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Produttore:
GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

non disperdere il contenitore nel ambiente

10KG

Oxicup500eco

CONCIME CE
Ossicloruro di rame
Rame (Cu) totale. . . . . . . . . . . . . .50 %
Da utilizzare soltanto in caso di 
bisogno riconosciuto. 
Non superare le dosi appropriate
CONSENTITO IN AGRICOLTURA 
BIOLOGICA
Materie prime: Ossicloruro di 
rame

Il rame, essenziale per la vita di 
tutte le piante, ha funzioni preva-
lentemente catalitiche, e il suo 
ruolo  nel metabolismo vegetale è 
spesso complementare a quello del 
ferro. E’ un elemento polivalente 
che prende parte attiva ai fenomeni 
di ossidoriduzione ed è anche un 
costituente di importanti enzimi 
come la fenolasi (mono e polifeno-
lossidasi), la laccasi e l’ossidasi 
dell’acido ascorbico. E’ ritenuto 
necessario anche per la sintesi della 
cloro�lla e contribuisce alla stimo-
lazione delle difese naturali delle 
piante dai parassiti. La carenza di 
rame si manifesta con ingiallimenti 
e formazione di macchie sui lembi 
fogliari.

PERICOLO
Contiene Ossicloruro di 
rame 
(n. indice 029-017- 
00-1)
Tossico se ingerito. Nocivo se 
inalato. Molto tossico per gli 
organismi acquatici con e�etti di 
lunga durata. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Non disperdere 
nell’ambiente. Indossare guanti/indumenti 
protettivi / Proteggere gli occhi/il viso.
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediata-
mente un medico. Smaltire il prodotto/recipien-
te in conformità con le disposizioni nazionali

Il prodotto va utilizzato per concimazione folliare .
COLTURE DA FRUTTO (MELO, PERO, PESCO, CILIEGIO, ALBICOC-

CO, SUSINO) E VITE: utilizzare 1,4-1,8 kg/ha sciolti in 
500-700 lt di acqua.
Olivo: utilizzare 1,60-2,20 kg/ha sciolti in 500-700 lt 
di acqua.
FRAGOLA E COLTURE ORTIVE INCLUSO IL FINOCCHIO:
utilizzare 1,8-2,2 kg/ha diluiti in 500-700 lt di acqua.
COLTURE DI PIENO CAMPO (BARBABIETOLA, CEREALI, RISO, 
TABACCO): utilizzare 1-1,4 kg/ha diluiti in 400-600 lt 
di acqua
NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA 
FIORITURA
Non miscelare con prodotti a reazione alcalina .
Prima di e�ettuare miscele con �tofarmaci o 
concimi,
e�ettuare una prova di compatibilità
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Produttore:
GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com 5KG

PoltyCupeco

CONCIME CE
Miscela di microelementi boro (B) 
(sodio) e rame (Cu) (solfato)
Boro (B) solubile in acqua. . . . . . . . 
.0,2%
Rame (Cu) solubile in acqua. . . .. . .20%
Da utilizzare soltanto in caso di 
bisogno riconosciuto. Non superare le 
dosi appropriate
CONSENTITO IN AGRICOLTURA 
BIOLOGICA
Materie prime: borato di sodio, sale 
di rame (Solfato)

Il prodotto va utilizzato per concimazione folliare .
COLTURE DA FRUTTO (MELO, PERO, PESCO, CILIEGIO, ALBICOCCO, 
SUSINO) E VITE: utilizzare 2,8 -3,3 kg/ha sciolti in 
500-700 lt di acqua.
Olivo: utilizzare 3,5-4,0 kg/ha sciolti in 500-700 lt di 
acqua.
FRAGOLA E COLTURE ORTIVE INCLUSO IL FINOCCHIO:
utilizzare 2,5-3,5 kg/ha diluiti in 500-700 lt di acqua.
COLTURE DI PIENO CAMPO (BARBABIETOLA, CEREALI, RISO, 
TABACCO): utilizzare 2,0-4,0 kg/ha diluiti in 400-600 lt 
di acqua
NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA 
FIORITURA
Non miscelare con prodotti a reazione alcalina 
.Prima di e�ettuare miscele con �tofarmaci o 
concimi, e�ettuare una prova di compatibilità

PERICOLO
Contiene Solfato di rame pentai-
drato 
(n. indice 029-023- 00-4)
Nocivo se ingerito. 
Provoca gravi lesioni 
oculari. Molto tossico per gli 
organismi acquatici con e�etti 
di lunga durata. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Conti-
nuare a sciacquare Non disperdere nell’ambiente. 
Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere 
gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE accompa-
gnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVE-
LENI o un medico.

Il Boro e rame sono elementi essenziali 
per la vita di tutte le piante e sono 
frequentemente carenti nei terreni 
italiani. Il boro è necessario per la 
germinazione del polline, per la forma-
zione dei �ori, dei frutti e delle radici 
per il trasporto degli idrati di carbonio 
all’interno delle piante e per l’assorbi-
mento dei cationi, in particolare del 
calcio. Le carenze sono frequenti 
soprattutto nei terreni alcalini e/o 
poveri di sostanza organica. Il rame ha 
funzioni prevalentemente catalitiche e 
prende parte attiva ai fenomeni di 
ossidoriduzione ed è anche un costi-
tuente di importanti enzimi. Le piante 
carenti di boro e/o rame sono più 
sensibili agli attacchi parassitari.

non disperdere
il contenitore
nell’ambiente

BIO
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CONCIME CE
Idrossido di Rame
Rame (Cu) totale. . . . . . . . . . . . . .46 %
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. 
Non superare le dosi appropriate
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: Idrossido di rame

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO:
Il prodotto va utilizzato per concimazione folliare .
Colture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino) 
e vite: utilizzare 1,0-1,4 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.
Olivo: utilizzare 1,20-1,80 kg/ha sciolti in 500-700 lt di acqua.
Fragola e colture ortive incluso il �nocchio:
utilizzare 1,30-1,90 kg/ha diluiti in 500-700 lt di acqua.
Colture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso,
tabacco): utilizzare 0,70-1,2 kg/ha diluiti in 400-600 lt di acqua
NON EFFETTUARE APPLICAZIONI
DURANTE LA FIORITURA.
MISCIBILITA’: Non miscelare con prodotti a reazione alcalina .
Prima di e�ettuare miscele con �tofarmaci o concimi,
e�ettuare una prova di compatibilità.

Non disperdere 
il contenitore 
nell’ambiente

L’idrossido è la molecola più ra�nata del rame, elemento essenziale per la vita di tutte le piante; ha funzioni prevalentemente 
catalitiche e il suo ruolo nel metabolismo vegetale è spesso complementare a quello del ferro. È un elemento polivalente che prende 
parte attiva ai fenomeni di  ossidoriduzione ed è anche un costituente di importanti enzimi come la fenolasi (mono e polifenolossidasi), 
la laccasi e l’ossidasi dell’acido ascorbico. È ritenuto necessario anche per la sintesi della cloro�lla e contribuisce alla stimolazione  delle 
difese naturali delle piante dai parassiti.

Il contenuto in rame nei vegetali oscilla da 2,5 a 3,5/kg sulla sostanza secca e in una stessa pianta le quantità maggiori si trovano nei 
tessuti metabolicamente più attivi come le foglie giovani e le  gemme. Il rame è presente nel suolo come catione di scambio o come 
sale basico. L’assorbimento del rame nelle piante avviene sotto forma di elemento bivalente sia come ione semplice che come ione 
complesso organico. Il terreno ha un forte potere di ritenzione per il rame. In ambiente alcalino e in presenza di abbondante sostanza 
organica il rame è reso meno biologicamente disponibile in seguito alla formazione di composti molto insolubili. La carenza di rame si 
manifesta con ingiallimenti e formazione di macchie sui lembi fogliari. I sintomi sono speci�ci soprattutto per le pomacee i segni delle 
carenze di rame sono evidenziati da caratteristiche atro�e dei giovani getti. Le carenze di rame sono più frequenti nei terreni ricchi di 
sostanza organica, oppure in quelli con reazione alcalina.

prodotto di libera vendita

Distributore: 
GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

ecokuphydro 46

1KG
PRODOTTO SOGGETTO A CALO PESO

 

PERICOLO 
Contiene Idrossido di rame (n. indice 029-02-00-3)
Letale se inalato. Nocivo se ingerito. Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli 
organismi acquatici con e�etti di lunga durata. Evitare di respirare la polvere. Non 
disperdere nell’ambiente. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli 
occhi/il viso IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere contattare un 
medico. IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e 
mantenerlo a riposo in posizione che 
favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO 
CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità con le disposizioni nazionali.
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eco

Distrinuito da: 
GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com 

Non disperdere il contenitore nel ambiente

5KG

FOSFOGEN
Composizione
Anidride fosforica (P2O5)
solubile in acqua 25 %
Ossido di Potassio (K2O)
solubile in acqua 5 %
Zinco (Zn)
solubile in acqua 0,1 %
Rame (Cu)
solubile in acqua 0,2 %
Manganese (Mn)
solubile in acqua 0,1 %
Carbonio Organico (C)
di orgine biologica 3 %

CARATTERISTICHE E VANTAGGI , MODALITÀ E DOSI 
DI IMPIEGO
FOSFOGEN è un concime liquido contenente 
fosforo zinco, manganese e potassio attivi chimica-
mente legati, i quali o�rono il vantaggio di avere 
una maggiore persistenza nel terreno ed una 
maggiore assimilità fogliare, anche a basse tempe-
rature; la componente organica vegetale contribui-
sce ad un risparmio energetico da parte della 
pianta nei processi di fosforilazione.
• Veloce assorbimento del fosforo
• Minore dosaggio di impiego
• Maggiore resistenza alla retrogradazione
• Fonte di energia per la pianta
FOSFOGEN è in grado di correggere velocemebte 
stati di carenza anche nei casi più gravi. Rapido
assorbimento del Fosforo da parte delle membra-
ne cellulari delle radici. Azione vaso-dilatatrice e 
conse-guente migliore assimilazione del Fosforo e 
degli altri elementi nutritivi.
• Migliora lo sviluppo vegetativo, la �oritura, 
l'allegagione e la maturazione.

