
Microgranulare (Ø 0,7-2mm)

ZEOLITE FERTENIA

Micronizzata

La Zeolite Fertenia 
 attivata con contenuto di chabasite >60% è un prodotto italiano totalmente naturale e 

micronizzata

particolarmente efficace nei trattamenti fogliari. La Zeolite Fertenia possiede un'elevata capacità di scambio cationico 

(CSC), aumenta la resistenza delle piante (giovani foglie, germogli e frutti) agli sbalzi termici (alte temperature - azione 

ustionante del sole) e grazie alla sua particolare morfologia cristallina pseudo-cubica rende le superfici asperse molto 

scabrose creando un ambiente ostile agli organismi dannosi. Prodotto totalmente privo di fitotossicità.       CARATTERISTICHE GENERALI

COMPOSIZIONE MINERALOGICA 

QUALI-QUANTITATIVA

PRECAUZIONI D'USO
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

ORTICOLTURA/

FRUTTICOLTURA

PERIODO:

In fase di post fioritura / ingrossamento del frutto trattare 

ogni 7-12gg a seconda delle piogge dilavanti e/o 

dell'umidità

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Trattamento liquido: 2,5 Kg 

ogni 500 litri di acqua per ha 
PERIODO:

Dalla ripresa vegetativa ogni 7-12 gg a seconda delle 

piogge dilavanti e/o dell'umidità. Sul grappolo e sui frutti 

fino ad inizio invaiatura 2-3 trattamenti per aumentare la 

resistenza meccanica dei grappoli e dei frutti.

VITICOLTURA/KIWI-

AGRUMI/OLIVO

Trattamento liquido: 2,5 Kg 

ogni 500 litri di acqua per ha 

Si usa la Zeolite Fertenia nei periodi in cui non è possibile 

usare i Sali rameici per prevenire gli attacchi di botrite 

applicando 30kg di materiale tal quale per ha oppure 6/8 

kg di materiale tal quale per ha in aggiunta ai formulati 

(Sali rameici /zolfo) per migliorare la performance.

Trattamento

polverulento

FLORICOLTURA

Trattamento liquido: 2,5 Kg 

ogni 500 litri di acqua per ha 
Per irrorazioni rinvigorenti 2 volte a settimana

FERTIRRIGAZIONE

2,5-3,5 Kg x 1000 mq in 

associazione ad altri fertilizzanti

Tutte le colture

La Zeolite Fertenia è un prodotto 

naturale, innocuo per l'uomo,per 

gli animali e gli insetti utili. 

Conservare la confezione ben 

chiusa in luogo asciutto, fresco 

ed esente da gelate. Conservare 

a l  r i p a r o  d a l l a  l u c e  e  a 

temperature comprese tra 5°C e 

40°C. Conservare lontano dal 

calore. E' vietato ogni uso 

improprio e diverso dalla buona 

praticola agricola. Prodotto 

esclusivamente per uso agricolo 

e professionale. Il produttore, il 

distr ibutore e i  r ivenditori , 

declinano ogni responsabilità 

per l 'errata conservazione, 

manipolazione ed applicazione 

del prodotto.  

SiO2

Al2O3

F2O3

MgO
CaO
Na2O

TiO2

K2O
P2O5

MnO

52.1%±4

17.1%±2

3.7%±0.6

1.9%±0.3

5.8%±0.8

0.5%±0.1

0.5%±0.1

6.1%±0.7

0.3%±0.05

0.2%±0.05

 AMMENDANTE-ZEOLITITE A BASE DI CHABASITE

Percentuale di Zeoliti naturali:

Zeolite prevalente: Chabasite

Capacità di scambio cationico:  210cmoli(+)/kg

Phillipsite

K-feldspato

Biotite

Pirrosseno

Vetro vulcanico 

 

5%±3

4%±2

2%±1

4%±1

100%
65%

20%±5

Materie prime: Zeolititi di origine naturale e non trattate né arricchite

chimicamente.
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INDUSTRIA FERTILIZZANTI SPECIALI E BIOLOGICI

Via Luca Giordano, 12 - Zona Industriale

84092 BELLIZZI - SALERNO (Italy)

Tel. 0828 354461 - Fax 0828 355980

Fabbricante:

www.fertenia.com - info@fertenia.com

PRODOTTI A BASE DI ZEOLITE E MICROELEMENTI

CORROBORANTE - POTENZIATORE delle difese delle piante
CHABASITE / PHILLIPSITE MICRONIZZATA

