
BIOSTIMOLANTI E FERTILIZZANTI SPECIALI

Aminozime® Ultra

AVVERTENZE
L’intervallo consigliato tra più interventi in successione è di circa 15 giorni. Su alcune cultivar di susino 
particolarmente sensibili all’azione degli amminoacidi possono manifestarsi sintomi fitotossici. Ridurre 
le dosi di 1/3 in serra e con temperature superiori a 25-28°C. Non miscelare con prodotti rameici. Si 
sconsigliano miscele con fitoregolatori. 

> Concime organico azotato. Carniccio fluido in sospensione
> Formulato per applicazione fogliare con forte azione di stimolo e ottimizzazione dei processi 

fisiologici naturali
> Costituito da un complesso di amminoacidi, microelementi complessati, vitamine ed auxine  

di origine vegetale
> Favorisce la fioritura, assicura una maggiore allegagione ed un netto miglioramento  

della produzione

SETTORI DI IMPIEGO

TIPO DI APPLICAZIONE DOSE EPOCA D'INTERVENTO

Agrumi 50-100 ml/hl Ripresa vegetativa, pre-fioritura, fine allegagione

Drupacee, Pomacee 50-100 ml/hl Pre-fioritura, allegagione, sviluppo frutticini

Vite 50-100 ml/hl Pre-fioritura, allegagione, pre-chiusura grappolo

Olivo 50-100 ml/hl Pre-fioritura, caduta petali, indurimento nocciolo

Actinidia 50-100 ml/hl Germogliamento, sviluppo frutti, fine sviluppo germogli

Pomodoro, Peperone, Melanzana 50-80 ml/hl Al 1° palco fiorale e successivi

Fragola
Melone, Anguria, Zucchino, Cetriolo

50-60ml/hl
50-80 ml/hl

A 1/3 di fioritura e 2 interventi successivi a distanza di 15 gg

Patata 50-80 ml/hl Ad inizio sviluppo tuberi ed 1 intervento 20 gg dopo

Carciofo 70-80 ml/hl Alla formazione dei capolini ed 1 intervento 15 gg dopo

Fagiolo, Fagiolino, Pisello 50-80 ml/hl A bottoni fiorali e 2 interventi successivi a distanza di 15 gg

Ortaggi a bulbo, foglia e radice 50-80 ml/hl Dalle prime fasi vegetative 2-3 interventi ogni 10-15 gg

Rosa, Garofano, Crisantemo, Gerbera, 
Gladiolo

50-80 ml/hl All’inizio del ciclo vegetativo o in post-trapianto e 2 interventi 
successivi a distanza di 20 gg

Vivai 50-70 ml/hl 1-2 interventi dopo l’attecchimento o alla ripresa vegetativa

COMPOSIZIONE
azoto (N) totale 3% (38,25 g/l)
di cui organico solubile 3% (38,2 g/l)
carbonio (C) organico 10% (127,5 g/l)
corrispondenti a amminoacidi totali 18,75% (239,1 g/l)
microelementi complessati 0,5% (6,3 g/l)
vitamine (B1, B2, B5, PP, C, H1) 0,1% (1,2 g/l)
polisaccaridi 2% (25,5 g/l)
auxine di origine vegetale

FORMULAZIONE
liquido solubile

DENSITÀ
1.275 g/l

FLACONE 
0,5 kg (cartone 20 pz)Prodotto originale 