• Permette agli elementi nutritivi di traslocare nei vasi 
conduttori anche in presenza di interruzione del
�usso linfatico dovuto ad anomalie �siologiche.
• Migliora lo stato nutrizionale delle piante, garantendo 
una maggiore produzione.
• Questo particolare tipo di formulato assicura un alto 
livello di compatibilità e una rapida assimilazione nei
tessuti vegetali, grazie al basso peso molecolare del 
complesso e ad un valore di pH simile a quello
cellulare. Attiva la formazione di sostanze naturali di 
resistenza con azione indotta di protezione biologica nei 
confronti di stress e avversita` ambientali. Il prodotto è 
assorbito per via fogliare e radicale, permanendo nella 
zona delle radici per circa due settimane

DOSI CONSIGLIATE:

FRUTTICOLE
(pero, melo, pesco, susino, albicocco, ciliegio, piccoli
frutti, fragola, kiwi, agrumi, olivo)

Dalla ripresa vegetativa o trapianto, per tutto il ciclo
produttivo, 3 – 6 volte 1 – 2,5 Kg/ha 5 – 25 Kg/ha

VITE DA VINO E DA TAVOLA
ritura e durante tutto il ciclo,
3 – 4 volte 1 – 3,5 Kg/ha 10 – 25 Kg/ha
ORTICOLE di pieno campo e INDUSTRIALI e durante 
tutto il ciclo, 3 – 4 volte 2 – 3,5 Kg/ha 5 – 25 Kg/ha 
COLTURE IN SERRA, e durante tutto il ciclo, 3 – 6
volte 0,5 – 1,5 Kg/ha 1 – 1,5 Kg/1000 m2  
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Produttore:
GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

Non disperdere il contenitore nell’ambiente

10KG

ecoSulfon700
Sulfon-SC-700 è un concime CE, liquido per la 
rapida fornitura di colture agricole attraverso la 
foglia
composizione:
S - totale: 50% di zolfo (700 g / l S)
Peso speci�co: 1 litro - 1,41 - 1,45 kg
Valore del pH: 4,5 - 6,5
Formulazione: sospensione concentrata (SC)

E�etto: per produrre proteine, la pianta ha bisogno di 1 g di 

zolfo per 7 g di azoto. Gli integratori di N senza uno zolfo 

disponibile su�ciente interrompono il sistema immunitario 

delle piante e

promuovono le malattie fungine e le infestazioni da 

parassiti. Lo zolfo è facile da �ltrare nel terreno e può essere 

usato molto male in periodi freddi, umidi, secchi, compatta-

zione del suolo, livelli di pH sfavorevoli e radicazione della 

pianta. L'alternativa sicura è la fornitura tramite il foglio. 

Sulfon-SC-700 presenta i seguenti vantaggi: - Super particel-

le �ni, quindi assorbimento veloce - liquido, quindi senza 

polvere e maneggevolezza - Altamente concentrato, 

economico ed economico

attenzione

Informazioni di sicurezza:

H315 Provoca irritazione cutanea

P 264 Lavare accuratamente dopo l'uso.

P280 Usare indumenti protettivi come guanti protettivi Protezione facciale / occhi

P302 + 352 In caso di contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone.

P321 Trattamento speciale non necessario. P332 + P313 In caso di irritazione della pelle, contattare

un medico. P362 Togliti i vestiti prima di lavarli di nuovo. Contatto: Genetti Eco v.GmbH Goldeggstr. 2-a

39011 Lana (I) info@genettieco.com

Sulfon-SC-700 è facilmente solubile in acqua, è applicato per mezzo di 
spray di protezione delle
colture. La combinazione con pesticidi e fertilizzanti fogliari è 
possibile e la tollerabilità in generale è molto buona. Tuttavia, un 
campione misto deve essere eseguito prima dell'uso. La miscela con 
AHL e preparazioni fortemente saline è generalmente scoraggiata. In 
tutte le colture: 2 - 10 l / ha per l'applicazione fogliare in almeno 300 l / 
ha di acqua. Per applicazione con siringa a zaino 0,2 - 1%. Frutto di 
pisello: 2 - 4 l / ha dopo la �oritura �no a giugno (nel caso di varietà 
suscettibili di ruggine solo dalla dimensione della noce, non in varietà 
sensibili allo zolfo) Uve: Diverse applicazioni con 3 - 4 l / ha da fase a 3 
foglie a grappoli d'uva Uve: diverse applicazioni con 3 - 4 l / ha da 3 
fasi �no alla vendemmia Cereali: 1 - 2 volte 3 - 5 l / ha dall'inizio della 
crescita
Mais: 5 l / ha tra 4 e 10 foglie: Colza: 1 - 2 volte 5 - 10 l / ha da 6 foglie a 
�oritura precoce
Legumi: 1 - 2 volte 3 - 5 l / ha da 6 foglie �no all'inizio della �oritura
Luppolo. Applicazioni multiple con 0,2-0,4% quando necessario
Barbabietola da zucchero, legumi e cavoli: 5 l / ha nella fase 4-6 foglia; 
se medio-severo, ripetere la
procedura dopo 10 - 14 giorni; Quantità di acqua min. 300 l. Carote, 
cipolle, porri: 5 l / ha ad
un'altezza di circa 15 cm, in carenze medio-grandi ripetere 
l'applicazione dopo 10 - 14 giorni;
Quantità di acqua min. 300 l
Patata: 5 l / ha circa da 1 a 4 settimane dopo l'emergenza; in caso di 
carenza medio-grave, ripetere
l'applicazione dopo 10 - 14 giorni: quantità di acqua min. 300 l

Pascolo: 5 - 10 l / ha di applicazione all'inizio dell'estate; Tempo di 
attesa per il pascolo di 3
settimane; Quantità di acqua min. 200 l di prato: 5 - 10 l / ha di 
applicazione 2 settimane prima del 1 °
o 2 ° taglio; Quantità di acqua minima 200 l

PRODOT TO DI  
L IBER A VENDITA
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eco

Prodotto da: Genetti ECO vGmbH | 
Goldeggstraße 2 | I-39011 Lana (BZ) | info@genettieco.com

N
on disperdere il contenitore nel am

biente
1K

G

Nopan

ESTRATTO
 FLU

ID
O

 D
I LIEVITO

 CO
N

TEN
EN

TE 
A

LG
H

E BRU
N

E

CO
N

SEN
TITO

 IN
 AG

RICO
LTU

RA
 BIO
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G

ICA

Com
posizione:

A
zoto (N

) organico 1%
Carbonio (C) organico di origine biologica 10%
pH

 = 6
Sostanza organica con peso m

olecolare 
&

lt;50kD
a 30%

CA
RATTERISTICH

E BIO
AG

RO
N

O
M

ICH
E:

N
opan è un fertilizzante innovativo che attiva 

tutti i m
eccanism

i m
etabolici della

piante, ottenuto da un esclusivo processo degli 
am

m
endanti vegetali presenti.

N
opan si può utilizzare in tutte le fasi fenologi-

che nei cereali, in frutticoltura solo
dopo la �oritura favorendo l’ingrossam

ento del 
frutto, in orticoltura dopo 20-25 giorni
dal trapianto. Va applicato con tem

perature 
m

edio alte in quanto il prodotto si deve
asciugare rapidam

ente, va applicato con foglia 
asciutta.

D
O

SI E M
O

D
A

LITÀ
 D

I IM
PIEG

O
:

Tipo di applicazione:
Il prodotto trova applicazione su:
VITE 300 gr/hl 500-600 lt acqua/ha
D