AMMENDANTE - POLVERE DI ROCCIA granulare a base 
di CHABASITE per applicazioni al suolo 

Sali rameici con specifico inerte Zeolitico

RISULTATI VISIBILI, EFFICACIA COMPROVATA
MIGLIORANO LA RESISTENZA
DELLE PIANTE AGLI STRESS
BIOTICI ED ABIOTICI

Creano un ambiente ostile
allo sviluppo di fitofagi e 
funghi patogeni

Regolano il pH, migliorano
la CSC, riducono la salinità
e la presenza dei metalli 
pesanti nei suoli

PUREZZA 100%
METODO DI ANALISI 
GARANTITO

RILASCIANO 
GRADUALMENTE MICRO,
MESO E MACROELEMENTI

AGRICOLTURA 
D’AVANGUARDIA E
SOSTENIBILE

Consentiti in 
Agricoltura Biologica

ZEORAME
®

ZEORAME
®

Micro

Microgranulare (Ø 0,7-2mm)

Prevengono e curano la
carenza di Rame (Cu), Fe,
Mn, SiO , MgO, CaO, 
P O , K O  

2

2 25

ZEOLITE FERTENIA
Micronizzata

SPECIALE PROCESSO PRODUTTIVO

SPECIALE PROCESSO PRODUTTIVO

SPECIALE PROCESSO PRODUTTIVO
SPECIALE PROCESSO PRODUTTIVO
SPECIALE PROCESSO PRODUTTIVO

SPECIALE PROCESSO PRODUTTIVO
SPECIALE PROCESSO PRODUTTIVO
SPECIALE PROCESSO PRODUTTIVO

SPECIALE PROCESSO PRODUTTIVO

Sali rameici con specifico inerte Zeolitico

AMMENDANTE - POLVERE DI ROCCIA granulare a base 
di CHABASITE per applicazioni al suolo 

Microelementi (Cu + Fe + Mn + Zn) con specifico inerte
Zeolitico ed estratti vegetali

SPECIALE PROCESSO PRODUTTIVO

AMMENDANTE - POLVERE DI ROCCIA granulare a base 
di CHABASITE per applicazioni al suolo 

CORROBORANTE - POTENZIATORE delle difese delle piante
CHABASITE / PHILLIPSITE MICRONIZZATA

Sali rameici con specifico inerte Zeolitico

Microelementi (Cu + Fe + Mn + Zn) con specifico inerte
Zeolitico ed estratti vegetali
Microelementi (Cu + Fe + Mn + Zn) con specifico inerte
Zeolitico ed estratti vegetali



Corroborante

Ammendante

Idonea per l’applicazione 
fogliare e fertirrigazione

POLVERE DI ROCCIA
A BASE DI CHABASITE > 60%
MICRONIZZATA

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO (ZEOFERT microgranulare 0,7-2mm)

La Zeolite Fertenia micronizzata attivata con contenuto di chabasite >65% è un prodotto italiano 
totalmente naturale. Particolarmente efficace nei trattamenti fogliari; la sua particolare morfologia 
cristallina pseudo-cubica rende le superfici asperse molto scabrose e crea una vera e propria barriera 
protettiva contro gli insetti fitofagi ed attacchi fungini da Botrytis cinerea, Peronospora, Oidio... Grazie alle 
proprietà di trattenere e contenere gli eccessi di umidità esercita anche un effetto cicatrizzante sulle 
lesione prodotte dai predetti funghi patogeni.  

ZEOFERT microgranulare (0,7-2mm) è una Zeolite naturale particolarmente idonea per l’utilizzo al suolo. Grazie alla sua speciale granulo-
metria può essere distribuita con gli spandiconcimi tipici. ZEOFERT favorisce sensibilmente l’assorbimento delle sostanze nutritive minerali 
presenti nel terreno o provenienti da concimi minerali/organici; contrasta contemporaneamente gli eccessi negativi sia di acidità che di alcali-
nità dei suoli; possiede un’ottima capacità di scambio cationico (CSC); trattiene gli elementi nutritivi e poi li rilascia gradualmente; riduce i 
sali di sodio e la durezza dell’acqua di irrigazione (salinità); consente la riduzione delle quantità di acqua con notevole scambio idrico (assor-
be l’acqua e la rilascia gradualmente); aumenta la resistenza delle piante agli sbalzi termici; agevola le coltivazioni in serra. L’uso regolare 
riduce la presenza di metalli pesanti nei suoli.

