nodosum ricco 
in citochinine naturali e amminoacidi. CTA STYMULANT applicato 
in post �oritura incrementa la divisione cellulare e diminuisce i 
fenomeni di cascola dei frutticini, favorisce l’accrescimento del 
frutto e un elevata pezzatura. Applicato nelle colture arboree in 
post raccolta insieme ai normali fertilizzanti fogliari, CTA 
STYMULANT 4 svolge azione di chelante-veicolante naturale 
migliorando l’allocazione delle risorse per la ripresa vegetativa 
dell’anno successivo. CTA STYMULANT 4 grazie alle sostanze 
bioattive naturali contenute nel formulato esplica un e�etto 
biostimolante, aumentando la produttività e migliorando le 
condizioni di sanità delle pianta.

CONTENUTO
Estratto di alghe Ascophyllum nodosum .........................20% p/p
Azoto (N) totale.............................................................5.2% p/p
 Azoto (N) ureico ............................................................5% p/p
 Azoto (N) organico .....................................................0.2% p/p
Ossido di magnesio (MgO) chelato con EDTA.................0.2% p/p
Ferro (Fe) chelato con EDTA ...........................................0.5% p/p
Ferro (Fe) chelato con DTPA ...........................................0.5% p/p
Manganese (Mn) chelato con EDTA ...............................0.5% p/p
Zinco (Zn) chelato con EDTA ..........................................0.5% p/p

BIOSTIMOLANTI

ESTRATTI DI ALGHE

SEAWEED EXTRACT WITH TRACE ELEMENTS 
CTA STYMULANT 4

0.5 L 5 L1 L 10 L 25 L

ATTIVITÀ: SVILUPPO FRUTTO · ALLEGAGIONE · 
RESISTENZA STRESS

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ORTICOLE
Applic. fogliare

Trattamento ogni 14 giorni di 200-300 ml/100 L d’acqua

EMERGENZA ACCESTIMENTO LEVATA SPIGATURA FIORITURA MATURAZIONE

CEREALI
Applic. fogliare

SVILUPPO FOGLIARE PREFIORITURA FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ARBOREE
Applic. fogliare

150-200 ml/100 L Trattamento ogni 14 giorni di
150-200 ml/100 L d’acqua

200-300 ml/100 L d’acqua

BIOPROMOTORE DELLO SVILUPPO
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APPLICAZIONE E DOSAGGIO

AMINOPROTEIN è un biostimolante per applicazioni fogliari a 
base di amminoacidi selezionati, molibdeno e azoto ureico a 
basso titolo di biureto.

Tutti gli amminoacidi selezionali hanno un basso peso molecola-
re, 400 Dalton circa, questo facilita e aumenta l’assorbimento 
fogliare anche in situazioni ambientali di�cili. AMINOPROTEIN 
trasforma l’azoto (N) assorbito dalle piante in forma attiva nelle 
foglie favorendo l’utilizzo.

L’azoto assorbito delle piante è prevalentemente in forma NO3- 
che per poter essere poi utilizzato deve essere trasformato, nei 
vacuoli delle cellule, in forma NH4+ per formare poi composti 
complessi come AA. Le molecule organiche presenti in 
AMINOPROTEIN attivano questo processo aumentando la quanti-
tà di azoto metabolico disponible, favorendo uno sviluppo 
ottimale delle piante. 

CONTENUTO
Aminoacidi liberi levogiri a basso peso molecolare
Azoto (N) totale..............................................................20% p/p
 Azoto (N) organico .....................................................1.5% p/p
 Azoto (N) ammoniacale .............................................1.5% p/p
 Azoto (N) ureico ..........................................................17% p/p
Molibdeno (Mo) ............................................................0.5% p/p
Carbonio (C) organico di origine biologica........................3% p/p

BIOSTIMOLANTE CON AA A BASSO PESO MOLECOLARE

BIOSTIMOLANTI

AMMINOACIDI

AMINOPROTEIN

RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

TUTTE LE
COLTURE
Applic. fogliare

200-250 ml/100 L come attivatore del metabolismo del azoto
350-450 ml/100 L come integrazione di azoto fogliare su colture sensibili (3-5 L/ha)

Non miscelare con rame su colture sensibili

ATTIVITÀ: SVILUPPO VEGETATIVO · RECUPERO 
DELLE COLTURE

0.5 L 5 L1 L 10 L 25 L
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AMINOMAX N é la soluzione per apportare amminoacidi e protei-
ne di origine vegetale per via fogliare.

É il prodotto della gamma con maggior concentrazione di ammi-
noacidi essenziali. Applicandolo per via fogliare l’assorbimento 
avviene rapidamente, generando una risposta immediata nella 
riattivazione delle colture.

Il risultato é specialmente visibile in condizioni sfavorevoli come 
nel caso di basse temeperature, vento freddo, suoli inpoveriti, 
etc.

La formulazione si complementa con azoto minerale che poten-
zia il corretto sviluppo della pianta.

CONTENUTO
Amminoacidi liberi.........................................................16% p/p
Azoto (N) totale................................................................9% p/p
 Azoto (N) ureico .........................................................5.4% p/p
 Azoto (N) organico .....................................................3.3% p/p
 Azoto (N) ammoniacale .............................................0.3% p/p

BIOSTIMOLANTI

AMMINOACIDI

BIOSTIMOLANTE DA IDROLIZZATO PROTEICO DI ORIGINE VEGETALE
AMINOMAX N

0.5 L 5 L1 L 10 L 25 L

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

EMERGENZA ACCESTIMENTO LEVATA SPIGATURA FIORITURA MATURAZIONE

CEREALI
Applic. fogliare

GERMOGLIAMENTO SVILUPPO FOGLIARE PREFIORITURA FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ARBOREE
Applic. fogliare

Applicazioni di 200-300 ml/100 L d’acqua
Ripetere in funzione delle necessità

Applic. di 200-300 ml/100 L d’acqua
Ripetere in funzione delle necessità

300 ml/100 L 
d’acqua

TRAPIANTO RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ORTICOLE 
Fertirrigazione

Applicazioni di 200-300 ml/100 L d’acqua secondo le necessità 

300 ml/100 L 
d’acqua

ATTIVITÀ: SVILUPPO VEGETATIVO · RECUPERO 
DELLE COLTURE
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SODAM é un formulato a base di sostanza organica e amminoaci-
di selezionati studiato per l’applicazione radicale. SODAM e un 
formulato che applicato alle colture esplica una triplice attività, 
l’alto contenuto di materia organica migliora le condizioni �sico 
chimiche del suolo e favorisce lo sviluppo della �ora microbiolo-
gica attiva (EM) aumentando l’assorbimento degli elementi 
minerali.

Gli amminoacidi essenziali selezionati, nel formulato, sono 
rapidamente assorbiti dalle radice apportando una fonte di ener-
gia immediata per la coltura riducendo gli e�etti negativi degli 
stress indotti da fenomeni come siccità, salinità o basse tempera-
ture. Questa combinazione di fattori crea un ambiente idoneo per 
dare supporto alla pianta nelle fasi di sviluppo e intensa attività 
di crescita garantendo alla coltura gli elementi fondamentali per 
svilupparsi adeguatamente anche in periodi di stress o condizioni 
estreme.

