
LINEA BIOSTIMOLANTI
ATTIVATORI DEL METABOLISMO

Incrementare
produzioni, 

rese e qualità,
preservando

il suolo e
la Rizosfera! 



1

ripristina la fertilità biologica del suolo
migliora la capacità di scambio cationico (CSC) del terreno
ottimizza l’assorbimento dei nutrienti 

Stimola lo sviluppo dell’apparato radicale 
e favorisce un’equilibrata crescita vegeto-produttiva 

AGISCE SULLA
RIZOSFERAGRAND FERTÌ®

2,0-4,0 l/1000 m²
DOSI

stimola e velocizza l’emissione di nuove radici
assicura l’attecchimento post-trapianto
favorisce la germinazione dei semi

RADICANTE

Promotore naturale della radicazione
aiuta le piante a superare lo stress da trapianto

0,500-1Kg/1000 m²

STIMOLARE LA RADICAZIONE
E MIGLIORARE LE PERFORMANCE  
POST-TRAPIANTO

SPECIFICO PER
IL TRAPIANTO

App. Radicale

DOSI App. Radicale

ATTIVATORE DEL METABOLISMO

Grand Fertì Bio è disponibile in composizione 
Biologica con certificazione ECOCERT



stimola l’emissione di nuove radici;
fortifica l’apparato radicale;

La miscela con ASSORB pH 3.0 esalta le
performance di TEQUIL migliorandone l’efficacia

PROVE DI CAMPO: Effetto biostimolante radicale di Tequil

BIOSTIMOLANTI AD
AZIONE RADICALE

Fortifica e vigorizza l’apparato radicale

4,0-6,0 l/1000 m²
DOSI

stimola lo sviluppo e l’emissione di nuove radici
favorisce l’allungamento delle radici esistenti
determina importanti incrementi produttivi

ASSORB pH 3.0
®

IDEALE IN PRESENZA
DI NEMATODI

App. Radicale

ATTIVITÀ AUXINO-SIMILE

• Utilizzabile durante tutto il ciclo vegetativo
• Ideale per l’utilizzo sinergico con nematocidi o ad integrazione di
   altre tecniche ecocompatibili (Solarizzazione - Sterilizzazione con
    vapore - Portainnesti tolleranti ai nematodi...)

Radici di melanzana con forte attacco di nematodi 
a fine ciclo colturale.

Emissione di nuove radici e allungamento di quelle 
esistenti in presenza di nematodi su melanzana.

TESTIMONE AZIENDALE TRATTATO CON TEQUIL

L’ESPERTO
CONSIGLIA



ASSORB pH 3.0
®
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OTTIMIZZA LA CONCIMAZIONE

MIGLIORARE L’EFFICIENZA D’USO
DEI NUTRIENTI, FAVORIRE L’ ASSORBIMENTO
E LA LORO DISPONIBILITÀ NEL SUOLO  

azione correttiva, acidificante e sequestrante nella rizosfera
incrementa l’assorbimento degli elementi nutritivi
facilita la mobilità dei microelementi nel suolo

Biopromotore dell’assorbimento
dei nutrienti 

4,0-6,0 Kg/1000 m²

Utilizzato nella fase di pre-raccolta, ASSORB pH 3.0 
agisce nel terreno neutralizzando i residui di 
agrofarmaci e fumiganti e riduce gli eccessi di Cloro
e Sodio migliorando la struttura e la tessitura del suolo

Disponibile in composizione Biologica 
con certificazione ECOCERT

Oggi, in termini di efficienza, visti i costi alti
e la carenza delle varie materie prime risulta 
estremamente importante sfruttare la fertilità 

residua dei suoli.

AGISCE SULLA
RIZOSFERA

DOSI App. Radicale

ASSORB pH 3.0 BIO
®



STIMOLO
®
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STIMOLARE LA CRESCITA, 
LA FIORITURA E L’ ALLEGAGIONE

ATTIVATORE DEL METABOLISMO

riattiva la ripresa vegetativa dopo stress abiotici
velocizza l’assorbimento dei nutrienti (Effetto CARRIER)
stimola l’attività enzimatica 

Biostimolante della crescita delle piante
di origine vegetale

150-300 g/hl

riduce la cascola di post-allegagione;
aumenta e uniforma il numero dei frutti allegati
arricchito con polisaccaridi, boro e zinco

Promotore naturale dell’allegagione
stimola la fioritura e facilita la fecondazione

5,0-8,0 l/ha

250-350 ml/hl

BIO
Sin
ergia con Api e B

om
bi

Ideale in associazione con
STIMOLO per visibili
incrementi di produzione!

RICCO DI 
AMINOACIDI

DOSI App. Fogliare

DOSI

App. Fogliare

App. Radicale



4
AUMENTARE LA TOLLERANZA
AGLI STRESS ABIOTICI

aumenta la resistenza ai repentini abbassamenti termici
(gelate e ritorni di freddo primaverili)
aumenta la resistenza alle alte temperature estive ed alle
carenze d’acqua (evapotraspirazione estiva)
determina nelle colture primaverili/estive un aumento 
della resa g/m² 

Previene gli stress da ritorno di freddo (gelate)
e dalle alte temperature

0,5 – 1 l/hl

250-300 g/hl

stimola il metabolismo vegetale
azione cicatrizzante nei confronti di microlesioni
incrementa l’attività fotosintetica

Macerato di alghe (Ecklonia spp.) 
con Aloe vera

ALGA LIVE

DOSI App. Fogliare

DOSI App. Fogliare

AD AZIONE
ANTISTRESS



5
PROMUOVERE LA PRODUTTIVITÀ
MIGLIORANDO RESE E QUALITÀ 
DELLE PRODUZIONI

promuove, uniforma e anticipa la maturazione
innalza il livello qualitativo delle produzioni
determina l’incremento della concentrazione 
zuccherina nei frutti

Promotore naturale della maturazione
e della colorazione dei frutti

300-400 ml/hl

300-400 g/hl

Uniforma ed aumenta la pezzatura dei frutti verso classi di 
calibro superiori e quindi più remunerative
attiva rapidamente i processi biologici che inducono 
l’ingrossamento dei frutti
favorisce la divisione e la distensione cellulare

Migliora la pezzatura dei frutti

GRAND PLUS
energyenergy

DOSI App. Fogliare

DOSI App. Fogliare

AUMENTA
° BRIX



Promuovere la produttività, 
migliorando rese e qualità 

delle produzioni.

Stimolare la radicazione 
e migliorare le

performance post-trapianto

5

Aumentare la tolleranza
agli stress abiotici.

4

Stimolare la crescita,
la fioritura e l’allegagione

3

Migliorare l’efficienza
d’uso dei nutrienti, 

favorirne l’assorbimento e
la disponibilità nel suolo

2 1

Stimolano ed attivano i principali
processi fisiologici della pianta

INDUSTRIA FERTILIZZANTI SPECIALI E BIOLOGICI
FITOFORTIFICANTI - BIOSTIMOLANTI

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

PERCHÉ UTILIZZARE I 
BIOSTIMOLANTI FERTENIA

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