- Migliora la resistenza delle piante
   agli stress biotici ed abiotici
- Trattiene le sostanze nutritive presenti
   nel terreno e le rilascia gradualmente
- Regola il pH, migliora la CSC e riduce 
   la salinità e la presenza di metalli pesanti 
   nei suoli Idoneo per l’applicazione 

al suolo

Microgranulare (Ø 0,7-2mm)

CARATTERISTICHE (ZEOLITE FERTENIA micronizzata) 

CARATTERISTICHE (ZEOFERT microgranulare Ø 0,7 - 2mm) 

RISO, FRUMENTO, CEREALI E LEGUMINOSE
Applicazioni al suolo: Kg 0,500/0,600 x 1 mq
Una sola volta ai dosaggi indicati e/o frazionali 
in 3/5 volte

ORTICOLTURA
Applicazioni al suolo: Kg 0,600/0,700 x 1 mq
Una sola volta ai dosaggi indicati e/o 
frazionali in 3/5volte

In fase di pre-semina, pre-trapianto o di riposo del suolo.
Interrare ad un profondità di 15-20 cm.

VITICOLTURA - FRUTTICOLTURA - KIWI 
AGRUMI - OLIVO
Applicazioni al suolo: Kg 0,600/0,700 x 1 mq
Una sola volta ai dosaggi indicati e/o 
frazionali in 3/5 volte

Autunno-inverno e/o inizio primavera. Applicazioni localizzate 
(ridurre di 1/3), e/o a tutta la superficie. Interrare ad un profondità 
di 15-20 cm.

FLORICOLTURA
Applicazioni al suolo: Kg 0,500/0,600 x 1 mq
Rinvaso: 10-15% di Zeofert aggiunto al 
substrato o terreno

In fase di pre-semina, pre-trapianto o di riposo del suolo.
Interrare ad un profondità di 15-20 cm.
N.B.: Applicazione consigliata in un unico impiego o frazionata in più volte.

In fase di pre-semina o di riposo del suolo in un’unica applicazione 
o frazionato in 3/4 volte. Interrare a una profondità di 15-20 cm 

PUREZZA 100%

METODO DI ANALISI GARANTITO

ZEOLITE FERTENIA
Micronizzata

La Zeolite Fertenia micronizzata aumenta la resistenza delle piante (giovani foglie, germogli e frutti) agli sbalzi termici (alte temperature - 
azione ustionante - raggi UVA) e possiede un'elevata capacità di scambio cationico (CSC) (applicato in fertirrigazione); Prodotto naturale 
utilizzabile nei periodi in cui è vietato l’uso dei prodotti chimici. Prodotto totalmente privo di fitotossicità. Prodotto totalmente privo di fitotos-
sicità.  Utilizzabile anche in miscela con fungicidi, insetticidi e fertilizzanti. Basso contenuto di sodio esercitando  un’attività “rigenerante” e 
“detossinante”.

COMPOSIZIONE MINERALOGICA
QUALI- QUANTITATIVA

Zeolite prevalente: Chabasite
Capacità di scambio cationico:  210cmoli(+)/kg

Percentuale di Zeoliti naturali

Phillipsite
K-feldspato
Biotite
Pirrosseno
Vetro vulcanico

    65%
100%

5%±3
4%±2
2%±1
4%±1

20%±5

ZEOLITE FERTENIA
Micronizzata

La Zeolite Fertenia  attivata con contenuto di chabasite >60% è un prodotto italiano totalmente naturale e micronizzata
particolarmente efficace nei trattamenti fogliari. La Zeolite Fertenia possiede un'elevata capacità di scambio cationico 
(CSC), aumenta la resistenza delle piante (giovani foglie, germogli e frutti) agli sbalzi termici (alte temperature - azione 
ustionante del sole) e grazie alla sua particolare morfologia cristallina pseudo-cubica rende le superfici asperse molto 
scabrose creando un ambiente ostile agli organismi dannosi. Prodotto totalmente privo di fitotossicità.       