CONTENUTO
Amminoacidi liberi.........................................................10% p/p
Azoto (N) totale.............................................................7.5% p/p
 Azoto (N) ureico .........................................................4.0% p/p
 Azoto (N) organico .....................................................2.6% p/p
 Azoto (N) ammoniacale .............................................0.9% p/p
Materia organica ............................................................26% p/p

BIOSTIMOLANTI

AMMINOACIDI

COMPLESSO DI AMMINOACIDI PER USO RADICALE
SODAM

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

GERMOGLIAMENTO SVILUPPO FOGLIARE PREFIORITURA FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ARBOREE
Fertirrigazione

Applicazioni di 5-10 L/ha e irrigazione

GERMINAZIONE RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ORTICOLE 
Fertirrigazione

Applicazioni di 5-10 L/ha e irrigazione

5 L1 L 10 L 25 L

ATTIVITÀ: RECUPERO DELLE COLTURE · APPORTO 
DI MATERIA ORGANICA 
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ETAMIN apporta amminoacidi di origine vegetale e puó essere 
applicato tanto per via fogliare come per fertirrigazione. ETAMIN 
facilita la pianta nella sintesi proteica apportando amminoacidi 
essenziali, con il conseguente risparmio di energia che questo 
suppone. 

Applicato al suolo, migliora la sua struttura grazie al contenuto di 
materia organica. In questo modo aiutiamo la pianta a a�rontare 
situazioni di stress come possono essere le condizioni climatiche 
avverse.

Il risultato �nale é una migliore produzione ed una migliore 
qualitá del raccolto. Gli amminoacidi essenziali contenuti in 
ETAMIN sono ottenuti mediante un processo �sico di estrazione.

ETAMIN è certi�cato per il suo uso in agricoltura biologica.

CONTENUTO
Amminoacidi liberi........................................................6.0% p/p
Azoto (N) totale................................................................3% p/p
 Azoto (N) organico .....................................................2.7% p/p

BIOSTIMOLANTI

AMMINOACIDI

PRODOTTO BIOLOGICO A BASE DI AMMINOACIDI DI ORIGINE VEGETALE
ETAMIN

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

SEMINA EMERGENZA ACCESTIMENTO LEVATA SPIGATURA FIORITURA MATURAZIONE

CEREALI
Applic. fogliare

TRAPIANTO RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ORTICOLE Applicazione fogliare di 200-300 ml/100 L d’acqua o applicazione di 5-10L/ha e irrigazione

GERMOGLIAMENTO SVILUPPO FOGLIARE PREFIORITURA FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ARBOREE
Fertirrigazione

COLTURE
ARBOREE
Applic. fogliare

Applicazioni di 200-300 ml/100 L d’acqua
Ripetere in funzione delle necessità

Applicazioni di 200-300 ml/100 L 
d’acqua. Ripetere in funzione delle 

necessità

40-50 L/ha divisi lungo tutto il ciclo della coltura

300 ml/100 L 
d’acqua

300 ml/100 L 
d’acqua

0.5 L 5 L1 L 10 L 25 L

ATTIVITÀ: RECUPERO DELLE COLTURE · 
RESISTENZA ALLO STRESS 
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Esiste un amplia varietá di batteri, funghi e altri microorganism che giocano un ruolo fondamen-
tale nel mantenere la fertilitá del suolo ed ottenere cosí colture sane e vigorose. La linea di prodot-
ti MICROLIFE comprende microorganism capaci di colonizzare raidamente ilsuolo e creare un 
e�etto biostimolante sulle piante. L’uso della linea di prodotti MICROLIFE ci permette di sviluppa-
re un’agricoltura sostenibile e di basso impatto ambientale, senza dover per questo sacri�care la 
qualitá e la produttivitá. 

LINEA MICROLIFE



TRICOBOOST é una formulazione solida da applicare al terreno, 
che contiene un complesso di microorganismi della rizosfera. La 
sua componente principale, il Trichoderma harzianum (ceppo 
IAB/01) produce uno spiccato e�etto biostimolante e biofertiliz-
zante.

I microorganismi contenuti in TRICOBOOST sono capaci di produr-
re diverse sostanze bioattive che agiscono sui processi metabolici 
della pianta coinvolti nello sviluppo radicale e vegetativo. La 
secrezione da parte dei microorganismi di diversi acidi organici 
permette di solubilizzare elementi nutritivi contenuti nel suolo e 
renderli disponibili per le piante.

Inoltre, la gran capacitá che presentano questi microorganimsi di 
colonizzazione il suolo evita che altri possano installarsi nella 
rizosfera ed in�uire negativamente sullo sviluppo della pianta 
coltivata.

CONTENUTO
Contenuto di micorrize........................................................ 0.1%
Contenuto in batteri della rizosfera .......................... 1x106 UFC/g
Contenuto Trichoderma harzianum (ceppo IAB/01) ... 1x107 UFC/g

LINEA MICROLIFE

INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI
TRICOBOOST

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ORTICOLE 
Applic. fogliare

1-1.5 kg/ha applicare 
alla radice

SVILUPPO FOGLIARE PREFIORITURA FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ARBOREE
Fertirrigazione

1-1.5 kg/ha applicare 
alla radice

1-1.5 kg/ha
2º intervento

1-1.5 kg/ha
2º intervento

MICROORGANISMI

1 KG 3 KG

20

ATTIVITÀ: SVILUPPO RADICALE · INCREMENTO 
RESISTENZA 



CRISTAPHOS è un promotore dell’assorbimento del fosforo sotto 
forma di un idrosolubile microcristallino, ricchi in fosforo, com-
pletamente privi di sodio, cloro o carbonati attivato con acidi 
Fulvici e Rizobatteri del genere Pseudomonas e B. Subtilis (1x106 
CFU/g) in grado di soddisfare le esigenze nutrizionali di tutti i tipi 
di coltura.

CRISTAPHOS unisce in una soluzione tre componenti per ottimiz-
zare la disponibilità ed assorbimento del fosforo (P), migliorare la 
�oritura e garantire uno sviluppo equilibrato delle piante. Grazie 
alla azione sinergica dei componenti del prodotto abbiamo la 
massima resa in fosforo per un buon sviluppo radicale e un eccel-
lente �oritura durante tutto il ciclo colturale.