RU
PACEE/PO

M
ACEE: 300 gr/hl 700-800 lt acqua/ha

O
RTICO

LE: 250-300 gr/hl 500-700 lt acqua/ha
O

rticole in serra 300 gr/hl 100 lt acqua/ 1000m
q

CEREA
LI: 300-400 gr/hl 200-300 lt acqua/ha

Pom
odoro Ind. 300 gr/hl 500 lt acqua/ha

Agrum
i 300 gr/hl 700-800 lt acqua/ha

Si consiglia di applicare con tem
perature superiori ai 

25 gradi e nelle ore più calde del giorno.
N

elle piante da frutto, si inizia dopo la �oritura a 
ingrossam

ento frutto in poi, si consiglia
intervalli da 7-10 giorni uno dall’altro.
M

ISCIBILITA’: CO
N

 TU
TTI I FITO

FA
RM

ACI ESCLU
SO

 IL 
RA

M
E-ZO

LFO
-CA

PTA
N

O
, O

LII
M

IN
ERA

LI E VEG
ETA

LI.
SI CO

N
SIG

LIA
 L’A

PPLICA
ZIO

N
E D

EL PRO
D

O
TTO

 D
A

 
SO

LO
 O

N
D

E M
O

D
IFICA

RE
L’EFFICACIA
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eco

Produttore: Genetti ECO vGmbH | 
Goldeggstraße 2 | I-39011 Lana (BZ) | info@genettieco.com

non disperdere il contenitore nel ambiente

5KG

Botrifend
Botrifend
Prodotto ad azione speci�ca: Bacillus subtilis, B. 
licheniformis, B. amyloliquefaciens, B. megaterium, B. 
pumilus, B. simplex. Prodotto nutrizionale con azione 
speci�ca che agisce sui processi �siologici della pianta e 
le permette di crescere vigorosa anche in presenza di 
funghi �topatogeni (Botrytis spp., Monilia spp., Scleroti-
nia spp., Pythium spp., Rhizoctinia spp., Didymella spp., 
etc.) Batteriosi, Virus che limitano la produttività delle 
colture. Assicura una rapida ripresa vegetativa, la 
rigenerazione dei tessuti ed il corretto sviluppo delle 
colture.
Vantaggi:
- Stimola i processi �siologici di ISR (Induced Systemic 
Resistance)
- Incrementa l&#39;attività enzimatica di frutti, �ori, 
foglie e radici
- Incrementa l&#39;attività metabolica in presenza di 
funghi, batteri e virus
- E�cace a temperature comprese tra 10° e 37°C.
- E�cace in un ampio spettro di condizioni ambientali
- Rapida azione, risultati visibili dopo 12/24 ore
- Bacillus subtilis, B. licheniformis, B. simplex, B. amyloli-
quefaciens, B.megaterium, B. pumilus 1x10(8) CFU/ml
- Nutrienti organici 2-3%
- pH: 6-7
Densità: 1,05 g/ml
Colore: marrone scuro

Tipo di applicazione
Il prodotto agisce sul metabolismo delle piante perciò, 
per ottenere i migliori risultati,
è necessaria un&#39;accurata applicazione.
Per applicazioni fogliari:
il range di temperatura ottimale è 18º-28ºC. Applicare 
nelle ore del giorno che assicurino le condizioni migliori 
(con alte temperature durante il giorno applicare alla 
sera; con temperature molto basse di notte applicare al 
mattino).
Per applicazioni radicali: il range di temperatura del 
suolo ottimale è 15º-28ºC. Applicare su terreno umido 
non impiegare elevati volumi di acqua al �ne di evitare 
il dilavamento. Miscelare un concime ricco di sostanza 
organica (ad es. carniccio o borlanda 2-3 kg/ha).
Thermsave mantiene la sua massima e�cacia 
sull&#39;apparato fogliare per 5/7 giorni.

Ortaggi in serra Applicazione fogliare: 200-250 ml/hl (min. 2 L/ha), 
ogni 7/15 giorni se necessario.
Applicazione radicale: 2,5 L/ha, al trapianto (semina) e ripetere dopo 
15 giorni a 1,5 L/ha, applicare ogni 20 giorni se necessario.
Ortaggi in pieno campo
Applicazione fogliare: 250-300 ml/hl (min. 2,5 L/ha), ogni 7/15 giorni 
se necessario.
Applicazione radicale: 2,5-3,0 L/ha, al trapianto (semina) e ripetere 
dopo 15 giorni a
1,5 L/ha, applicare ogni 20 giorni se necessario.
Frutticole
Applicazione fogliare: 200-300 ml/hl (min. 2,5 L/ha), in piena �oritura 
ed in pre-raccolta se necessario.
Applicazione radicale: 1,5 L/ha, al trapianto (germogliamento) e 
ripetere dopo 30 giorni a 1,5 L/ha.
Vite e uva da tavola
Applicazione fogliare: 250-300 ml/hl (min. 2,5 L/ha), in pre-chiusura 
grappolo,
invaiatura ed in pre-raccolta se necessario.
Floricole, ornamentali, tappeti erbosi
Applicazione fogliare: 250-300 ml/hl (min. 2,5 L/ha), ogni 7/15 giorni 
se necessario.
Applicazione radicale: 2,5-3,0 L/ha, al trapianto (semina) e ripetere 
dopo 15 giorni a
1,5 L/ha, applicare ogni 20 giorni se necessario.
Importante
Per la migliore e�cacia, con applicazioni fogliari, è necessario:
- Assicurare la completa e uniforme bagnatura della vegetazione
- Acidi�care la sospensione a pH 6,0
 Non applicare in caso di vento
Importante
Per la migliore e�cacia, con applicazioni radicali, è necessario:
- Applicare su terreno umido non impiegare elevati volumi di acqua al 
�ne di evitare il dilavamento
- Miscelare un concime ricco di sostanza organica (ad es. carniccio o 
borlanda 2-3 kg/ha)
Miscibilità- Il prodotto è generalmente compatibile con concimi, 
insetticidi, acaricidi, nematocidi e fungicidi eccetto prodotti 
fortemente acidi (pH &lt;3) o alcalini (pH &gt;8.5). Per assicurare la 
migliore e�cacia si raccomanda di non miscelare con prodotti 
rameici e di distanziare le applicazioni di almeno 48/72 ore. Si 
raccomanda sempre di e�ettuare
test delle miscele sulle colture prima di un impiego su larga scala.
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eco

Prodotto da: 
Peragros srls 
Via Romeo 33 
30034 Mira (Venezia) 
Tel: 041-698438 

non disperdere il contenitore nel ambiente

5KG

BIOMIT SR
BIOMIT SR
Concime CE
Miscela di microelementi
Composizione in g/l
Cobalto (Co) 0,2
Manganese
Molibdeno (Mo) 0,2
Zinco (Zn) 14,24
Miscelati ai seguenti mesoelementi:
Zolfo (S) 28,96
Calcio (Ca) 176,32
Magnesio (Mg) 92,96
Calcio e Magnesio sono ottenuti dalla polverizzazione di una 
particolare roccia dolomitica.
Consentito in agricoltura biologica
Formulazione: Fluido solubile in acqua con densita` (kg/dm3) e 
pH 5,5 (in sospensione
acquosa al 10 %.
Caratteristiche: Biomit SR e`un prodotto esclusivamente fogliare 
per la prevenzione delle
carenze nutrizionali e degli squilibi �siologici delle piante.
I suoi componenti favoriscono lo sviluppo vegetativo della 
pianta, il miglioramento
qualitativo del frutto e della sua serbevolaezza ed una sensibile 
riduzione die trattementi
a base di �tosanitari.
L � utilizzo costante durante il periodo vegetativo ha un e�etto 
prottetivo, anche meccanico,
nei confronti degli agenti abiotici.
Non contiene sol�ti.
Modalita`e dosi d` impiego per l` intero periodo di coltura:
Normalmente le irrorazioni con 10l/ha di Biomit SR vengono 
alternate a quele con 5 l/ha
Pomacee e drupacee 50/80l/ ha Dal rigon�amento gemme. 
Importante
sono le tre irrorazini in �oritura (inizio,
meta` e �ne).

Vite 50/90/ l/ha Dall inizio della ripresa vegetativa
Actinidia 50/80 l/ha ogni 45 giorni dalla ripresa vegetativa.
Orticoltura 30/40 l/ha Con irrorazione inizialesu piantine prima
del trapianto (vedi pomodoro da industria).
Per le brassicacee (cavoli) liliacee (cipolla,
aglio e porro) e` consilgi l` impiego con un

prodotto adesivante.

Colture industriali: 25 l/ha con 5l/ha su prime foglie aperte, 10l/ha
Cereali (frumento, mais, riso ecc.) alla levata tra il primo e secondo nodo 
e
10l/ha alla spigatura con spiga gia emersa.
Soia 10 l/ha A meta sviluppo dogo ogni taglio
Cucurbitacee (melone, zucchine ecc. 30/40 l/ha Irrorazione preventiva 
su piantine prima
del trapianto (vedi pomodoro)

Pomodoro 50/80 l/ha Irrorazione preventiva prima del trapianto
con Biomit SR miscelato con acqua al 5%.
Le irrorazioni devono esser fatte per tutto il
periodo vegetativo per mantenere coperti
i palchi.

Miscibilita`: Biommit SR e` miscibile cn i principali �tosanitari con l` 
esclusione die prodotti conenti
alluminio (ad es.: Fosetil alluminio).
Avvertenze: Duranze l` irrorazione mantenere sempre in funzione nell 
atomizzatore l` impianto di
agitazine a�nche` la parte piu` solida del prodotto non si depositi.
Pressione di irrorazine minima: 3 atmosfere.
Per i prodotti destinati al consumo fesco e non lavati nel post-raccolta, 
per evitare che la dolomite
lasci sui frutti piccole tracce, interrompere le irrorazioni 20/25 giorni 
prima della raccolta e/o irrorare
con una concentrazione di Biomit SR pari a 1,5%/1,8%.
I tecnici della societa` sono a disposizione per qualsiasi chiarimento 
sulle funzioni e l` utilizzo di
Biomit SR.



BIOMIT

Concime CE

Miscela di microelementi

Composizione in g/l

Cobalto (Co) 0,2

Manganese  (Mn) 12,64

Molibdeno (Mo) 0,2

Rame (Cu) 13,12

Zinco (Zn) 11,52

Miscelati ai seguenti mesoelementi:

Zolfo (S) 28,96

Calcio (Ca) 176,32

Magnesio (Mg) 92,96

 

Calcio e Magnesio sono ottenuti dalla polverizzazione di una particolare roccia dolomitica. 

Sono presenti inoltre Ferro (Fe) e Boro  (B)

Consentito in agricoltura biologica

Formulazione:  Fluido solubile in acqua con densita` (kg/dm3) e pH 5,5 (in sospensione

acquosa  al 10 %.