CARATTERISTICHE GENERALI

COMPOSIZIONE MINERALOGICA 
QUALI-QUANTITATIVA

PRECAUZIONI D'USO
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

ORTICOLTURA/
FRUTTICOLTURA

PERIODO:
In fase di post fioritura / ingrossamento del frutto trattare 
ogni 7-12gg a seconda delle piogge dilavanti e/o 
dell'umidità

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Trattamento liquido: 2,5 Kg 
ogni 500 litri di acqua per ha 

PERIODO:
Dalla ripresa vegetativa ogni 7-12 gg a seconda delle 
piogge dilavanti e/o dell'umidità. Sul grappolo e sui frutti 
fino ad inizio invaiatura 2-3 trattamenti per aumentare la 
resistenza meccanica dei grappoli e dei frutti.

VITICOLTURA/KIWI-
AGRUMI/OLIVO

Trattamento liquido: 2,5 Kg 
ogni 500 litri di acqua per ha 

Si usa la Zeolite Fertenia nei periodi in cui non è possibile 
usare i Sali rameici per prevenire gli attacchi di botrite 
applicando 30kg di materiale tal quale per ha oppure 6/8 
kg di materiale tal quale per ha in aggiunta ai formulati 
(Sali rameici /zolfo) per migliorare la performance.

Trattamento
polverulento

FLORICOLTURA
Trattamento liquido: 2,5 Kg 

ogni 500 litri di acqua per ha 
Per irrorazioni rinvigorenti 2 volte a settimana

FERTIRRIGAZIONE
2,5-3,5 Kg x 1000 mq in 

associazione ad altri fertilizzanti
Tutte le colture

La Zeolite Fertenia è un prodotto 
naturale, innocuo per l'uomo,per 
gli animali e gli insetti utili. 
Conservare la confezione ben 
chiusa in luogo asciutto, fresco 
ed esente da gelate. Conservare 
a l  r i p a r o  d a l l a  l u c e  e  a 
temperature comprese tra 5°C e 
40°C. Conservare lontano dal 
calore. E' vietato ogni uso 
improprio e diverso dalla buona 
praticola agricola. Prodotto 
esclusivamente per uso agricolo 
e professionale. Il produttore, il 
distr ibutore e i  r ivenditori , 
declinano ogni responsabilità 
per l 'errata conservazione, 
manipolazione ed applicazione 
del prodotto.  

SiO2

Al2O3

F2O3

MgO
CaO
Na2O
TiO2

K2O
P2O5

MnO

52.1%±4
17.1%±2
3.7%±0.6
1.9%±0.3
5.8%±0.8
0.5%±0.1
0.5%±0.1
6.1%±0.7
0.3%±0.05
0.2%±0.05

 AMMENDANTE-ZEOLITITE A BASE DI CHABASITE

Percentuale di Zeoliti naturali:
Zeolite prevalente: Chabasite
Capacità di scambio cationico:  210cmoli(+)/kg
Phillipsite
K-feldspato
Biotite
Pirrosseno
Vetro vulcanico 

 
5%±3
4%±2
2%±1
4%±1

100%
65%

20%±5

Materie prime: Zeolititi di origine naturale e non trattate né arricchite
chimicamente.

FERTENIA s.r.l. 
INDUSTRIA FERTILIZZANTI SPECIALI E BIOLOGICI

Via Luca Giordano, 12 - Zona Industriale
84092 BELLIZZI - SALERNO (Italy)
Tel. 0828 354461 - Fax 0828 355980

Fabbricante:

www.fertenia.com - info@fertenia.com

Microgranulare (Ø 0,7-2mm)

COMPOSIZIONE MINERALOGICA
QUALI- QUANTITATIVA

Chabasite
Percentuale di Zeoliti naturali

Phillipsite
K-feldspato
Biotite
Pirrosseno
Vetro vulcanico
SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO
CaO
Na2O
TiO2

K
2O5P
2O

MnO

65%±5
100%

5%±3
4%±2
2%±1
4%±1

20%±5
52.1%±4
17.1%±2

3.7%±0.6
1.9%±0.3
5.8%±0.8
0.5%±0.1
0.5%±0.1
6.1%±0.7

0.3%±0.05
0.2%±0.05

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO (ZEOLITE micronizzata)
In fase di post fioritura / ingrossamento del frutto trattare 
7-12gg a seconda delle piogge dilavanti e/o dell'umidità.