CONTENUTO
Azoto (N) totale..............................................................11% p/p
 Azoto (N) ammoniacale ..............................................11% p/p
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua
e citrato ammonico ........................................................30% p/p
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua......................11% p/p

BIOATTIVATORE DEL SISTEMA SUOLO-RADICE 
CRISTAPHOS

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

GERMOGLIAMENTO SVILUPPO FOGLIARE PREFIORITURA FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ARBOREE
Fertirrigazione

3 applicazioni di 25 kg/ha a intervalli di 7-14 giorni, ripartiti 
nelle di�erenti irrigazioni realizzate

TRAPIANTO RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ORTICOLE 
Fertirrigazione

25 kg/ha/alla settimana 
durante 3 settimane*

(*) Dividere il dosaggio settimanale nelle di�erenti irrigazioni realizzate

25 kg/ha/alla settimana 
durante 3 settimane*

LINEA MICROLIFE

MICROORGANISMI

12 KG

ATTIVITÀ: RADICAZIONE · FIORITURA · 
INCREMENTO RESISTENZA 
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La terra é il supporto base dell’agricoltura. Mantenerla in buone condizioni é un fattore chiave per 
un’agricoltura sostenibile e a lungo termine. L’intensi�cazione delle coltivazioni é spesso la cause 
di suoli stanchi e poco fertili. Ë necessario contribuire a recuperare il suolo e ristabilire le condizio-
ni adeguate a�ché le piante possano crescere senza nessun impedimento. MERISTEM o�re una 
gamma completadi ammendanti per il suolo che migliorano le sue caratteristiche �siche e chimi-
che, favorendo lo sviluppo della micro�ora e riducendo i problemi di salinitá. 

AMMENDANTI DEL SUOLO



STIMAX FLASH è un prodotto biostimolante che si scioglie in 
acqua in modo facile e veloce e che è stato appositamente dise-
gnato per attivare rapidamente i processi metabolici della 
pianta.

Agisce come ammendante migliorando la struttura del suolo, la 
vita microbica e le condizioni di salinità soprattutto nella zona 
limitrofa alle radici.

Il suo alto contenuto di aminoacidi e acidi fulvici attiva i processi 
metabolici delle piante, consentendo un rapido recupero della 
coltura in situazioni di stress.

Si consiglia di applicare STIMAX FLASH durante tutto il ciclo e 
soprattutto nei momenti di maggior bisogno della pianta, come 
il trapianto, la germinazione, l'allegagione e l'ingrassamento.

CONTENUTO
Estratto umico totale......................................................30% p/p
 Acidi umici ....................................................................8% p/p
 Acidi fulvici .................................................................22% p/p
Azoto (N).......................................................................4.7% p/p
Potassio (K2O)................................................................15% p/p
Ferro (Fe) chelato con EDDHA........................................0.1% p/p

AMMENDANTI DEL SUOLO

MIGLIORATORI DEL SUOLO

BIOSTIMOLANTE A BASE DI ACIDI HUMICI DA LEONARDITE
STIMAX FLASH

ATTIVITÀ: AMMENDANTE DEL SUOLO · APPORTO 
DI MAT. ORGANICA · PROMOTORE DELLO SVILUPPO

1 KG 3 KG 5 KG

TRAPIANTO RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ARBOREE
Fertirrigazione

COLTURE
ORTICOLE
Fertirrigazione

Applicare 3-5 kg/ha in ogni applicazione · 5-20 kg/ha per tutto il ciclo colturale

5 kg/ha e applicazione · 10-20 kg/ha per tutto il ciclo colturale

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
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HUMIBEST è un prodotto concentrato di acidi umici e fulvici di 
elevata qualità e solubilità estratti da Leonardite, da usare come 
ammendante per arrichire di sostanza organica terreni stanchi e 
come biostimolante colturale.

HUMIBEST migliora le caratteristiche �sico-chimiche del suolo, 
aumenta la capacità di scambio ionico nel suolo e favorisce la 
mobilità e l’assorbimento delle sostanze nutritive, migliorare la 
capacità di ritenzione idrica. HUMIBEST promuove la proliferazio-
ne della �ora microbica della rizosfera. 

HUMIBEST è certi�cato per il suo uso in agricoltura biologica.

CONTENUTO
Estratto umico totale......................................................60% p/p
 Acidi umici ..................................................................55% p/p
 Acidi fulvici ...................................................................5% p/p
Potassio (K2O)..................................................................7% p/p

AMMENDANTI DEL SUOLO

MIGLIORATORI DEL SUOLO

CONCENTRATO DI ACIDI UMICI ATTIVATO AD ALTA QUALITÀ
HUMIBEST

0.5 KG 2 KG 4 KG

ATTIVITÀ: APPORTO DI MATERIA ORGANICA · 
AMMENDANTE DEL SUOLO 

TRAPIANTO RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

Applicare 2-4 kg/ha ogni 10-15 giorni
TUTTE LE
COLTURE
Fertirrigazione

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
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CTA HUMUS é un ammendante liquido ricco di estratti umici. 
Apporta al suolo tanto acidi umici come fulvici per cui migliora la 
struttura del suolo sia nel breve che nel lungo periodo.

L’applicazione di CTA HUMUS migliora la tessitura del suolo, 
aumentando la permeabilitá del suolo in terreni compatti e la 
capacitá di ritenzione idrica in terreni sabbiosi. Inoltre incremen-
ta la capacitá di scambio cationico.

Come risultato si ottiene così una maggior disponibilitá dei 
nutrienti per la pianta e per tanto una maggiore produttivitá.

CTA HUMUS è certi�cato per il suo uso in agricoltura biologica.

CONTENUTO
Estratto umico totale......................................................15% p/p
 Acidi umici ..................................................................12% p/p
 Acidi fulvici ...................................................................3% p/p
Potassio (K2O)..................................................................5% p/p

AMMENDANTI DEL SUOLO

MIGLIORATORI DEL SUOLO

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA. ESTRATTI UMICI DA LEONARDITE
CTA HUMUS

5 L1 L 10 L 25 L

GERMINAZIONE RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

TUTTE LE
COLTURE
Fertirrigazione

Applicare 10-15 L/ha ogni 10-15 giorni

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

ATTIVITÀ: APPORTO DI MATERIA ORGANICA · 
AMMENDANTE DEL SUOLO 
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MADRAM Ca é un prodotto sviluppato per correggere la salinitá 
in suoli salino-sodici.

L’azione di correzione di MADRAM Ca si deve principalmente al 
contenuto di calcio complessato con acidi policarbossilici, questo 
elemento sostituisce gli ioni di sodio nel complesso di scambio 
argillo-umico, in modo che questi si solubilizzano e si eliminano 
facilmente, prevenendo allo stesso tempo la carenza di calcio.

Per favorire e velocizzare questo processo si aggiunge alla com-
posizione materia organica, che facilita il movimento dei 
nutrienti, facilitando lo scambio cationico.

Gli acidi fulvici che apporta MADRAM Ca migliorano le condizioni 
del suolo, aumentando la disponibilitá dei nutrienti per la pianta.

CONTENUTO
Azoto (N) totale.............................................................7.4% p/p
 Azoto (N) organico .....................................................0.6% p/p
 Azoto (N) nitrico.........................................................6.8% p/p
Potassio (K2O)..................................................................5% p/p
Calcio (CaO) ....................................................................11% p/p
Carbonio organico (C) di origine biologica.....................6.4% p/p

AMMENDANTI DEL SUOLO

CORRETTORI DELLA SALINITÀ

CORRETTORE DEL SUOLO SALINO-SODICO
MADRAM Ca

TRAPIANTO RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

Applicare 20-30 L/ha come desalinizzante in fasi di forte stress salino
Applicare 10-15 L/ha come fonte di Ca nelle fasi di maggior fabbisogno

TUTTE LE
COLTURE
Fertirrigazione

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

ATTIVITÀ: DESALINIZZANTE · APPORTO DI 
SOSTANZA ORGANICA

5 L1 L 10 L 25 L
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I meso (Ca and Mg) e micro-elementi (Fe, Mn, B, Mo, Cu and Zn) sono indispensabili per la pianta 
tanto quanto i macroelementi (N, P, K); il loro ruolo é cruciale per un corretto sviluppo delle colti-
vazioni. Le carenze di uno di questi elementi provoca un mal funzionamento del metabolismo 
delle piante che puó causare perdite di produttivitá e qualitá dei raccolti. MERISTEM ha sviluppato 
molteplici soluzioni che permettono prevenire e correggere queste carenze in modo e�cace 
secondo le di�erenti condizioni colturali. 