Caratteristiche: Biomit SR e`un prodotto esclusivamente fogliare per la prevenzione delle 

carenze nutrizionali e degli squilibi fisiologici delle piante.

I suoi componenti  favoriscono lo sviluppo vegetativo della pianta, il miglioramento 

qualitativo del frutto e della sua serbevolaezza ed una sensibile riduzione die trattementi

a base di fitosanitari.

L´  utilizzo costante durante il periodo vegetativo  ha un effetto prottetivo, anche meccanico,

nei confronti degli agenti abiotici.

Non contiene solfiti.

Modalita`e dosi d` impiego per l` intero  periodo di coltura:

Normalmente le irrorazioni con 10l/ha di Biomit SR vengono alternate a quele con 5 l/ha

Pomacee e drupacee 50/80l/ ha Dal rigonfiamento gemme. Importante 

sono le tre irrorazini in fioritura (inizio,

meta` e fine).

Vite 50/90/ l/ha Dall inizio della ripresa vegetativa

Actinidia 50/80 l/ha ogni 45 giorni dalla ripresa vegetativa.

Orticoltura 30/40 l/ha Con irrorazione inizialesu piantine prima

del trapianto (vedi pomodoro da industria).

Per le brassicacee (cavoli) liliacee (cipolla, 

aglio e porro) e` consilgi l` impiego con un 



prodotto adesivante.

Ulivo 40/50/l/ha Ogni 45 giorni dalla ripresa vegetativa

Colture industriali: 25 l/ha con 5l/ha su prime foglie aperte, 10l/ha

Cereali (frumento, mais, riso ecc.) alla levata tra il primo e secondo nodo e

10l/ha alla spigatura con spiga gia emersa.

Soia 10 l/ha 1 o 2 irrorazioni. 

Erba medica  5 l/ha A meta` sviluppo dopo ogni taglio. 

Cucurbitacee (melone, zucchine ecc. 30/40 l/ha Irrorazione preventiva su piantine prima

 del trapianto (vedi pomodoro)

Pomodoro 50/80 l/ha Irrorazione preventiva prima del trapianto

con Biomit miscelato con acqua al 5%.. 

Le irrorazioni devono essere fatter per tutto il 

periodo vegetativo per mantenere coperti

i palchi. 

Miscilibita`: Biomit  e` miscibile con tutti gli antiparassitari di comune uso uso l` esclusione die 

prodotti contenente alluminio (ad es.:  Fosetil alluminio). 

 

Avvertenze: Duranze l` irrorazione mantenere sempre in funzione nell  atomizzatore l` impianto di

agitazine affinche` la parte piu` solida del prodotto non si depositi. 

Pressione di irrorazione minima: 3 atmosfere. 

Per i prodotti destinati al consumo fesco e non lavati nel post-raccolta, per evitare che la dolomite

lasci sui frutti piccole tracce, interrompere le irrorazioni 20/25 giorni prima della raccolta e/o irrorare

con una concentrazione di Biomit SR pari a 1,5%/1,8%.

I tecnici della societa` sono a disposizione per qualsiasi chiarimento  sulle funzioni e l` utilizzo di 

Biomit.

Confezioni da  10 litri con peso 16 kg. 
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Produttore:
GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

Non disperdere il contenitore nell’ambiente

10KG

NeoCal 500eco

NeoCal500 con la sua elevata concentrazione in Calcio 
previene tutti i disequilibri �siologici e nutrizionali di 
frutta e ortaggi.

NeoCal500 migliora il calibro dei frutti e degli ortaggi, 
la loro conservabilità e la loro resistenza alla manipola-
zione. La scelta rigorosa delle materie prime, la loro 
qualità e la speci�ca lavorazione di NeoCal500 ne 
garantiscono un’elevata e�cacia.

POMACEE - Dose : 3-4 L/ha - Concentrazione massima : volume d’acqua minimo 300 L/ha - Epoca: ripetere la 
applicazioni ogni 7 - 10 giorni dalla caduta petali �no ad un mese prima della raccolta. Prevedere minimo 5 trattamenti.

DRUPACEE - Dose : 5 L/ha - Concentrazione massima : volume d’acqua minimo 500 L/ha - Epoca: �no a 5 applicazioni a 
partire dall’imbrunimento dello stigma (Gf ) ed ogni 10-15 giorni durante la fase di ingrossamento frutto. N.B Se ne 
sconsiglia l’utilizzo nell’ultimo mese dalla raccolta perché può lasciare una patina bianca su frutti e sulle foglie.

AGRUMI - Dose : 5 L/ha - Concentrazione massima : volume d’acqua minimo 1000 L/ha - Epoca : 3 applicazioni prima 
della �oritura, subito dopo la �oritura e durante l’ingrossamento del frutto.

VITE (da vino) - Dose : 5 L/ha - Concentrazione massima : volume d’acqua minimo 200 L/ha - Epoca : prevedere 
minimo 4 trattamenti a 5 L/ha all’allegagione, chiusura grappolo, inizio invaiatura e 15 giorni dopo, dirigere il getto sui 
grappoli (se ne sconsiglia l’utilizzo su uva da tavola perché può lasciare un deposito)

COLTURE INDUSTRIALI IN PIENO CAMPO (carote...) - Dose : 5 L/ha - Concentrazione massima : volume d’acqua 
minimo
150 - 200 L/ha - Stade : applicazioni ripetute a partire dalle 4-6 foglie a distanza di 15 giorni.
La forma di carbonato di Ca contenuta in Acti�ow Ca560 può lasciare un deposito biancastro sui frutti, quindi evitare 
l’utilizzo su uva da tavola. Nessun problema sulle mele se vengono lavate dopo la raccolta.

CONCIME CE
CORRETTIVO SOSPENSIONE DI CALCARE CON 
MANGANESE (MN) E ZINCO (ZN)
Contiene: 
- 32,5% di Carbonato di Calcio
- 0,5% di Solfato di Manganese 
- 1,5% di Solfato di zinco
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA :
Materie prime: sospensione di calcare solo di origine 
naturale, sale di manganese, sale di zinco

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. 
Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il 
contatto con gli occhi e con la pelle.

CONSIGLI PRATICI D’USO PREPARAZIONE DELLA MISCELA DI TRATTAMENTO
Per un’e�cacia ottimale, utilizzare un volume d’acqua/ha su�ciente per ottenere una bagnatura omogenea sull’insi-
eme dell’apparato vegetativo senza problema di scolo. Si consiglia di e�ettuare i trattamenti alle temperature 
comprese tra i 6 e i 25°C.
- Prima di e�ettuare il trattamento azionare gli agitatori/miscelatori per omogeneizzarela miscela.
- Quando la botte è riempita d’acqua a metà e il sistema di miscelazione è in funzione, versare progressivamente il
prodotto.
- Sciacquare l’imballaggio due volte. In caso di miscela con altri prodotti, e�ettuare sempre un test preventivo e 
incorporare questo prodotto dopo le formulazioni in polvere.
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„NatureTwine“! Lo spago dalla natura per la natura!
Composizione: Fibre vegetali e viscosi
Colore: Standard: Bianco

Extracolori: Rossi, giallo, verde

Ambiente: 100% dalla natura
100% bio riciclabile
Forza: 400 Newton (ca. 40 kg)

Conferma prova da analisi di laboratorio

Allungamento: Minima
Lunghezza: 715 m / kg
Gomitoli: 5 kg con sviluppo croce da interno svolgibile

4 Gomitoli nel cartone
Imballaggio su bancali monouso 640 kg

Diametro: ca. 1,30mm

Riuso: Se il filo viene piegato o nodato perde di forza

I dati indicate sono dati medi e possono comportare fluttuazioni.

NATURETWINE400
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CORROBORANTE
potenziatore delle difese delle piante

Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici

ZEOLITITE a base di CHABASITE (ZEOLITE ITALIANA) 
Essiccato e sterilizzato in forno a 200°C per 20’

Polvere di ROCCIA micronizzata con diametro <20 Micron

CARATTERISTICHE GENERALI : Il prodotto aderisce perfettamente alle superfici; la sua micro struttura cristallina cubica
rende le superfici particolarmente scabrose rendendole inagibili per insetti e attacchi fungini. Asciugando aumenta la sua
capacità igroscopica e facilita la cicatrizzazione di frutta e ortaggi . Non ha tempo di carenza. Ha un elevata capacità di
scambio cationico. Protegge le foglie dagli stress da calore e dagli stress da freddo, riducendo l’escursione termica.
Il pH è neutro, circa 7.

Prodotto utilizzabile 
in agricoltura biologica

(art. 16 Reg. CE 834/2007) 
e convenzionale

Autorizzazione non richiesta 
ai sensi del DM 27/11/2009 
N° 18354 e del DPR N° 55

del 28/02/2012. 
Non è un fertilizzante 

nè un fitosanitario.

Conservare in luogo fresco e 
asciutto , al riparo dalla luce, 
lontano dal calore e a tempe-

ratura compresa fra 5° e 40°C

COMPOSIZIONE MINERALOGICA quali- quantitativa (in % con deviazioni standard) determinata ai Raggi X con metodo Rietveld-RIR
(Gualtieri, 2000): Chabasite 65  5; Phillipsite 5  3; K-feldspato 4  2; Biotite 2  1; Pirosseno 4  1; vetro vulcanico 20  5.

Prodotto da VERDI SPA nello stabilimento di lavorazione della zeolite, stabilimento certificato ISO 9001:2008. Fabbricante e
Distributore: VERDI SPA – CONTRADA TORRACCIA snc – 05013 CASTEL GIORGIO (TERNI)
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi uso improprio del prodotto. Prodotto per uso agricolo e professionale.

