
Ener 26
AZIONE NUTRITIVA ED ENERGETICA

L’efficacia di ENER 26 è garantita dal perfetto 
abbinamento tra l’azione nutritiva, data dal contenuto 
di potassio, magnesio, zolfo e microelementi e 
l’azione energetica creata dagli amminoacidi naturali 
ad azione fitostimolante e veicolante.

ENER 26 è il maturante BIOLOGICO in polvere 
solubile ad elevato titolo in potassio, con azione 
nutritiva ed energetica appositamente sviluppato 
per migliorare la qualità delle produzioni 
agroalimentari.

ENER 26 supporta le piante nelle fasi in cui è 
maggiore la richiesta energetica (sviluppo frutti, 
maturazione, superamento di stress ambientali, 
ecc.), permettendo l’ottenimento di produzioni con 
caratteristiche qualitative superiori (pezzatura, grado 
zuccherino, colore, ecc.). 
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Maturante Biologico
Pezzatura, colore e grado zuccherino 

anche in agricoltura biologica
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ENER 26
CONCIME ORGANO–MINERALE NK (Mg–S) 5–26 (2,5–28) con manganese (Mn) e 
zinco (Zn) a basso tenore di cloro

Azoto (N) totale 5%
Azoto (N) organico 5%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 26 %
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 2,5 %
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 28 %
Manganese (Mn) solubile in acqua 0,2 %
Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,2 %
Zinco (Zn) solubile in acqua 0,2 %
Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,2 %
Carbonio (C) organico di origine biologica 14 %

Concimi minerali: solfato di potassio 
Componenti organiche: epitelio animale idrolizzato

Agente chelante: EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 2-10

Fabbricante: CIFO S.p.A. - Stabilimento e uffici: S. Giorgio di Piano - Bologna - Via Oradour, 6/8 - Tel. (051) 6655511 - Fax (051) 6650453 - info@cifo.it - www.cifo.it
DIVISIONE AGRICOLTURA
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DISTRIBUZIONE FOGLIARE - PERIODO, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURE PERIODO DI APPLICAZIONE DOSE 

PERO, MELO, PESCO, ALBICOCCO, 
CILIEGIO, SUSINO

Da frutto noce alla maturazione ogni 10-15 gg 2 – 3 kg/ha

OLIVO, ACTINIDIA Da ingrossamento frutto alla maturazione ogni 10-15 gg 2 – 3 kg/ha

VITE (UVA DA VINO E DA TAVOLA) Da acino pepe alla maturazione ogni 10-15 gg 2 – 3 kg/ha

ORTAGGI DA FRUTTO E DA FOGLIA Dalle fasi centrali alla maturazione ogni 10-15 gg 1,5 - 2 kg/ha

COLTURE INDUSTRIALI ED ESTENSIVE Nelle fasi centrali tra le pre-fioritura e l’allegagione 2 - 2,5 kg/ha

COLTURE FLORICOLE Dalla formazione dei primi boccioli fiorali 200 – 300 g/hl

Si consiglia una concentrazione in acqua dello 0,3-0,4% (300-400 gr ogni 100 lt di acqua). 

• Favorisce lo sviluppo di germogli e frutti;
•  Stimola il metabolismo degli zuccheri e la traslocazione dei fotosintetati 

(zuccheri, amminoacidi, sali minerali, ecc.) verso i frutti;
•  Ottimizza i processi di respirazione cellulare, resistenza delle piante alle 

temperature elevate e stress idrico-salini.
• Migliora i processi di colorazione dei frutti.

I VANTAGGI