CORRETTORI



CAIRAN 305 é un prodotto a base di calcio che aumenta la 
resistenza dei tessuti cellulari prevenendo cosí la comparsa di 
�siopatie derivate dalla carenza di questo elemento come per 
esempio la butteratura amara del melo, il marciume apicale del 
pomodoro (black rot), marciume del peperone (maculatura), 
disseccamento apicale (tip burn), spaccature dei frutti (cracking). 

Una adeguata fertilizzazione con calcio migliora inoltre la vita di 
stoccaggio dei frutti.

CONTENUTO
Calcio (CaO) ....................................................................21% p/p
Formiato ........................................................................50% p/p
Boro (B).........................................................................0.2% p/p
Zinco (Zn)......................................................................1.8% p/p

CORRETTORI

APPORTO DI CALCIO

FORMIATO DI CALCIO CON BORO E ZINCO
CAIRAN 305

5 L1 L 10 L 25 L

ATTIVITÀ: APPORTO DI BORO E ZINCO · APPORTO 
DI CALCIO

TRAPIANTO RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ORTICOLE
Fertirrigazione

COLTURE
ORTICOLE
Applic. fogliare

200 ml/100L d’acqua
Ripetere ogni 7-10 giorni in funzione delle necessitá

15-25 L/ha (dividere in 3-4 applicazioni)

GERMOGLIAMENTO SVILUPPO FOGLIARE PREFIORITURA FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ARBOREE
Fertirrigazione

COLTURE
ARBOREE
Applic. fogliare

300-400 ml/100 L d’acqua
Ripetere ogni 7-10 giorni in funzione delle necessitá

15-25 L/ha
Dividere in 3-4 applicazioni 

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
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ACIFLOW Ca previene e correge le carenze di calcio e le �siopatie 
associate, come sono i marciumi apicali o le spaccature nei frutti 
e le necrosi apicali degli ortaggi da foglia. L’apporto di calcio che 
fornisce ACIFLOW Ca aumenta l’elasticitá della buccia, facilitando 
l’ingrossamento cosí come la durezza della polpa. Ció incrementa 
la resistenza dei frutti al trasporto e allo stoccaggio. Una buona 
assimilazione di calcio inoltre concede una brillantezza piú inten-
sa ai frutti.

La formulazione tipo gel si caratterizza per la sua elevata stabilitá 
e la alta solubilitá in acqua. Oltre alla sua elevata ricchezza di 
calcio, ACIFLOW Ca contiene amminoacidi selezionati che facilita-
no l’assorbimento ed il movimento del calcio dentro la pianta, 
visto che agiscono come agenti complessanti delle molecole di 
calcio.

CONTENUTO
Azoto (N) totale..................................... 10.5% p/p (15.75% p/v)
 Azoto (N) nitrico................................... 9.1% p/p (13.65% p/v)
 Azoto (N) ammoniacale ........................... 1.0% p/p (1.5% p/v)
Calcio (CaO) ........................................... 17.0% p/p (25.50% p/v)
Carbonio (C) organico di origine biologica...... 3% p/p (4.5% p/v)

CORRETTORI

APPORTO DI CALCIO

SOLUZIONE DI CALCIO TIPO GEL CON AMMINOACIDI
ACIFLOW Ca

TRAPIANTO RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ORTICOLE
Fertirrigazione

COLTURE
ORTICOLE
Applic. fogliare

Applicazioni di 200-500 ml/100 L d’acqua
Ripetere ogni 7-10 giorni

Applicazioni di 10 L/ha ogni 7-10 giorni distibuiti in varie irrigazioni

GERMOGLIAMENTO SVILUPPO FOGLIARE PREFIORITURA FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ARBOREE
Fertirrigazione

COLTURE
ARBOREE
Applic. fogliare

Applicazioni di 200-500 ml/100 L d’acqua 
Ripetere ogni 7-10 giorni

Applicazioni di 200-500 ml/100 L d’acqua
Ripetere ogni 7-10 giorni

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

20 L5 L1 L 10 L

ATTIVITÀ: APPORTO DI CALCIO · AMMINOACIDI
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CALFRUIT é una formulato studiato per massimizzare l’assorbi-
mento e la traslocazione del calcio per via fogliare. CALFRUIT ha 
un un elevato contenuto di calcio complessato con ligninsolfona-
to potassico, boro e acidi fulvici elementi importanti nei mecca-
nismi legati all’assorbimento e traslocazione del calcio nella 
pianta.

La particolare formulazione favorisce una rapida e e�cace pene-
trazione attraverso le foglie per prevenire e curare �siopatie da 
calcio come Tip-Burn delle insalate, Marciume Apicale dei frutti 
ecc.

CALFRUIT è indicato per tutte le colture che manifestano carenze 
di calcio migliorando la qualità e conservabilità delle produzioni.

CONTENUTO
Azoto (N) totale.............................................................7.6% p/p
 Azoto (N) nitrico ........................................................6.5% p/p
 Azoto (N) organico .....................................................0.7% p/p
 Azoto (N) ammoniacale .............................................0.4% p/p
Potassio (K2O)..................................................................5% p/p
Calcio (CaO) complessato con ligninsolfonati .................11% p/p
Estratto umico totale...................................................9.72% p/p
 Acidi fulvici ..............................................................9.72% p/p

CORRETTORI

APPORTO DI CALCIO

SOLUZIONE DI COMPLESSI ORGANICI RICCA DI CALCIO
CALFRUIT

TRAPIANTO RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ORTICOLE
Fertirrigazione

COLTURE
ORTICOLE
Applic. fogliare

Applicazioni di 300-400 ml/100 L d’acqua
Ripetere ogni 7-10 giorni

Applicazioni di 5 L/ha
Ripetere in funzione delle necessità

GERMOGLIAMENTO SVILUPPO FOGLIARE PREFIORITURA FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ARBOREE
Fertirrigazione

COLTURE
ARBOREE
Applic. fogliare

Applicazioni di 300-400 ml/100 L d’acqua
Ripetere ogni 10-14 giorni

Applicazioni di 5 L/ha
Ripetere in funzione delle necessità

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

ATTIVITÀ: APPORTO DI CALCIO · APPORTO DI 
MATERIA ORGANICA

5 L1 L 10 L 25 L
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APPLICAZIONE E DOSAGGIO

CALIMAG è un prodotto per prevenire �siopatie da carenze di 
calcio e magnesio. 