Sacco da kg 20, peso netto all’origine. Lotto : GENNAIO 2019

Trattamenti
polverulenti

Indicativamente 6-8 kg per Ha in aggiunta ai Sali rameici 
o di Zolfo  In alternativa, 30 kg di materiale tal quale, per
Ha

Orticoltura
Frutticoltura

Viticoltura

Si impiega  a dosi da 2 a 5 kg  ogni 500-600 litri di acqua per 
Ha di terreno. Dal trapianto o dalla post-fioritura ripetere il 
trattamento ogni 10-15 gg in funzione dell’umidità e delle 
piogge..

Trattare il grappolo in fase di invaiatura e oltre  con 2-3
interventi ( 3 Kg./500Lt./Ha)

In Floricoltura, trattare 2 volte a settimana (2 Kg./500Lt/Ha)

FERTIRRIGAZIONE a
pioggia

Per tutte le colture, associato ad altri fertilizzanti, si impiega 
a dosi di 3 kg ogni 10000 mq in modo continuativo, da 
valutare in campo e in opera, con il rivenditore

Si consiglia di tenere acceso
l’agitatore durante la
distribuzione del prodotto per
evitare sedimenti

Foto di un microgranulo
di Chabasite visto al
Microscopio

CLASSIFICAZIONE CLP : IL
PRODOTTO NON E’ CLASSIFICATO
PERICOLO SECONDO LA 1272/2008

IL PRODOTTO NON HA SCADENZA

Zeovitan

Distributore: Genetti ECO srls, Goldeggstr. 2a - 39011 Lana, info@genettieco.com, www.genettieco.com tel.: 340-0620938

green farming
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Produttore:
GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

Verteilen Sie den Behälter nicht in der Umgebung

12 LT - 10 KG

TecnoCup6eco

PERICOLO 
Contiene Idrossido di rame (n. indice 029-02-00-3)
Letale se inalato. Nocivo se ingerito. Provoca gravi lesioni oculari. Molto 
tossico per gli organismi acquatici con e�etti di lunga durata. Evitare di 
respirare la polvere. Non disperdere nell’ambiente. Indossare guanti/indu-
menti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso IN CASO DI INGESTIONE: in presenza 
di malessere contattare un medico. IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortu-
nato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN 
CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni nazionali.

CONCIME CE
Solfato di rame idrolizzato
Rame (Cu) totale. . . . . . . . . . . . . .6 %
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno 
riconosciuto. 
Non superare le dosi appropriate
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: Solfato di rame

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO:
Il prodotto va utilizzato per concimazione folliare.
Colture da frutto (melo, pero, pesco, ciliegio, albicoc-
co, susino) 
e vite: utilizzare 1,0-1,4 kg/ha sciolti in 500-700 lt di 
acqua.
Olivo: utilizzare 1,20-1,80 kg/ha sciolti in 500-700 lt di 
acqua.
Fragola e colture ortive incluso il finocchio: utilizzare 
1,30-1,90 kg/ha diluiti in 500-700 lt di acqua.
Colture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso,
tabacco): utilizzare 0,70-1,2 kg/ha diluiti in 400-600 lt di 
acqua

Il rame, essenziale per la vita di tutte le piante, ha funzioni prevalentemente catalitiche, e il suo ruolo nel 
metabolismo vegetale è spesso complementare a quello del ferro. E’ un elemento polivalente che 
prende parte attiva ai fenomeni di ossidoriduzione ed è anche un costituente di importanti enzimi 
come la fenolasi (mono e polifenolossidasi), la laccasi e l’ossidasi dell’acido ascorbico. E’ ritenuto 
necessario anche per la sintesi della cloro�lla e contribuisce alla stimolazione delle difese naturali delle 
piante dai parassiti. La carenza di rame si manifesta con ingiallimenti e formazione di macchie sui lembi 
fogliari.

MISCIBILITA’: Non miscelare con prodotti a 
reazione alcalina. Prima di e�ettuare miscele 
con �tofarmaci o concimi,
e�ettuare una prova di compatibilità.

NON EFFETTUARE APPLICAZIONI DURANTE LA FIORITURA.



Prodotto nuovo per aumentare il grado brix e il contenuto di zuccheri.
Da usare come concime fogliare.
Ideale per tutte le colture: Fragole, lamponi, uva da tavola, pomodoro, mele 
ecc. 

Concime CE

Composizione: 
Azoto totale (N)  2%
Azoto organico (N) 2%
Ossido di potassio (K2O) 7%
solubile in acqua
Sostanza organica 24%

Altre sostanze:
Phenalinin, Methionin, Monosaccharidi e altre sostanze organiche
come Alghe e Oxipilini. 

Dettagli tecnici:
pH (in 1% di soluzione)  8,1%
peso specifico: 1,33 kg/l

Stimolante naturale per migliorare la maturazione e i gradi brix.

Charatteristiche:
Fruit Red Eco e` un prodotto e` basato su alghe del tipo ascofillum nodosum 
emacrocistis, che vengono dal mare del irlanda del nord. Queste alghe 
contengono le sostanze phenylanina, metionina e monosaccaridi. Qui vengon 
aggiunte altre sostanze vegetali che con cyclopentanone (Oxipine), che 
attivano il metabolismus della maturazione. Fruit Red Eco porta alla pianta la 
stanza naturale della biosyntesi metiona, che e` responsabile nella 
maturaziona della crescita della concentazione

di zuccheri nella frutta (Brix) e la consistenza della frutta senza influenzare 
lostoccaggio. 
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Fruit Red Eco attiva la uniforme matturazioe e colorazione della frutta e 
migliora la resa della raccolta. 

Dosi e impiego:

Miscibilita:
Il prodotto e` miscibile con i comuni fitosanitari escluso quelli 
contenentirameici, oliminerali e emulsionanti. 
Non lasciare il contenitore in giro.
Smaltire in luoghi di ditte specializzate.

Contenuto: 5l

Prodotto da:
Genetti ECO eGmbh, Goldegg 2a, 39011 Lana, +39-340-0620938 
info@genettieco.com

Cultura Impiego  Dosaggio
Fragole 2 trattamenti a distanza di 8 e 4 giorni 4 l /ha

dalla raccolta. 
Frutte e  frutti noci 2-3 trattamenti a distanza di 7 giorni 3-5 l/ha

o  un trattamento 7-10 giorni dalla 
raccolta 6-8 l/ha

Uva e uva da tavola 2 trattamenti 15 e 7 giorni prima della
raccolta 3-5 l/ha
o  un trattamento 7-10 giorni dalla 6-8 l/ha
raccolta

Ortaggi all` aperto 2 trattamenti a distanza di 15-7 giorni 5 l/ha
dalla raccolta. 

Ortaggi in serra 2 trattamenti a distanza di  15-7 giorni 4 l/ha
dalla raccolta. 

Meloni e angurie 2 trattameti a distanze di 15 7 giorni 3,5 l/ha
dalla raccolta. 

Fiori/ornamentali 2 trattamenti a distanza di 8-10 giorni 250-300ml/hl
da inizio colorazione fiore. 
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Concime CE 

Chelato di rame 15% 

Utilizzo: Per tutte le colture con carenza di rame. Per un utilizzo curativo agendo sul 
fogliame appena si manifesta la carenza di rame (da evitare durante la fioritura) 
applicando 2 – 3 volte un dosaggio di 200- 250 g/hl ad una distanza di 7-10 giorni tra le 
singole applicazioni finchè la pianta torni allo stato normale. Per un utilizzo preventivo si 
applica 1 – 2 volte un dosaggio di 100-150 g/hl.

Mela, pera e frutta drupacea: per agevolare la caduta del fogliame e per velocizzare la 
cicatrizzazione del picciolo delle foglie cadute, dopo la raccolta si applica un dosaggio 
di 200-300 g/hl e in autunno nelle aziende di ortofrutticoltura un dosaggio di 300-600 g/hl 
con almeno 1.000-1.500 litri di acqua per ogni ettaro. Il dosaggio varia a seconda del 
tipo e le condizioni stagionali le quali influiscono sulla caduta naturale delle foglie e 
quella ritardata. Se necessario ripetere l’applicazione dopo 10-15 giorni.

CARATTERISTICHE DEL RAME (CU), SOLUBILE IN ACQUA: 15% CHELATI TOTALI: 
100% DI CUI RAME (CU), CHELATIZZATO CON EDTA: 15%

Conservare in un luogo asciutto e fresco. Non disperdere nell’ambiente il contenitore 
vuoto.

Produttore:
GENETTI ECO S.R.L.S. - Via Goldegg 2, 39011 Lana |   info@genettieco.com  
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ats

Produttore
GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com 10KG

kristall90/20

non disperdere il contenitore nell’ambiente

Prodotto azotato con Zolfo (S)
Alto contenuto di Zolfo (90% di SO³ di cui
40% S). Forte legame tra Azoto ammo-
niacale e Zolfo che consente una minor 
perdita per dilavamento e volatilizzazio-
ne. Il prodotto ha una forte attività 
riducente e acidifcante liberando lo zolfo 
nel terreno.
Composizione:
Azoto N 20% (200g w/w)
Di cui: Ammonion solubile in acqua 20%
Anidride solfororosa (So³) solubile in 
acqua 90%
Caratteristiche:  Alto contenuto di Zolfo 
(90% di So³, di cui 40% S)

Modalità e dosi di impiego
Colture arboree: (melo pero) come fogliare 2-3 
kg/ha prima della �oritura per uso, per uso in 
�oritura farsi cosigliare da un tecnico.

