
BIOSTIMOLANTI E FERTILIZZANTI SPECIALI

Aminomix® Vegetal
> Concime organico azotato ottenuto dall’idrolisi enzimatica controllata di vegetali selezionati con un alto 

contenuto di amminoacidi. Come substrati per l’idrolisi enzimatica vengono utilizzati:
 • Estratti vegetali - ricca di proteine e caroteni
 • Estratto di alghe marine - ricco di sostanze nutritive, fitormoni, vitamine e polisaccaridi. 
 Ne risultano composti a basso peso molecolare, che possono facilmente penetrare nei tessuti, essere 

assimilati e traslocati in modo efficace grazie alla perfetta compatibilità con il metabolismo della pianta
> Svolge un’azione stimolante attivando le funzioni biochimiche dei tessuti vegetali, grazie alla presenza 

di amminoacidi liberi, oligopeptidi, enzimi, vitamine, elicitori (stimolano la produzione di fitoalessine, 
sostanze implicate nelle risposte difensive) e sostanze con funzioni ormonsimili

> Contiene speciali NANO-PARTICELLE, provenienti dallo sviluppo più avanzato della Nanotecnologia,
 che migliorano l’assorbimento e l’assimilazione delle molecole attive, accelerando la loro distribuzione 

nelle piante e migliorandone l’efficacia
> Efficacia di AMINOMIX® VEGETAL: 
 • Riequilibrio del metabolismo in seguito a malattie, stress idrici e/o termici
 • Migliora le caratteristiche organolettiche dei frutti (colore ed aromi)
 • Anticipa ed uniforma l’epoca di maturazione
 • Aumenta il contenuto di zuccheri
 • Induce una fioritura uniforme e rigogliosa
 • Svolge un’azione veicolante nei confronti dei fertilizzanti (fogliari e radicali) e dei fitofarmaci la cui 
  azione viene pertanto notevolmente potenziata ed accelerata

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA DOSE EPOCA D'INTERVENTO

Frutticole (Actinidia, Olivo, Pomacee, 
Drupacee, ecc.)

100-150 ml/hl 3-5 interventi: ripresa vegetativa, prefioritura, 
dopo allegagione, ingrossamento frutti

Vite 100-150 ml/hl 5 interventi: ripresa vegetativa, prefioritura, 
formazione acini,
pre-chiusura grappoli, 30 giorni prima della 
vendemmia

Orticole in serra 100-150 ml/hl 3-4 trattamenti a partire dal trapianto

Orticole e industriali in pieno campo 100-150 ml/hl 3-4 trattamenti a partire dal trapianto

Floreali ed ornamentali 100-150 ml/hl Iniziare i trattamenti fogliari alle prime fasi 
vegetative e
continuare ad intervalli di 15-20 giorni

Colture con blocco da eccesso di freddo 150-200 ml/hl Dopo l'evento bloccante

Per trattamenti in fertirrigazione 1,5-2 l/ha in miscela con i fertilizzanti idrosolubili; 3-4 l/ha se usato singolarmente.
Eseguire 3-5 trattamenti durante il ciclo colturale: inizio fioritura, piena fioritura, allegagione

COMPOSIZIONE
azoto (N) totale 6%
azoto (N) organico 6%
ossido di potassio (K2O) 
solubile in acqua 6%
carbonio (C) organico 18%
amminoacidi 38%

FORMULAZIONE
liquido solubile

DENSITÀ
1200 ± 20 g/l

pH
8,4-8,9

AVVERTENZE
Evitare miscele con composti rameici. AMINOMIX® VEGETAL può essere miscelato ai più comuni fitofarmaci. 
È sempre consigliabile, in ogni caso, effettuare prove preliminari.

FLACONE  
1 kg (cartone 12 pz)

nuova 

composizione