Irrorazioni 1 volta a settimana

Dalla ripresa vegetativa ogni 7-12 gg a seconda delle piogge dilavanti e/o 
dell'umidità. Sul grappolo e sui frutti fino ad inizio invaiatura 2-3 
trattamenti per aumentare la resistenza meccanica dei grappoli e dei frutti.

Irrorazioni 1 volta a settimana

Si usa la Zeolite Fertenia micronizzata nei periodi in cui non è possibile 
utilizzare i Sali rameici applicandone 30 Kg/ha, oppure 6/8 kg/ha in aggiunta 
ai formulati (Sali rameici/zolfo) per migliorarne la performance.

Tutte le colture

FRUTTICOLTURA/ORTICOLE

ORTAGGI A FOGLIA/AROMATICHE:

Trattamento liquido: 200-300 gr/hl 
(Kg 2-3/ha)

Trattamento liquido: 200-300 gr/hl 
(Kg 2-3/ha)

Trattamento liquido: 200-300 gr/hl 
(Kg 2-3/ha

VITICOLTURA/KIWI - AGRUMI/OLIVO

FLORICOLE/FORESTALI
CEREALI/LEGUMINOSE
Trattamento liquido: 200-250 gr/hl 
(Kg 2-2,5/hl)

TRATTAMENTO POLVERULENTO

FERTIRRIGAZIONE
2,5-3,5 Kg x 1000 mq in associazione 
ad altri fertilizzanti

Consentiti in 
Agricoltura Biologica



Concime a base di Rame  
arricchito con specifico 

inerte Zeolitico

PRODOTTI A BASE DI 
RAME (Cu) CON ZEOLITE 
E MICROELEMENTI

CARATTERISTICHE 

EFFETTI E VANTAGGI

- Prevengono e curano la carenza di Rame  
   e degli elementi minerali
- Rilasciano gradualmente i costituenti 
   aumentandone la persistenza
- Creano un ambiente ostile ai fitofagi 
   e funghi patogeni

   

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: Polvere micronizzata
pH (sol. 1%):6,5 ±1 - Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,75

N.B. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina. Prima di effettuare miscele con fitofarmaci o altri concimi, procedere con preliminari prove di compatibilità.

Consentiti in 
Agricoltura Biologica

Rame (Cu) Totale
Ferro (Fe) solubile in acqua
Manganese (Mn) solubile in acqua
Zinco (Zn) solubile in acqua

10,0 %
2,0 %
0,5 %
0,5 %

Mix di microelementi con 
inerte zeolitico e selezionati 

estratti vegetali

• Prevengono e curano le carenze di Rame e di diversi elementi minerali (SiO2, F2O3, MgO, CaO, K2O ecc…);
• Potenziano le naturali capacità di autodifesa nei confronti delle avversita biotiche;
• Aumentano le resistenze delle piante agli stress termici (UV-IR);
• Non sporcano la vegetazione ed i frutti - maggiore resistenza al dilavamento.
• Contengono gli eccessi di umidità (aumentano la resistenza alla peronospora, botrytis, batteriosi ...);
• Cicatrizzano le lesioni prodotte da funghi patogeni;
• Creano un ambiente ostile ai fitofagi;
• In Fertirrigazione: elevano la capacità di scambio catonico (CSC) e riducono i sali di sodio (salinità) 

ZEORAME e ZEORAME Micro presentano delle “forme Rameiche” in grado di legarsi per il 70-80 % ai minerali (Silicati, Carbonati, K, P,
Mg, Fe, Mn, Al..) naturalmente contenuti nelle Zeoliti e capaci di persistere per un tempo prolungato sulle foglie. 
Questa caratteristica consente ai prodotti di agire per più tempo e rilasciare gradualmente i suoi costituenti. Il Rame “NON legato” ai 
minerali è immediatamente disponibile, mentre il Rame “legato” ai minerali viene rilasciato gradualmente nel tempo. La cessione del 
Rame metallo totale è di circa il 50-70 % in meno rispetto ai sali tradizionali e ai trattamenti convenzionali; tutto ciò a totale beneficio delle 
piante e nel rispetto della riduzione delle quantità ammesse in Agricoltura Biologica. (Dosi Kg/Ha di Cu).