La formulazione liquida studiata nei laboratori di Q. Meristem 
S.L., ad elevato contenuto di calcio e magnesio riduce i fenomeni 
di necrosi del margine fogliare della lattuga, seccume �siológico 
delle foglie di melone, marciume apicale del pomodoro, disecca-
mento del rachide della vite e tutte le altre �siopatie legate alla 
carenza di calcio e magnesio.

CONTENUTO
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua ..................... 16.33% p/v
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua ............... 3.06% p/v

CORRETTORI

APPORTO DI CALCIO E MAGNESIO

CORRETTORE DELLE CARENZE DI CALCIO E MAGNESIO
CALIMAG

RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE ORTICOLE A FOGLIA E 
FRUTTO, VITE E FRUTTICOLE
Fertirrigazione

COLTURE ORTICOLE A FOGLIA E 
FRUTTO, VITE E FRUTTICOLE
Applicazione fogliare

300 ml/100 L di acqua ogni 8 gg nei periodi di maggior fabbisogno

3-5 L/ha nei periodi di maggior fabbisogno

ATTIVITÀ: APPORTO DI CALCIO E MAGNESIO 

5 L1 L 10 L 25 L
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ETABORO é una soluzione liquida per correggere la carenza di 
boro per via fogliare. 

Il boro é apportato in forma di boroetanolammina, che favorisce 
la sua stabilitá ed il suo assorbimento attraverso le foglie.

Il boro é essenziale per la divisione e la distensione delle cellule 
vegetali, per rinforzare la parete cellulare, per la pollinizzazione, 
la �oritura, la produzione di semi, il trasporto degli zuccheri, cosí 
come per il buon funzionamento del sistema ormonale della 
pianta. La sua carenza provoca la malformazione delle gemme 
�orali, la comparsa di rami secchi, raccorciamento degli interno-
di, deformazioni, bassa fertilitá del polline ed inibizione dello 
sviluppo dei semi.

ETABORO è certi�cato per il suo uso in agricoltura biologica.

CONTENUTO
Boro (B) solubile in acqua ..............................................11% p/p

CORRETTORI

APPORTO DI BORO

CORRETTORE DI CARENZA DEL BORO PER APPLICAZIONE FOGLIARE
ETABORO

20 L5 L1 L 10 L

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

GERMOGLIAMENTO PREFIORITURA FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE POSTRACCOLTA

COLTURE
ARBOREE
Applic. fogliare

TRAPIANTO RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ORTICOLE 
Applic. fogliare

Applicazioni di 300-400 ml/100 L 
d’acqua · Ripetere ogni 7-10 giorni

Applicazioni di 
150-200 ml/

100 L d’acqua

Applicazioni di 
150-200 ml/

100 L d’acqua

Applicazioni di 
150-200 ml/

100 L d’acqua

ATTIVITÀ: APPORTO DI BORO IN FORMA DI 
BOROETANOLAMMINA 
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KAKUN é un fertilizzante liquido con una alta concentrazione di 
potassio in forma di carbonato. La sua applicazione nella tappa di 
maturazione dei frutti favorisce il cambio di colore di questi ed 
aiuta ad aumentare la quantitá di zuccheri dei frutti, visto che 
contribuisce alla sintesi di zuccheri, olii e alla sua accumulazione 
negli organi di riserva.

Apportando KAKUN si ottiene per tanto un aumento della qualitá 
e delle dimensioni dei frutti cosí come un miglior colore e sapore. 
L’apporto di potassio inoltre rinforza la buccia del frutto, facili-
tando il suo trasporto e la sua conservazione.

Il prodotto contiene inoltre l’agente chelante EDTA che facilita 
l’introduzione del potassio nella pianta.

CONTENUTO
Azoto (N) totale................................................................3% p/p
 Azoto (N) ureico ............................................................3% p/p
Potassio (K2O)................................................................31% p/p
EDTA.................................................................................1% p/p

CORRETTORI

APPORTO DI POTASSIO

ELEVATO APPORTO DI POTASSIO IN FORMA LIQUIDA
KAKUN

TRAPIANTO RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ORTICOLE
Fertirrigazione

COLTURE
ORTICOLE
Applic. fogliare

Applicazioni di 400-500 ml/100 L 
d’acqua · Ripetere ogni 7-14 giorni

Applicazioni di 7-15 L/ha ogni 
10-15 giorni

GERMOGLIAMENTO SVILUPPO FOGLIARE PREFIORITURA FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ARBOREE
Fertirrigazione

COLTURE
ARBOREE
Applic. fogliare

Applicazioni di 200 ml/100 L d’acqua ogni 10-15 giorni

Applicazioni di 5-10 L/ha in funzione delle necessità 

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

ATTIVITÀ: APPORTO DI POTASSIO 

20 L5 L1 L 10 L
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CHITOSAN Cu, formulato liquido, a base di rame (Cu) complessato 
con acido eptagluconico, ideale per evitare le carenze di rame 
nelle colture, sia quelle causate dall’assenza nel suolo, sia quelle 
causate da un cattivo assorbimento di questo elemento. 

CHITOSAN Cu è molto stabile e mette a disposizione della pianta 
l’elemento rame (Cu) in una forma facilmente assimilabile e 
utilizzabile. La maggiore disponibilità e attività dell’elemento 
rame (Cu) nel formulato CHITOSAN Cu dipende da molecole orga-
niche, selezionate e puri�cate nei laboratori Q. MERISTEM, di 
origine naturale estratte dal guscio di crostacei e che sono facil-
mente assimilabili dalle piante facilitando l’assorbimento del 
rame.

CONTENUTO
Rame (Cu) ........................................................................5% p/p
Rame (Cu) complessato con HGA......................................4% p/p

CORRETTORI

APPORTO DI RAME

SOLUZIONE DI CONCIME A BASE DI RAME
CHITOSAN Cu

ATTIVITÀ: APPORTO DI RAME 
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0.5 L 5 L1 L 10 L 25 L

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
GERMINAZIONE RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

TUTTE LE
COLTURE
Fertirrigazione

TUTTE LE
COLTURE
Applic. fogliare

Applicazioni di 200-400 ml/
100 L d’acqua in funzione delle 

condizioni della coltura

Applicazioni di 200-400 ml/
100 L d’acqua in funzione delle 

condizioni della coltura

Applicazioni di 4-10 L/ha in funzione delle condizioni della coltura



CORRETTORI DI CARENZE DI MICROELEMENTI PER APPLICAZIONI FOGLIARI
LINEA ISTARKA

ATTIVITÀ: APPORTO DI MICROELEMENTI 

PRODOTTO

ISTARKA Zn/Mn

ISTARKA Fe

ISTARKA Zn

ISTARKA Mn

ISTARKA Mg

ISTARKA Ca

ISTARKA MIX

CARATTERISTICHE

Correttore di carenza di zinco e 
manganese

Correttore di carenza di ferro

Correttore di carenza di zinco

Correttore di carenza di manganese

Correttore di carenza di magnesio

Correttore di carenza di calcio

Correttore di carenze multiple per 
applicazioni fogliari. Contiene i 
seguenti microelementi: boro, rame, 
ferro, manganese, molbdeno, zinco.