In fertirrigazione alla ripresa vegetativa alla fase 
di frutto ingrossamento, alla dose di 25-40 kg/ha. 
Colture orticole allo stadio di 15 cm.

Drupacee prima della �oritura 2-3 kg/ha. Colture 
industriali: 2-3 l/ha. Su tutte le colture non supe-
rare le dosi consigliate e per evitare danni si 
consiglia di consultare un tecnico.

Vantaggio e finalità fisio nutrizionali:
Trasforma e mantiene gli elementi ed i microelementi presenti nel terreno allo stato ridotto 
rendendoli maggiormente attivi e disponibili per le piante. Lo zolfo libera gli elementi nutritivi 
presenti nel terreno con la sua azione acidi�cante da composti insolubili, o da �ssazioni chimi-
che dovute da Ph elevato, contribuendo così a riattivare la capacità di scambio cationica e ad 
aumentare la fertilità chimica del suolo. Permette di risparmiare l'uso di chelate di ferro e 
manganese. Abbatte la salinità dei terreni.

Miscibilità
Il prodotto è miscibile con i concimi NPK liquidi ed in polvere, evitando quelli con un pH forte-
mente acido. Si consiglia di e�ettuare sempre un piccolo saggio per veri�care la compatibiità. 
Da utilizzare soltanto in fabbisogno riconosciuto. Il prodotto non subisce alterazioni immagaz-
zinato alle normali temperature di stoccaggio.
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AVVISO 

Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente tutta l'etichetta 

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori  
professionali  

 

Consentito in agricoltura biologica  
Materie prime :cloruro di calcio  

 

 

Caltop 18™
 CONCIME CE 

 
 

Soluzione di cloruro di calcio

  
 

 

Analisi garantite:  
18% ossido di calcio (CaO) solubile in acqua

  
 
 

Fabbricante: Genetti ECO srls, via goldegg 2a, 39011 Lana  + 3 9 -
3 4 0 - 0 6 2 0 9 3 8  

 

 
 

 

 
 
 
 

10 litri  
 

Peso netto  
13,27 kg 

ATTENZIONE  
contiene cloruro di calcio 
H319: Provoca grave irritazione oculare. 
P280: Fare uso di un dispositivo di protezione degli  
occhi. 
P264: Lavarsi accuratamente le mani dopo l’uso. 
P305+351+338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è  
agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P337+313: Se l’irritazione degli occhi persiste: 
Richiedere assistenza medica. 
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Caltop 18 

  DOSI E EPOCHE D'IMPIEGO PER APPLICAZIONI   

FOGLIARI IN PIENO CAMPO 

Actinidia: tre trattamenti a 5 l/ha a partire da 5 giorni dopo la 

fase di caduta petali e ripetere 30-35 giorni dopo la caduta 

petali.  Volumi d'acqua: 500-1.000 l/ha. 

Drupacee (Albicocco, Ciliegio, Nettarina, Pesco, Susino):  

2 applicazioni di 7-10 l/ha in 500-1.000 l d'acqua (1-2 l/hl) ad 

intervalli di 10 giorni cominciando 3 settimane prima della 

raccolta. 

Fagiolo: 5 l/ha allo stadio di 4-6 foglie. Ripetere ad intervalli 

di 10-14 giorni se necessario. Quantitá d'acqua: 200 l/ha. 
Fragola (Pieno Campo): 3 applicazioni di 7-10 l/ha in 500- 

1.000 l d'acqua (1-2 l/hl) ad intervalli di 7-14 giorni 

cominciando all'inizio della fioritura. 

Lattuga (Pieno Campo): 5 l/ha in 500-1.000 l d'acqua (0,5-1 

l/hl). Applicare all'inizio della stagione della crescita non 

appena vi sono abbastanza foglie da applicarvi lo spray. 
Ripetere ad intervalli di 7-14 giorni se necessario. 

Pomacee (Melo, Pero): 5-8 applicazioni di 7-10 l/ha in 500- 

1.000 l d'acqua (1-2 l/hl) ad intervalli di 7-14 giorni 

cominciando in modo che l'applicazione finale venga eseguita 1 

settimana prima della raccolta. Su pero sono sufficienti 2-4 

applicazioni. 

 

 

 

 
 

Pomodoro (Pieno Campo): 5 l/ha alla fioritura del secondo 

palco. Ripetere ad intervalli di 7-14 giorni. 

Quantitá d'acqua 50-500 l/ha. 

Sedano: 5 l/ha in 500-1.000 l d'acqua (0,5-1 l/hl). Applicare 

all'inizio della stagione della crescita non appena vi sono 

abbastanza foglie da applicarvi lo spray. Ripetere ad intervalli 

di 7-14 giorni se necessario. 

Vite: 7-10 l/ha. Ripetere ad intervalli di 7-14 giorni a partire 

dall'allegagione. Volume d'acqua: 500-1.000 l/ha. 

 

DOSI PER APPLICAZIONE FOGLIARE SU COLTURE 

PROTETTE Massima concentrazione; 0.5 l/hl. 

Massimo volume d'acqua: 1.000 l/ha. 

Per le epoche di applicazione fare riferimento alla stessa 

coltura in pieno campo. 

 
 

ISTRUZIONI PER L'USO 
SEGUIRE SEMPRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SU QUESTE ETICHETTE 
Agitare bene il contenitore prima dell’uso. Versare attraverso il filtro superiore nel contenitore, agitando. Riempire con acqua e continuare ad 
agitare finché la miscela non è pronta. 

TANKMIX/MISCELAZIONE 
Leggere TUTTE le etichette attentamente e attenersi strettamente alle istruzioni d’uso. La miscelazione è interamente a rischio 
dell’utilizzatore. Prima di miscelare i prodotti l’utilizzatore o il consulente devono visitare www.tankmix.com per le informazioni importanti. 
In alternativa, contattare Yara per consigli specifici. 

PRECAUZIONI 
Da usare su colture protette solo se esplicitamente indicato. Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme, es. condizioni 
molto asciutte/molto umide, gelate o piogge, previsioni di gelate o piogge. Indossare visiera e guanti protettivi quando si maneggia il 
prodotto. Pulire tutta l’attrezzatura prima e dopo l’uso. 

STOCCAGGIO 
Conservare in un deposito per prodotti chimici fresco e asciutto, fuori dalla portata di bambini e animali. Proteggere dalle gelate e da altre 
condizioni estreme (temperature superiori a 40°C). 
È necessario disporre di contenitori e container in accordo con le norme locali, regionali, nazionali e internazionali. 

http://www.tankmix.com/


D I A M A N T P H O S 96
Trattamento di lusso delle tue piante

DIAMANT- PHOS è il più  potente induttore  di  resistenza delle  piante a  base di fosfito  di  potassio in 
formulazione cristallina. DIAMANT- PHOS nella pianta stimola la produzione di una elevata  quantità  di 
sostanze  naturali   di  di-  fesa.  Queste  sostanze,  dette  fitoalessine,  impediscono  ai  funghi 
(phytophthora,  bremia,  peronospora,  maculatura  bruna,  pythium  verticillium  ecc)  e  batteri 
(pseudomonas ed erwinia) di svilupparsi.
DIAMANT-  PHOS  manifesta  una  elevata  solubilità  e  mobilità  all’interno  della  pianta  con  attività 
sistemica sia  ascen-  dente che  discendente  e una  notevole assimilazione attraverso  foglie  rami  e 
radici, ciò ne rende consigliato l’impie-  go sia per applicazione fogliare che per fertirrigazione.
Può  essere impiegato  su  tutte  le  colture.  Alla  dose  di 150-250  g/hl  (2,5 kg/ha)  DIAMANT- PHOS è 
l’unico fosfito di potassio in formulazione cristallina. Il prodotto con più alto titolo in P2O5 (58%) e K2O 
(38%) che significa una mag- giore disponibilità di ione fosfito (96% di fosfito di potassio) e quindi una 
maggiore produzione di fitoalessine e prote- zione delle colture. Ideale per migliorare la lignificazione 
delle gemme a frutto, la fioritura, l’allegagione, la pezzatura, la colorazione e il grado zuccherino dei 
frutti.
Ottimo in miscela con fungicidi e chelati in quanto ne aumenta l’efficacia dei 
prodotti impiegati Ottimo contro l’essicazione delle conifere e dei tappeti erbosi
Ottimo per ottenere piante più rigogliose e con una vegetazione di colore 
verde intenso Ottimo per ottenere rami e tralci più vigorosi e significati
Ottimo per rinvigorire ogni tipo di coltura debole e stentata
Ottimo in miscela con prodotti di copertura contro oidio ticchiolatura e alternaria del melo

COLTURE TRATTAMENTO 
FOGLIARE
g/hl

FERTIRRIGAZIONE
kh/ha

FRUTTICOLA
Actinidia, Agrumi, Albicocco, Ciliegio,
Melo, Noce, Nocciolo, Olivo, Pero, Pesco Ed 
altre Drupacee, Susino, Vite

150-250 5-10

ORTICOLTURA
Cavoli, Cetriolo, Cocomero, Lattughe, Insalate, Cicorie, 
Pisello, Cipolla, Melanzana, Patata, Peperone, Carciofo, 
Asparago, Sedano, Pomodoro, Fragola, Zucchino, 
Fagiolo, Fagiolino, Carota

200-250 1-2/1000 m2

FLORICOLTURA E VIVAI 
TAPPETI ERBOSI PRATI SIEPI 
DI CONIFERE CAMPI DA 
GOLF

150-250 1-2/1000 m2

COLTURE INDUSTRIALI
Frumento, Mais, Riso Barbabietola, 
Soia, Tabacco

150-250 6-7

Prodotto da: Genetti ECO srls - Via Goldegg 2a - 39011 Lana  - info@genettieco.com 
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Boreco 19 - Concime CE

Borato di potassio 19%
Usare solo in fabbisogno
Non superare le dosi indicate. 

