
MULTIVIT ALGA
Concime organico azotato fluido
Estratto fluido di lievito contenente alghe marine e microelementi

COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico_________________________________                                      
Carbonio organico di origine biologica___________ 
pH__________________________________________________
Sostanza organica SO con peso molec. PM<50 kDa (%)_______

Boro (B) solubile in acqua_________________________
Rame (Cu) solubile in acqua_______________________ 
Rame (Cu) chelato con EDTA______________________ 
Ferro (Fe) solubile in acqua________________________ 
Ferro (Fe) chelato con EDTA_______________________ 
Manganese (Mn) solubile in acqua________________ 
Manganese (Mn) chelato con EDTA_______________ 
Molbdeno (Mo) solubile in acqua_________________ 
Zinco (Zn) solubile in acqua_______________________ 
Zinco (Zn) chelato con EDTA_______________________ 
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DOSI DI IMPIEGO CONSIGLIATE

Anguria, bulbose, carote, cipolle,                              180-250                   
melone, patata, pomodoro, zucchino                                      
Carciofo, finocchio, tabacco, sedano                        200-250
Insalata, lattuga, radicchio                                         200-250
Ortive in generale                                                      180-250  
Olivo                                                                          200-250 
Vite, uva da tavola                                                     200-250
Actinidia                                                                    200-250
Nocciolo                                                                    200-250
Foraggere, grano, erba medica, mais                       0,5 kg/ha
Agrumi                                                                      200-250
Melo, pero                                                                 200-250
Albicocco, ciliegio, pesco, susino                             200-250
Vivaismo e ornamentale                                            180-250 

COLTURE DOSI (gr/hl)
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PRODOTTO AMMESSO 
IN 

AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONFEZIONI DISPONIBILI
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Materie prime: estratto fluido di lievito contenente alghe brune, chelato di rame, 
acido borico, chelato di ferro, chelato di manganese, molibdato di sodio e chelato di 
zinco.

MULTIVIT ALGA è un concime che agisce sul metabolismo della pianta esaltandone il rendimento ed 
incrementando l’attività metabolica e fotosintetica. Il prodotto è ottenuto miscelando sapientamente 
alcuni estratti vegetali, derivanti da idrolizzati proteici di estrazione vegetale, con estratto di lievito con-
tenente alghe brune della specie ASCOPHYLLUM NODOSUM e microelementi. Il prodotto si caratterizza 
per alti livelli di carboidrati, alginati, amminoacidi, vitamine e altri composti organici che favoriscono 
la distenzione cellulare, il differenziamento dei tessuti vascolari, ecc. Se ne consiglia l’applicazione nei 
momenti più importanti dello sviluppo in concomitanza con le elevate necessità della coltura.

APPLICAZIONE FOGLIARE

Anguria, bulbose, carote, cipolle,                                2,5-3,5                 
melone, patata, pomodoro, zucchino                                      
Carciofo, finocchio, tabacco, sedano                          2,5-3,5
Insalata, lattuga, radicchio                                           2,5-3,5
Ortive in generale                                                        2,0-3,0
Olivo                                                                            2,0-3,0
Vite, uva da tavola                                                       2,0-3,0
Actinidia                                                                      2,0-3,0
Nocciolo                                                                      2,0-3,0
Foraggere, grano, erba medica, mais                           2,5-3,0
Agrumi                                                                        2,0-3,0
Melo, pero                                                                   2,0-3,0
Albicocco, ciliegio, pesco, susino                               2,0-3,0
Vivaismo e ornamentale                                              1,5-2,0

COLTURE DOSI (Kg/ha)

FERTIRRIGAZIONE

Flacone 1 kg

Tanica 30 kg Cisterna 1000 kg

Tanica 12  kg