CONTENUTO

Zn: 3.5% p/p
Mn: 3.5% p/p

Fe: 5% p/p

Zn: 10% p/p

Mn: 7.5% p/p

MgO: 6% p/p

CaO: 5% p/p

Fe: 2% p/p
Zn: 1% p/p
Mn: 1% p/p
B: 0.4% p/p
Cu: 0.25% p/p
Mo: 0.05% p/p

Fogliare: 300-600 ml/100 L

Fogliare: 500-600 ml/100 L

Fogliare: 250-500 ml/100 L

Fogliare: 300-500 ml/100 L

Fogliare: 250-500 ml/100 L

Fogliare: 250-500 ml/100 L

Fogliare: 200-400 ml/100 L

APPLICAZIONE

20 L5 L1 L 10 L

CORRETTORI

LINEA ISTARKA
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CORRETTORI

MICROELEMENTI CHELATI

FERRO CHELATO CON EDDHA 6% (5% ORTO-ORTO)
ORTOMAX 5.0

TRAPIANTO RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ORTICOLE
Fertirrigazione

GERMOGLIAMENTO SVILUPPO FOGLIARE PREFIORITURA FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ARBOREE
Fertirrigazione

Colture a ciclo corto: applicare 2-5 kg/ha e ripetere l'irrigazione secondo le necessità
Colture a ciclo lungo: applicare 10-15 kg/ha e ripetere l'irrigazione secondo le necessità

Piante giovani: applicare 2-25 g/albero, distribuiti durante tutto il ciclo colturale a seconda delle esigenze
Alberi in produzione: applicare 20-80 g/albero, distribuiti lungo tutto il ciclo colturale a seconda delle esigenze

Alberi molto sviluppati: applicare 80-100 g/albero, distribuiti lungo tutto il ciclo colturale a seconda delle esigenze

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

ORTOMAX 5.0 è un prodotto che corregge le carenze di ferro in 
qualsiasi tipo di coltura.

Il ferro è un microelemento essenziale per la formazione della 
cloro�lla e per il trasporto dell'ossigeno nella pianta. La sua 
carenza riduce la crescita della pianta, provoca clorosi e impedi-
sce il corretto svolgimento della fotosintesi, provocando così 
perdite di resa.

Il ferro contenuto in ORTOMAX 5.0 viene chelato dall'EDDHA, per 
lo più in posizione orto-orto, formando complessi facilmente 
assimilabili, impedendone così l'immobilizzazione e facilitando-
ne l'utilizzo da parte della pianta. L'EDDHA garantisce la disponi-
bilità del ferro anche in terreni alcalini, quindi ORTOMAX 5.0 può 
essere utilizzato in qualsiasi coltura, indipendentemente dalle 
condizioni di pH, mantenendo la sua piena e�cacia.

ORTOMAX 5.0 è certi�cato per il suo uso in agricoltura biologica.

CONTENUTO
Ferro (Fe) solubile in acqua ..............................................6% p/p
Ferro (Fe) chelato con EDDHA...........................................6% p/p
Ferro (Fe) chelato con EDDHA in posizione orto-orto........5% p/p
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ATTIVITÀ: APPORTO DI FERRO 

5 KG1 KG



ENDOQUEL è una formulazione solida microgranulata di microe-
lementi che si usa per correggere o prevenire carenze di ferro, 
manganese, rame, boro, molibdeno e zinco. I microelementi 
sono essenziali per lo sviluppo della pianta e la loro carenza 
provoca disfunzioni nei processi �siologici, che portano a una 
perdita di resa delle colture.

Il ferro, il manganese, lo zinco e il rame contenuti in ENDOQUEL 
sono chelati con EDTA, quindi sono utilizzati in modo e�ciente 
dalla pianta.

ENDOQUEL è certi�cato per il suo uso in agricoltura biologica.

CONTENUTO
Boro (B) solubile in acqua ...........................................0.65% p/p
Rame (Cu) solubile in acqua ........................................0.28% p/p
Rame (Cu) chelato con EDTA........................................0.28% p/p
Ferro (Fe) solubile in acqua ...........................................7.5% p/p
Ferro (Fe) chelato con EDTA ...........................................7.5% p/p
Manganese (Mn) solubile in acqua ...............................3.5% p/p
Manganese (Mn) chelato con EDTA ...............................3.5% p/p
Molibdeno (Mo) solubile in acqua.................................0.3% p/p
Zinco (Zn) solubile in acqua...........................................0.7% p/p
Zinco (Zn) chelato con EDTA ..........................................0.7% p/p

CORRETTORE DI MULTIPLE CARENZE DI MICROELEMENTI IN FORMULAZIONE SOLIDA
ENDOQUEL

CORRETTORI

MICROELEMENTI CHELATI

TRAPIANTO RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ORTICOLE
Fertirrigazione

COLTURE
ORTICOLE
Applic. fogliare

Realizzare applicazioni settimanali di 75-100 g/100 L d’acqua

Applicare 1.5-2 kg/ha distribuiti in applicazioni settimanli

GERMOGLIAMENTO SVILUPPO FOGLIARE PREFIORITURA FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ARBOREE
Fertirrigazione

COLTURE
ARBOREE
Applic. fogliare

Realizzare applicazioni settimanali di 150 g/100 L d’acqua

Applicare 2-3 kg/ha distribuiti in applicazioni settimanali

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
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ATTIVITÀ: APPORTO DI MICROELEMENTI CHELATI 
CON EDTA 

5 KG1 KG



APPLICAZIONE E DOSAGGIO

KALTEMI è una formulazione liquida di microelementi per 
correggere o prevenire carenze di ferro, manganese, rame, boro, 
molibdeno e zinco. I microelementi, sebbene siano richiesti dalla 
pianta in piccole quantità, sono essenziali per il suo corretto 
sviluppo e la loro mancanza provoca disfunzioni nei processi 
�siologici. KALTEMI permette di prevenire e correggere la caren-
za di microelementi, ottimizzando la nutrizione della coltura.

Il ferro, il manganese, lo zinco e il rame contenuti in KALTEMI 
vengono chelati con DTPA, formando complessi facilmente 
assimilabili, impedendo loro di immobilizzarsi e facilitandone 
l'utilizzo da parte della pianta.

KALTEMI è certi�cato per il suo uso in agricoltura biologica.

CONTENUTO
Boro (B) solubile in acqua .............................................0.2% p/p
Rame (Cu) solubile in acqua ..........................................0.2% p/p
Rame (Cu) chelato con DTPA..........................................0.2% p/p
Ferro (Fe) solubile in acqua ...........................................3.3% p/p
Ferro (Fe) chelato con DTPA ...........................................3.3% p/p
Manganese (Mn) solubile in acqua ...............................1.5% p/p
Manganese (Mn) chelato con DTPA ...............................1.5% p/p
Molibdeno (Mo) solubile in acqua...............................0.02% p/p
Zinco (Zn) solubile in acqua...........................................0.4% p/p
Zinco (Zn) chelato con DTPA ..........................................0.4% p/p

CORRETTORE DI MULTIPLE CARENZE DI MICROELEMENTI IN FORMATO LIQUIDO
KALTEMI

CORRETTORI

MICROELEMENTI CHELATI

RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

TUTTE LE
COLTURE
Fertirrigazione

E�ettuare applicazioni di 4-5 ml/100 L in colture idroponiche
Per la fertirrigazione utilizzare 1-3 L/ha ad intervalli di 8-10 giorni durante tutto il ciclo colturale
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ATTIVITÀ: APPORTO DI MICROELEMENTI CHELATI 
CON DTPA



FORMULAZIONE SOLIDA DI MAGNESIO CHELATO, FERRO, MANGANESE E ZINCO
CTA 4

ATTIVITÀ: APPORTO DI MAGNESIO · APPORTO DI 
MICROELEMENTI CHELATI

CTA 4 è una formulazione solida di magnesio, ferro, manganese e 
zinco chelati.