Caratteristiche:
Boreco 19 e  ̀una innovativa altamente solubile formulazione,
esente da sali per la carenza e correzione di boro. Questo prodotto
aiuta anche se cloruro di sodio o azoto come elementi aggiuntivi.
Al boro possono influenzare negativamente la qualita`
delle culture sensibili. (Barbabietola da zucchero). 
Boreco e  ̀un concime in polvere e si puo  ̀usare al terreno 
(prima di cultivare) o sul tetto delle foglie nelle culture orticole,
viticole, olivicole e arbusticole. Trattamenti convenzionali con bassi
volumi sono possibili. 

Boro e`essenziale nella divisione delle celle, alle gagione, formazioni di
frutti, formazioni di azoti e sintesi di proteine. Riduce la caduta di frutta
anticipate, spacchi, frazioni, difformazioni e colorazioni dei frutti.
Boro aumenta la traslocazione dello zucchero e la resistenza della 
frutta contro maleggiamento, freddo, insetti e immagazzinaggio.

Uso:
Arbusti e frutticoli: 0,5-2 kg/ha
Uva da tavola, olive, piantine di ortaggi sulla foglia.
Vivai, Barbabietola da zucchero, colture industriali sulla foglia
5-5 kg/ha. 
Su tutte le altre colture radicali 4-8 kg. 

Prodotto da: Genetti ECO srls 01767/16
Via Goldegg 2a, 39011 Lana
info@genettieco.com 
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BIOFERR-CHEL 9 è un innovativo ferro al 9% completamente chelato con 
una nuova molecola chelante HBED (N,N’-di-(2 Hydroxybenzyl) 
ethylenediamine-N,N’-Dipropionic acid).

HBED, già registrato come fertilizzante EC, è la molecola chelante più 
efficace sul Mercato da utilizzare in fertirrigazione e nella applicazioni al suolo 
per risolvere le carenze di ferro.

Le sue caratteristiche innovative sono:
• 9 % di ferro totalmente disponibile, senza forme isomeriche
• stabile fino a pH 12
• elevata costante di stabilità (K=10-39)
• resistente ai raggi UV
• minore affinità con il rame rispetto all’EDDHA
• effetto di lunga durata

BIOFERR-CHEL 9 è un prodotto totalmente nuovo perché, al contrario di 
quanto avviene con tutti gli agenti chelanti EDDHA, il ferro qui contenuto (9%) 
è totalmente disponibile perché non dipende dalla percentuale di isomero 
orto/orto.
Grazie all’elevata concentrazione di ferro, alla stabilità fino a pH molto elevati 
e alla particolare resistenza ai raggi UV il suo dosaggio può essere 
sensibilmente ridotto anche in confronto con i più efficaci chelati EDDHA 
contenenti il 4,5 o il 4,8 % di isomero orto/orto.

BIOFERR-CHEL 9 si presenta in microgranuli di colore marrone solubili in 
acqua ed è ideale per l’utilizzo in fertirrigazione in particolare in colture a ciclo 
lungo.
Inoltre la sua ridotta affinità con il Rame rispetto all’EDDHA, evita la 
sostituzione del ferro da parte del rame mantenendo una elevata disponibilità 
di ferro anche in aree con elevata contenuto di rame nel suolo con bassi 
rischi di citotossicità da rame. 
Grazie all’effetto di lunga durata può essere sufficiente una sola applicazione. 
Una seconda applicazione può essere necessaria solo nei casi più estremi.

Prodotto da: Genetti ECO srls 
Via Goldegg 2a, 39011 Lana - Tel. +39 340 0620938
info@genettieco.com – www.genettieco.com
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Composizione
 Ferro 
(Fe)

Ferro (Fe) chelato 
con HBED

 Agente 
chelante

Intervallo stabilità agente 
chelante 

 9%  9%  HBED  4-12

Dosi e modalità di impiego 
Coltura Kg/Ha gr/pianta epoca

Frutticole    

Piante giovani  3-10 gr 1-3 applicazioni-sviluppo vegetativo-
primavera-autunno

Piante adulte  10-25 gr

Agrumi    

Piante giovani  3-15 gr 1-3 applicazioni-sviluppo vegetativo-
primavera-autunno

Piante adulte  15-40gr

Vigneti    

Piante giovani  2-3 gr A inizio primavera, prima della fase 
vegetativa, oppure 1 applicazione 
prima del germogliamento o 1 ai 
primi sintomi di carenza

Piante adulte  3-12 gr

Uva da tavola  5-12 gr

Orticole 5-8 Kg/Ha  1-2 applicazioni-4/6 settimane dopo il 
trapianto-prima della fioritura

Floricole 5-25 Kg/Ha  1-2 applicazioni-primavera-ai primi 
sintomi di carenza

Il pH della vasca deve essere superiore a 4 



eco

Produttore:
GENETTI ECO S.R.L.S. - 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

non disperdere il ocntenitore nel ambiente

5KG

Tanneco
34Sostanza di origine natura-

le che migliora la resisten-
za delle pianteagli stress 
biotici e abiotici

Aspetto …………………………….………… liquido concentrato marrone scuro
Contenuto in tannino ………………………………………………… Min. 34% (p/p)
Sostanza secca ………………………………………………………..…. Min. 46% (p/p)
Materie prime: estratto derivante da legno di castagno.
Prodotto derivante da estrazione con procedimenti f sici.

Funzione agronomica e modalità di azione: esplica un’azione fortif cante nella pianta 
e induce le difese aspecif che, ossia ne potenzia il metabolismo ed i meccanismi di 
autodifesa.

Dosi e modalità d’impiego: da 5-10 litri/ha (500-1000 litri/hl). È consigliato in tutte le 
fasi fenologiche della pianta ad esclusione della f oritura. Agitare prima dell’uso. Per 
uso fogliare e radicale. Precauzioni d’uso e avvertenze: non ci sono particolari precau-
zioni d’uso o controindicazioni, se non il rispetto delle dosi, delle indicazioni e 
modalità d’uso. Eseguire test preliminari prima dell’uso sulle colture. 
Si consiglia di ef ettuare test preliminari di compatibilità in caso di miscela con altri 
prodotti.
Il prodotto va conservato nei contenitori originali e consumato entro 2 anni.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Conservare in luogo fresco, asciutto e con l’imballo integro.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.
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Non disperdere il contenitore nel ambiente
1KGSe

tiv
eg

SETIVEG
Corroborante
Potenziatore delle difese delle piante
Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante 
agli stress Biotici ed abiotici.
Oli vegetali alimentary (Olio di soia e cumino)
Composizione :
Olio di soja 50,5% e olio di cuminio 3,3% disperse in acqua.
Olio di soia e cumino ottenuto da spremitura a freddo da semi di tali 
colture.
Dosi di impiego:
Frutticole (Tutte), Vite, Uva da tavola, Agrumi, Olivo : 120-200ml/hl 
(min. 1,2 l/ha)
Ortaggi (Tutti), Erbe aromatiche (Tutte) in serra 120-180 ml/hl (min. 
1,2 L/ha)
Ortaggi: (tutti), Erbe aromatiche (tutti), in pieno campo: 120-200 ml/hl 
(min. 1,2 l/ha).
Ornamentali (Tutti): 120-180 ml/hl (min. 1,2 L/ha.
Arboricoltura e Ornamentali in Ambito Urbano e Aree Sensibili: 
120-180 ml/hl (min. 1,5L/ha).
Ripetere a necessita ogni 4/10 giorni in funzione delle esigenze della 
coltura.

Modalità  Di impiego
Deve essere diluito in acqua e nebulizzato uniformemente sulle 
vegetazione. Utilizzare Nelle ore piu f̀resche della giornata.
Acidif care la solzione a pH 4,5/5,0 preferibilmente con acidi organici 
(citrico, acetico) Impiegare quantità  di acqua non inferior a quelle di 
seguito indicate: Frutticole: Vite, Uva da tavola, Olivo, Ornamentali: 
1500-1750 L/ha Agrumi: 2000-2250 L/ha
Compatibilità e avvertenze Il prodotto è  generalmente compatibile 
cn i concimi, insetticidi, acaricidi e fungicidi ad Esclusione di prodotti 
contenenti rame, polisolfuri, prodotti contenenti zolfo. Evitare la 
Miscela con prodotti fortemente acidi (pH sotta 3,0) o alcalini (pH sora 
8,5). Si consiglia Comunque di ef etuare dei saggi per verif care la 

compatibilità sulle colture prima di Impiego su laraga scala. Non superare 
le dosi consigliate. Applicare I prodotti nelle ore Piu fresche della giornata. 
Nn applicare in caso in caso di vento. Si raccomanda di lavare Bene l̀  
apparecchiatura sata una volta terminate l̀  applicazione con acqua ed 
eventuali Detergent specif ci onde evitare l̀ incrostazione del prodotto che 
potrebbe otturare gli Ugelli.
Conservazione Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventila-
to; non esporre alla luce Diretta del sole. Conservare a temperature 
comprese tra 4 e 35. Chiudere ermeticamente La confezione se parzial-
mente utilizzata. Non congelare. Da non vendere sfuso. Il contenitore non 
puo essere riuttilizzato. In contenitore completamente Svuotato nn deve 
essere disperso nell ̀ ambiente. Smaltire secondo le orme vigenti.

