
 

Naturvital-Plus 
 

 
AMMENDANTE 

ESTRATTI UMICI DA LEONARDITE 

 

IL PRODOTTO È CONSIGLIATO PER 

 
 Dotare il terreno di una struttura “spugnosa”. 

 Migliorare l’efficienza dei concimi minerali. 

 Correggere la mineralizzazione e salinità dei terreni. 

 Aumentare la produttività e anticipare la fase di raccolta. 
 

 

QUANTITA GARANTITA % p/p 

 
Sostanza organica sul tal quale .............. 21% p/p 
Sostanza organica (sul secco) ................ 68% p/p 
Sostanza organica umificata ................... 65% p/p 
 (sulla sostanza organica totale) 
Azoto (N) organico (sul secco) ................ 0,6% p/p 
Rapporto C/N .......................................... 65 
Mezzo estraente: idrossido di potassio 

 
 

METODO D’APPLICAZIONE 

 
COLTURE DOVE S’IMPIEGA 
E’ necessario l’apporto di Naturvital®-Plus sia nelle coltivazioni estensive che in 
quelle intensive, in particolare su colture orticole in serra, frutteti, vigneti, uliveti, 
agrumeti, fragole, piante ornamentali e tappeti erbosi. 
 
EPOCHE D’APPLICAZIONE 
A partire dai primi interventi di fertirrigazione, per sviluppare l’apparato radicale e 
per rinforzare  la vegetazione; poi usare durante tutto il ciclo delle colture, 
intensificando sopratutto nei momenti di maggiore stress della pianta. 
 
DOSI 
Le dosi consigliate vanno da 30 a 40 litri per ettaro per anno, ripartite in diverse 
applicazioni. Queste quantità vanno aumentate in caso di terreni poveri di 
sostanza organica, colture intensive (serre 40-60 litri/ettaro), terreni giovani e con 
irrigazioni per aspersione. 
Nell’applicazione fogliare, il rendimento migliore si ottiene con una soluzione al 
0,5%. 

Naturvital®-Plus 
 
Naturvital®-Plus sono acidi umici liquidi 
provenienti dai depositi di LEONARDITE 
della Daymsa in Teruel (Spagna), che 
contengono un 21% di SOSTANZA UMICA 
NATURALE sotto forma prontamente 
assimilabile per le piante. 
 
La leonardite, con il suo processo di 
formazione di milioni di anni è la 
sorgente più efficace per fornire ai suoli 
poveri di materia organica gli acidi umici 
di cui hanno bisogno. 
 
Daymsa, primo produttore europeo di 
leonardite, la trasforma in prodotti ricchi 
di acidi umici d’alta efficacia e facile 
applicazione per l’agricoltore. 
 
 

AGRICULTURA BIOLOGICA 

Prodotto certificato per l'uso in 
Agricoltura Biologica come da 
Regolamento (CE) n. 834/2007 e 
889/2008 e Regolamento NOP. Kiwa BCS-
ÖKO Garantie. ECOCERT SA F 32600. 
CAAE. OMRI Listed. 

        

    
 

 
 