Questi 4 elementi nutritivi, sebbene non richiesti dalla pianta in 
grandi quantità, sono essenziali per il suo corretto sviluppo e la 
loro mancanza provoca disfunzioni nei processi �siologici come la 
fotosintesi, che portano ad una perdita di resa delle colture. CTA 4 
permette di prevenire e correggere la carenza di magnesio, ferro, 
manganese e zinco, ottimizzando la nutrizione della coltura.

Il ferro contenuto in CTA 4 viene chelato con DTPA e il magnesio, 
manganese e zinco vengono chelati con EDTA, formando com-
plessi facilmente assimilabili, impedendo loro di immobilizzarsi 
e facilitandone l'utilizzo da parte della pianta.

CONTENUTO
Ossido di magnesio (MgO) chelato con EDTA....................3% p/p
Ferro (Fe) chelato con DTPA ...........................................3.8% p/p
Manganese (Mn) chelato con EDTA ...............................1.9% p/p
Zinco (Zn) chelato con EDTA ..........................................1.9% p/p

CORRETTORI

MICROELEMENTI CHELATI

5 KG1 KG

TRAPIANTO RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ORTICOLE
Fertirrigazione

COLTURE
ORTICOLE
Applic. fogliare

GERMOGLIAMENTO SVILUPPO FOGLIARE PREFIORITURA FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ARBOREE
Fertirrigazione

COLTURE
ARBOREE
Applic. fogliare

Realizzare applicazioni settimanali di 75-100 g/100 L d’acqua

Applicare 0.5-3 kg/ha distribuiti in applicazioni settimanli

Realizzare applicazioni settimanali di 100 g/100 L d’acqua

Applicare 1.5 kg/ha distribuiti in applicazioni settimanali

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

39



Azoto, fosforo e potassio son i principali elementi di cui si nutrono le piante, per questo motivo senza di 
loro non é possibile portare avanti i processi metabolici di base. Ogniuno di questi elementi é necessa-
rio in quantitá, proporzioni e momenti speci�ci in funzione dello stato della coltura. MERISTEM ha 
sviluppato una amplia gamma di formule, che combinate con microelementi ed altri composti, ci per-
mette complementare nel miglior modo possibile la nutrizione delle piante. Tutta la linea di prodotti 
NPK sono esenti da cloro evitando cosí problemi di salinitá e migliorando l’assorbimento dei nutrienti. 

FERTILIZZANTI NPK



AZOTO E CALCIO CON AGENTE VEICOLANTE
NITROEXPRES
NITROEXPRES é una formulazione NPK 22-0-8+12 CaO sviluppa-
ta per apportare mediante l’irrigazione localizzata una elevata 
quantitá di azoto, che penetra e agisce rapidamente nella coltura 
favorendo il suo sviluppo vegetativo.

NITROEXPRES apporta allo stesso tempo un elevato contenuto di 
calcio che complementa la nutrizione della coltura ed evita gli 
e�etti della sua carenza come necrosi sulle foglie e marciumi o 
spaccature dei frutti. Il contenuto di potassio di NITROEXPRES 
aumenta la qualitá e le dimensioni dei frutti cosí come il suo 
colore ed il suo sapore e rinforza la buccia, favorendo la fase di 
ingrossamento dei frutti.

Il prodotto contiene un agente chelante-veicolante che favorisce 
la rapida assimilazione degli elementi presenti in soluzione.

CONTENUTO
Azoto (N) totale..............................................................22% p/p
 Azoto (N) nitrico..........................................................15% p/p
 Azoto (N) ammoniacale ................................................7% p/p
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua........................8% p/p
Calcio (CaO) ....................................................................12% p/p

FERTILIZZANTI NPK

SPECIALITÀ NPK

ATTIVITÀ: APPORTO DI NK · APPORTO DI CALCIO · 
SVILUPPO FRUTTO

25 KG10 KG

TRAPIANTO RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ORTICOLE
Fertirrigazione

Fino a 50 kg/ha/settimana distribuiti con l’irrigazione

GERMOGLIAMENTO SVILUPPO FOGLIARE PREFIORITURA FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

COLTURE
ARBOREE
Fertirrigazione

Fino a 50 kg/ha/settimana distribuiti con l’irrigazione

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
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10 KG

FERTILIZZANTI NPK

PURO FERTILIZER

LINEA DI CONCIMI
PURO FERTILIZER

PRODOTTO CONTENUTO APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Fertirrigazione:
· Utilizzare 25-35 kg/ha per ciclo vegetativo intesivo come 
concimazione complementare.
· Si consigliano concentrazioni di 200-300 ppm (200-300 
grammi per 1000 litri d’acqua) da ripetere con frequenza 
ritenuta necessaria.

Applicazione fogliare:
· Su colture erbacee applicare 2-2.5 kg/ha in adeguata 
quantità d’acqua.
· Su colture arboree utilizzare la soluzione di 200-300 g/hl.

PURO 12-48-9+MIX Azoto (N): 12% p/p
Fosforo (P2O5): 48% p/p
Potassio (K2O): 9% p/p

PURO 9-12-30+MIX Azoto (N): 9% p/p
Fosforo (P2O5): 12% p/p
Potassio (K2O): 30% p/p

PURO 20-20-20+MIX Azoto (N): 20% p/p
Fosforo (P2O5): 20% p/p
Potassio (K2O): 20% p/p

PURO 30-10-10+MIX Azoto (N): 30% p/p
Fosforo (P2O5): 10% p/p
Potassio (K2O): 10% p/p

PURO 13-5-35+MIX Azoto (N): 13% p/p
Fosforo (P2O5): 5% p/p
Potassio (K2O): 35% p/p

I fertilizanti della linea PURO FERTILIZER 
sono la gamma al top per idrosolubili 
professionali sia per applicazione fogliare o 
radicale include numerosi titoli, che rispon-
dono a situazioni speci�che, in tutte le 
situazione colturali, per la nutrizione in 
fertirrigazione delle colture orticole, frutti-
cole e �oricole, in serra e in pieno campo. 