Composizione ZEORAME Micro 
Rame (Cu) Totale
Rame (Cu) solubile in acqua

NB: Rame idrossido17,5 %
4,5 %

Composizione ZEORAME 

ZEORAME è un prodotto contenente Rame (Cu) solfato e Idrossido con specifico inerte Zeolitico di origine 
naturale non trattato né arricchito chimicamente. 
ZEORAME MICRO è un prodotto a base di Rame (Cu idrossido), Ferro (Fe), Manganese(Mn), Zinco(Zn) 
solfati e specifico inerte Zeolitico di origine naturale  che consente al prodotto di esplicare diverse funzioni 
per applicazione fogliare: 
- prevengono e curano le fisiopatie dovute alla carenza degli elementi minerali presenti nei costituenti; 
- prevengono e potenziano le naturali capacità di autodifesa.

Il Rame è un oligoelemento essenziale per le piante; svolge un ruolo importante in quanto è  coinvolto in reazioni di ossidoriduzione che avven-
gono nei processi metabolici e fa parte di enzimi antiossidanti come la Ferrosidasi. La Ferrosidasi è essenziale per il trasporto del ferro.

PROPRIETÀ CHIMICO  FISICHE 
Formulazione: Polvere micronizzata - pH (sol. 1%):5,0 ±1
Conducibilità (1‰) mS/cm 18° C: 0,29

NB: Rame solfato 7,5% + Rame idrossido 10%

ZEORAME
®

 Micro

ZEORAME ®

COLTURE DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 
Viticoltura

Olivo, nocciolo, noce

Actinidia, melo, pero, pesco ed altre drupacee

Agrumi

Barbabietole da zucchero, Carota

Patata, pomodoro, peperone, zucchino

Carciofo, cavolo, cicoria, pisello, spinacio, melone, cocomero, 
cetriolo, finocchio, radicchio, ravanello

Fragola

Ortaggi a foglia (IV gamma), Lattuga, Indivie, Aromatiche

Riso, Frumento, Cereali e Leguminose

FERTIRRIGAZIONE: 0,8-1,0 Kg x 1000 m²

2,5 - 3,5 kg/ha diluiti in 800 - 1000 L di acqua.

3,0 - 3,5 kg/ha diluiti in 800 - 1000 L di acqua.

Applicazioni autunno invernali 5-7 kg/ha diluiti in 800 - 1000 L di acqua

3 - 4 kg/ha diluiti in 800 - 1000 L di acqua

2,5 - 3 kg/ha diluiti in 800-1000 L di acqua

2,5 - 3 kg/ha diluiti in 800-1000 L di acqua

2 - 2,5 kg/ha diluiti in 700 - 800 L di acqua

Ripresa vegetativa 2 - 3 kg/ha diluiti in 700 - 800 L di acqua

1,5 - 2 kg/ha diluiti in 600 - 700 L di acqua

2- 3 kg/ha diluiti in 700 - 800 L di acqua

TUTTE LE COLTURE - Dopo lo sfalcio di ortaggi a foglia e da taglio (IV gamma)



RISO, FRUMENTO, CEREALI E LEGUMINOSE ...

INDUSTRIA FERTILIZZANTI SPECIALI E BIOLOGICI

Via Luca Giordano, 12 - Zona Industriale
84092 Bellizzi (Salerno) Italy
Tel. 0828 354461 - Fax 0828 355980
info@fertenia.com - www.fertenia.com

 ... RIGENERANTI e DETOSSINANTI DEI SUOLI !! 

Produttori di:
Fitofortificanti - Induttori di resistenza

Biopromotori naturali
Biostimolanti di origine vegetale

Fertirriganti speciali, minerali e organici
Integratori fogliari

Microelementi
Chelati di Ferro EDDHA

Concimi organici biologici

Fertenia è:
Ricerca e sviluppo

Nutraceutica applicata alle piante

Quanto riportato in questo depliant ha valore prevalentemente indicativo.Nell’applicazione dei prodotti seguire attentamente le modalità e le avvertenze riportate in etichetta.
La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei prodotti.