Olio di semi di cumino nero CAS 90064-32-7
Attenzione
H312 Provoca irritazione cutanea H319 Provoca grave 
irritazione oculari H413 Puo essere nocivo per gli organismi 
acquatici con ef etti di lunga durata. EUH 401 Per evitare rischi 
per la salute umana e per l̀ ambiente, seguire le istruzioni 
Per l̀  uso. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini P262 Evitare 
il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenta P264 Lavare 
le mani accurtamente dopo l̀ uso. P270 Non disperdere nell̀  ambiente. P280 
Indossare guati/indumenta protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302 + P352 – In 
caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente conacqua e Sapone. P305 + 
P351 + P338 – In caso di contatto gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi 
Minuti. Togliere l eventuali lenti a contatto se è agevole farlo Continuare a sciacqua-
re. P332 + P313 In caso di irritazione della pelle ; consultare un medico.. P362 – 
Togliersi di dosso gli indumenta contaminate e lavarli pria di indossarli nuovamente.
P501 Smaltire il prodotto / recipient in accord con la legislature locale.

Agitare prima dell ̀  uso
:
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Non disperdere il contenitore nel ambiente
1KGM

et
ab

as

Tipo di ammendante organico: ammen-
dante vegetale semplice non composta-
to

Contenuto di micorrize: 1%
Contenuto batteri della rizosfera 10 [8] 
UFC/gr

Inoculo di funghi micorrizici
Metabas contiene microrganismi per 
applicazione sull'apparato radicale e nel 
suolo, inoltre consente anche lo svilup-
po di microf ora utile come Metarhizium, 
Beauveria bassiana, e altre specie, che si 
sviluppano con sostanze proteiche e 
critiniche, che sono presenti nei corpi 
degli insetti, sviluppandosi su questi e 
producendo spore. Questi microrgani-
smi rispettano gli insetti utili (api).

Prodotto ad azione specif ca
Consentito in agricoltura biologica
Fogliare - Radicale
Può essere usato su tutte le colture:
Vite 2-3 kg/ha
Arboree (Pomacee, drupacee, Actinidia, 
Agrumi ed Olivi) al dosaggio di 2 kg/ha
Orticole da 2,5-3 kg/ha
Cereali da 2,5 a 3 kg/ha
Serra 250-400gr/1000 mq

Applicazioni
Il prodotto deve essere distribuito con una 
irroratrice al terreno e poi deve essere 
interrato o con erpici nel caso dei semina-
tivi o con irrigazione nel caso dei frutteti.

Consentito in agricoltura biologica 

27



CONCIME MINERALE SEMPLICE
SOLUZIONE DI SALI POTASSICI BTC

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua..............................10 %
a basso tenore di cloro

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura 
compresa tra 5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile.

CARATTERISTICHE:
CELLFORCE SI è un prodotto a base di silicato di potassio completamente solubile, 
contiene il 24% di silicio (che e’ un elemento benefico per le piante) e il 10% di potassio.
Promuove l’accresimento delle piante incrementandone la fotosintesi. Aumenta la 
resistenza di foglie e steli, riducendo la traspirazione e incrementando l’efficienza di 
assorbimento dell’acqua e la qualità delle colture. 

Formulato specifico raccomandato per l’impiego su terreni con problemi di salinità dovuti 
alle caratteristiche pedologiche o alla qualità dell’acqua di irrigazione. Riduce a livelli 
accettabili l’ESP (Percentuale di Sodio Scambiabile) e aumenta la CSC (Capacità di 
Scambio Cationico). Previene la degradazione del suolo e crea condizioni ottimali per lo 
sviluppo e l’attività delle radici. Contiene anche 52,5 g/litro di acidi polidrossicarbossilici.

ll silicato di potassio agisce secondo due meccanismi d’azione:
Il primo è meccanico, sulla vegetazione forma una pellicola inorganica che funge da 
barriera e ostacolo nei confronti degli agenti esterni.
Il secondo meccanismo d’azione, fisiologico, si basa sull’assorbimento del silicio che 
provoca un indurimento dei tessuti vegetali aumentandone la resistenza agli attacchi 
esterni.

Per quanto sopra descritto risulta fondamentale l’applicazione preventiva del prodotto al 
fine di ottenere i migliori risultati.
CELLFORCE SI è una miscela idroalcolica di sali di potassio con silicati.
Il silicato di potassio se utilizzato in abbinamento ad altri prodotti, favorisce la distribuzione 
omogenea della miscela aiutando ad esercitare una migliore funzione e contribuendo al 
lavaggio della melata.
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DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO
IN APPLICAZIONE FOGLIARE:
Orticole, durante tutto il ciclo..........................................................150-250 g/hl
Frutticole, in vegetazione ..............................................................150-250 g/hl
Olivo, in vegetazione.....................................................................150-250 g/hl
Vite, in vegetazione.......................................................................150-250 g/hl
TRATTAMENTIALBRUNO:
Su tutte le colture, alla dose di........................................................150-250 g/hl
In caso di presenza di fitofagi , produttori di melata quali psille e afidi, alzare i
dosaggi anche fino a 1000 g/hl.
MISCIBILITA’:
Evitare l’associazione con calcio e prodotti sistemici. Nelle miscele con olii
vegetali non superare 100 cc/hl. E’ consigliabile sempre effettuare saggi
preliminari, vista l’elevata disponibilità di specie e varietà. Alza il pH delle
miscele , per cui da non miscelare con prodotti sensibili all’alcalinità (piretro,
rotenone bacillus, Pyros, Show, Lepinox, Rapax, Jack Pot).

AVVERTENZE:
AGITARE PRIMA DELL’USO. Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate. Tenere fuori dalla portata dei bambini ed
animali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere i vuoti
nell’ambiente. Da non vendersi sfuso.

Potassio silicato - CAS 1312-76-1
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli ndumenti.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P305/351/338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
CCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è
agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P303/361/353 IN CASO DI CONTATTO CON LA
PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso
immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Sciacquare la pelle/fare una doccia.

Produttore:
GENETTI ECO S.R.L.S.
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com
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Bicarbonato di sodio
Sostanza di base secondo regolamento CE 2015/2069

Sistema di base:
Bicarbonato di sodio (natron) in qualita` alimentare 

Uso del prodotto:
Il  prodotto viene sciolto in acqua con le seguenti indicazioni.

Effetto: Fungicida

Impieghi ammessi secondo regolamento
Cultura:                                Effetto                              Dosi  e  carenze:

Legumi, piccolo frutti,       Contro mal bianco               All` aperto, in serra

piante ornamentali            (Spaerotheca sp.,               uso dopo la 2a foglia fino alla raccolta. 

                                               Oidio spp.)                     Numero di  Trattamenti:   1-8 trattamenti  in    

                                                                                      Distanza di 10 giorni.

                                                                                      Trattare con  333-1000 g di sostanza base su 100 lt. di 

                                                                                      Acqua (0,33-1,0%)

                                                                                      Consumo d` acqua ogni trattamento:  300-600 lt. 

                                                                                      Quantita indicate:  2-5 kg/ettaro.

                                                                                      Carenza:  1 giorno

                                                                                      Alcuni colturi sono molto sensibili. La compatibilita`

                                                                                      Della concentrazione  si consiglia testare prima il 

                                                                                      Trattamento. 

Viti (Vitis vinifera)               Mal bianco                            All` aperto

                                           Uncinula necator                  uso dopo la 2a foglia fino alla raccolta.

                                                                                        Numero di trattamenti: 1-8  trattmenti in 

                                                                                        Distanza di  10 giorni.

                                                                                        Trattare con 420-2000 g di sotanza base in 100 lt.

                                                                                        D` acqua (042-2,0%)

                                                                                        Consumo d` acqua ogni trattamento: 200-600 lt.

                                                                                        Quantita` indicate: 2,5-5 kg di sotanza di base/ettaro

                                                                                        Carenza:  1 giorno.

                                                                                        Volumi e dosi d` acqua dipendono dall`altezza delle



                                                                                       Colture  previste da tattare: Concentrazioni  con piu`

                                                                                        Del  1-2 % possono creare  delle incompatibilita`

                                                                                        (phytotossicita`). 

Melo                                        ticchiolotura                     All` aperto

                                                 (ventura inequalis)         Uso con partenza stadio occhio topo e foglie Verdi

                                                                                        Coprono gemme di 10mm, prime foglie si formano 

                                                                                        Fino alla maturazione e colorazione tipica.

                                                                                        Numero di trattamenti: 1-8 trattamenti in 

                                                                                        Distanza di  10 giorni. 

                                                                                        Trattare com 500-1000 g di sostanza base in  100 lt

                                                                                        Di acqua (0,5-1,0%).

                                                                                        Consumo d`acqua: 500-1000 lt/ettaro.

                                                                                        Quantita indicate: 2,5-5 kg si sostanza/ettaro.

                                                                                        Carenza: 1 giorni.

                                                                                        Volumi e dosi d` acqua dipendono dall` altezza delle

                                                                                                        Colture previste da trattare:  Concentrazioni con del

                                                                                         1%  possono creare delle concompatibilita`) 

                                                                                         (fitotossicita`).

Frutti vari                                Malattie in magazzino

                                               Marciume azurro (penicillium italicum)

(arance, ciliegi,                       Marciume verde (penicillum digitatum)

 mele, papaya)                  

Prodotto da: 
Genetti ECO srls - Via Goldegg 2a - 39011 Lana  - info@genettieco.com 
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