La linea di concimi PURO FERTILIZER è realizzata con materie prime di alta qualità conferendo ai formulati realizzati un basso indice 
di salinità, in soluzione, che non danneggia piante e substrato. Q. Meristem S.L. attraverso un processo produttivo innovativo 
aggiunge ai formulati della linea PURO FERTILIZER sostanze naturali, accuratemene selezionate, ad azione veicolante e biostimo-
lante. Questo favorisce il rapido assorbimento e la veicolazione all’interno delle foglie e radici dei nutrienti presenti nei formulati. 
L’applicazione dei formulati della linea PURO FERTILIZER aumentano le rese delle colture prevenendo l’insorgere di carenze grazie 
alla miscela equilibrata di NPK e microelementi, favoriscono la stimolazione dei processi di cresscita, �oritura e maturazione.
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25 KG10 KG

FERTILIZZANTI NPK

NPK FERTIRRIGAZIONE

LINEA DI CONCIMI
NPK FERTIRRIGAZIONE
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PRODOTTO CARATTERISTICHE APPLICAZIONE

Tutte le distinte combinazioni di azoto, 
fosforo e potassio della gamma di fertiliz-
zanti di MERISTEM per la applicazione via 
fertirrigazione utilizzano materie prime di 
alta qualitá dei fornitori piú famosi del 
mercato.

Tutti i nostri fertilizzanti NPK sono altamen-
te solubili, ció permette che possano appli-
carsi facilmente in maniera omogenea mediante irrigazione localizzata. Le formulazioni sono state ottimizzate in modo che la 
maggior parte dell’azoto presente in esse é in forma nitrica e ammoniacale, che sono assorbite piú rapidamente dalla coltura. Allo 
stesso modo, i nostri prodotti sono esenti da cloro, evitando cosí problemi di salinitá nel suolo e migliorando l’assorbimento dei 
nutrienti. Proponiamo una amplia gamma di equilibri, anche se possiamo o�rire formualzioni su misura per soddisfare le necessità 
di ogni coltura.

CALCIPURE 11-12-16+14 CaO L’alto titolo in potassio e calcio lo rende un 
prodotto adatto all’impiego durante la matura-
zione, per migliorare consistenza e conservabili-
tá di frutta e ortaggi.

CALCIPURE 14-11-22+8 CaO Concime da applicare in fertirrigazione o diretta-
mente al suolo su qualsiasi tipo di coltura per 
una elevata resa del CaO. 

MERISTEM 11-40-11+2 MgO+MIX Alto contenuto di fosforo. Favorisce la �oritura e 
l’allegagione dei frutti.

MERISTEM 13-5-30+2 MgO+MIX Alto contenuto di potassio.

50 kg/ha

50 kg/ha

50 kg/ha

50 kg/ha

50 kg/haMERISTEM 20-20-20+MIX Formulazione con un contenuto equilibrato di 
azoto, fosforo e potassio.

MIX: Boro (B): 0.02% · Manganese (Mn): 0.15% · Molibdeno (Mo): 0.002% · Zinco (Zn): 0.15%



MERISTEM presenta una serie di prodotti che permettono ottimizzare i trattamenti nutrizionali 
migliorando cosí la loro e�cacia. L’uso di questi prodotti permette stabilizzare il pH in valori otti-
mali per l’applicazione delle miscele, o migliorare le performance del trattamento realizzato. 
Sempre con l’obiettivo di migliorare il rendimento dei nostri raccolti.

ALTRI PRODOTTI



POTENZIATORE DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI
GLUCOMER
GLUCOMER é stato sviluppato per incrementare l’e�ettivitá delle 
applicazioni di prodotti �tosanitari. 

GLUCOMER, grazie ai suoi composti attraenti, attiva gli insetti 
infestanti presenti nella coltura aumentando la loro esposizione 
e vulnerabilitá di fronte ai trattamenti �tosanitari applicati.

Inoltre, il prodotto apporta alla coltura amminocacidi essenziali 
che esercitano un forte e�etto biostimolante, favorendo il rapido 
recupero della pianta dopo situazioni di stress causate dal tratta-
mento �tosanitario.

CONTENUTO
Amminoacidi liberi...........................................................6% p/p
Azoto (N) totale.............................................................2.1% p/p
 Azoto (N) organico .....................................................1.8% p/p
 Azoto (N) ammoniacale .............................................0.3% p/p

ALTRI PRODOTTI

POTENZIATORE DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

TUTTE LE
COLTURE Applicare 300-450 ml/100 L insieme mediante applicazione fogliare con miscele �tosanitarie con �ne insetticida

5 L1 L 10 L 25 L

ATTIVITÀ: POTENZIA TRATTAMENTI FITOSANITARI 
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REGOLATORE DI pH CON INDICATORE DI COLORE
VISUAL pH
VISUAL pH formulato a base di sali di fosforo, regola il pH delle 
soluzioni �tosanitarie, evitando cosí la degradazione delle mate-
rie attive nelle miscele con pH basico e migliorando la sua 
e�ettivitá. 

VISUAL pH contiene un indicatore di pH che vira all’arancione nel 
momento in cui il pH arriva a 6, ed a rosa con pH 5.5, in questo 
modo si puó determinare facilmente in maniera visiva quando le 
miscele di �tosanitari raggiungono un pH ottimale.

CONTENUTO
Azoto (N) totale................................................................3% p/p
 Azoto (N) ureico ............................................................3% p/p
Fosforo (P2O5) ...............................................................15% p/p

ALTRI PRODOTTI

REGOLATORE DI pH

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

TUTTE LE
COLTURE Applicare 1 L/1000 L d’acqua (dosaggio per un’acqua calcarea con un pH di circa 8 per ottenere un pH �nale di 6)

La colorazione delle miscele da applicare con pH 7.5 in un recipiente trasparente é di color giallo. Man mano che diminuisce il pH la colorazione va cambiando all’arancione �no a 
un pH intorno a 5.5, quando diventa di color rosa. Al di sotto di pH 5 il colore é rosso intenso.

ATTIVITÀ: REGOLATORE DI PH

5 L1 L 10 L
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PULITORE PER INSETTI, MELASSA E FUNGHI
JABOLIM
JABOLIM pulisce e rimuove la melassa prodotta dagli insetti su 
cui prolifera la fumaggine, che impedisce una corretta 
fotosintesi.

Il sapone di potassio ha anche un e�etto bagnante, quindi 
migliora l’azione di prodotti sanitari che possono essere applicati 
insieme.

CONTENUTO
Sale di potassio degli acidi grassi ...............................40.8% p/p

PULITORE PER INSETTI, MELASSA E FUNGHI

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
RADICAZIONE SVILUPPO VEGETATIVO FIORITURA ALLEGAGIONE SVILUPPO FRUTTO MATURAZIONE

TUTTE LE
COLTURE E�ettuare �no a 3 applicazioni ad intervalli di 5-7 giorni, alla dose di 7 L/ha in un volume di 1000 L/ha d’acqua.

(*) JABOLIM può essere applicato in qualsiasi fase del ciclo colturale. Non intacca lo strato ceroso delle foglie anche dopo essere stato applicato più volte, non brucia le foglie e non 
produce schiuma.

ATTIVITÀ: POTERE BAGNANTE · DETERGENTE

5 L1 L 25 L

ALTRI PRODOTTI

47



NOTE



NOTE



NOTE





www.quimicasmeristem.com

00
20

10
22

00

C/ Regaliciar, 7 · Polígono Ind. Moncada II
46116 Moncada (Valencia) SPAGNA · Tel.: +34 961 394 511


