
ENERGIC ULTRA
Concime organico azotato fluido
Carniccio fluido in sospensione

Azoto (N) totale____________________________________                                      
Azoto (N) organico solubile in acqua______________ 
Carbonio organico di origine biologica___________
Amminoacidi totali_________________________________
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DOSI DI IMPIEGO CONSIGLIATE

Anguria, bulbose, carote, cipolle,                              250-350                   
melone, patata, pomodoro, zucchino                                      
Carciofo, finocchio, tabacco, sedano                        250-350
Insalata, lattuga, radicchio                                         150-200
Ortive in generale                                                      250-350  
Olivo                                                                          150-200
Vite, uva da tavola                                                     150-200
Actinidia                                                                    150-200
Nocciolo                                                                    150-200
Foraggere, grano, erba medica, mais                       3,0 kg/ha
Agrumi                                                                      150-200
Melo, pero                                                                 150-200
Albicocco, ciliegio, pesco, susino                             150-200
Vivaismo e ornamentale                                            150-200 

COLTURE DOSI (gr/hl)
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PRODOTTO AMMESSO 
IN 

AGRICOLTURA BIOLOGICA

CONFEZIONI DISPONIBILI

8,0%
7,6%
32,0%
50,0%

Materie prime: proteine idrolizzate

ENERGIC ULTRA è un formulato ricco di amminoacidi derivanti da sostanze organiche proteiche
idrolizzate; gli amminoacidi contenuti nel prodotto sono: lisina, istidina, arginina, acido aspartico,
treonina, serina, acido gluttamico, prolina, glicina, alanina, cisteina, valina, metionina, isoleucina,
leucina, tirosina, fenilalanina, triptofano. Sono inoltre presenti elementi in forma organica, fattori
naturali di crescita e elementi in forma minerale. ENERGIC ULTRA per la sua complessa
formulazione agisce sul metabolismo delle piante accelerando i processi di sintesi, aumenta la
capacità di assorbimento degli elementi fertilizzanti specialmente in condizioni ambientali difficili e
attenua i danni da stress (trapianto, gelate, siccità, diserbi).

APPLICAZIONE FOGLIARE

Anguria, bulbose, carote, cipolle,                                 40-60
melone, patata, pomodoro, zucchino                                      
Carciofo, finocchio, tabacco, sedano                            40-60
Insalata, lattuga, radicchio                                            30-50
Ortive in generale                                                         40-60
Olivo                                                                             40-60
Vite, uva da tavola                                                        40-60
Actinidia                                                                       40-60
Nocciolo                                                                       40-60
Foraggere, grano, erba medica, mais                           40-60
Agrumi                                                                          40-60
Melo, pero                                                                     40-60
Albicocco, ciliegio, pesco, susino                                40-60
Vivaismo e ornamentale                                               30-50

COLTURE DOSI (Kg/ha)

FERTIRRIGAZIONE

Flacone 1 kg

Fusto da 250 kg Cisterna 1250 kg

Tanica 30 kg

COMPOSIZIONE


