
SOLUZIONI 
FERTENIA PER LE 
COLTIVAZIONI DI 

IV GAMMA
Ortaggi a foglia – Brassicaceae

Aromatiche



La superficie investita a colture per la IV GAMMA
raggiunge i 6.500 ettari, un dato in continua crescita 

soprattutto nelle superfici investite in Bio.



La coltivazione di specie da 
taglio si caratterizza per uno 
sfruttamento intensivo delle 
superfici, a ciò va associata 

l’oggettiva difficoltà di attuare 
rotazioni, contribuendo a 

creare un quadro 
fitopatologico complesso

La scarsità delle sostanze attive
autorizzate accresce la 

problematica della difesa 
fitosanitaria delle colture



LA RICERCA FERTENIA …
… fornisce in questo protocollo le 

migliori soluzioni biostimolanti e di 
induzione di resistenza per la 
prevenzione delle fitopatie tipiche 
causate da agenti patogeni e 
fito-parassiti animali, ponendosi come 
partner ideale di tutti gli agrofarmaci 
selettivi ammessi per l’uso nelle 
coltivazioni di IV Gamma, nonchè
la risoluzione di tutte le principali 
carenze nutrizionali che causano 
fisiopatie, con forti riduzione della  
qualità e quantità delle produzioni.

Tutto ciò nell’ottica di 
un’agricoltura sostenibile e 
d’avanguardia.



PRINCIPALI AVVERSITÀ FUNGINE DELLE SPECIE 
A FOGLIA E DA TAGLIO

Avversità’ Rucola Spinacio Bietola Lattuga Cicoria Valeriana e 
Valerianella

Alternaria Alternaria
japonica

Alternaria
japonica

Alternaria tenuis Alternaria porri f. 
sp cichorii

Alternaria
porri f. sp cichorii

Alternaria
alternata

Oidio Erysiphe
cichoracearum

Erysiphe betae Erysiphe betae Erysiphe
cichoracearum

Erysiphe
cichoracearum

Peronospora Bremia spp Peronospora
farinosa

Bremia spp Bremia spp Bremia spp Bremia spp

Ruggine Puccinia spp Uromyces betae Mal dello 
sclerozio

Puccinia spp

Sclerotinia Sclerotinia
sclerotiorum

Marciume basale

Cercospora
beticola

Marciume basale
Cercospora

beticola

Mal dello 
sclerozio

Mal dello sclerozio Sclerotinia
fuckeliana

Botrytis Botrytis cinerea Botrytis cinerea 
Pers

Botrytis spp Botrytis cinerea Botrytis cinerea

Antracnosi Collectium spp Marssonina
panattoniana

- Marssonina
panattoniana

Pseudomonas 
cichorii

Pythium spp Pythium spp Pythium spp Moria delle 
piantine

Tracheopitiosi
(Pythium spp.)

Pythium spp

Fusarium Fusarium
oxysporum

Marciume
basale

Marciume basale 
(Sclerotina

sclerotiorum) 
(Sclerotinia minor)

Tracheopitiosi
(Pythium spp.)

Tracheofusariosi Tracheofusariosi

Rizoctonia Rizoctonia solani Rizoctonia
solani

Mal del piede 
(Phoma betae)

Rhizoctonia
solani

Rizoctonia solani



PRINCIPALI FITOFAGI e BATTERI DELLE 
SPECIE A FOGLIA E DA TAGLIO

Avversità Rucola Spinacio Bietola Lattuga Cicoria Valeriana e 
Valerianella

Afidi Myzus p.
Aphis f.

Myzus p.
Aphis f.

Myzus p.
Aphis f.

Myzus p.
Aphis f.

Nasonovia r.

Myzus p.
Aphis f.

Uroleucon c.

Myzus p. 
Aphis fabae
Uroleucon s.

Altica Phyllotreta Phyllotreta Phyllotreta

Elateridi Gen. Agriotes Gen. Agriotes Gen. Agriotes Gen. Agriotes Gen. Agriotes Gen. Agriotes

Lepidotteri 
fogliari

Spodoptera l.
Plutella x.

Spodoptera l. Spodoptera l. Spodoptera l.
Plutella x.

Spodoptera l. Spodoptera e.
Spodoptera l.
Mamestra b.

Nottue Agrotis i. Agrotis i. Agrotis i. Agrotis i. Agrotis i. Agrotis i.

Mosca 
minatrice

Liriomiyza h. Liriomiyza h. Liriomiyza h. Liriomiyza h. Liriomiyza h. Liriomiyza h.

Ragnetto Tetranychus u. Tetranychus u.
Tyrophagus s.

Tetranychus u. Tetranychus u. Tetranychus u.

BATTERI Xantomonas c. Xantomonas c. Pseudomonas c. Pseudomonas c.
Acidovorax v.



LE SOLUZIONI E 
I CONSIGLI DI 

FERTENIA



CONCIMAZIONE DI BASE

COSTITUENTI APPLICAZIONI EPOCA DOSI D’IMPIEGO

CONCIME ORGANICO 
AZOTATO CON 
LEONARDITE

ZEOLITITE a base di 
CHABASITE/PHILLIPSITE

ZEOFERT GRANULARE

FINE ESTATE PRE-SEMINA 6-10 q/ha

NATURALE N 10+

e/o

ZEOMIX GRANULARE

PRE-TRAPIANTO

MISCELA DI MICROELEMENTI
GRANULARE

Boro (B), Ferro (Fe) EDDHA, 
Manganese (Mn) solfato, 

Molibdeno (Mo), 
Zinco (Zn) solfato

4-6 q/ha

150-250 Kg/ha

NOME PRODOTTO

FINE ESTATE PRE-SEMINA

PRE-TRAPIANTO

INTEGRATORI NUTRIZIONALI COLTIVAZIONI BIOLOGICHE E INTEGRATE

TM



COSTITUENTI NOME PRODOTTO APPLICAZIONI EPOCA DOSI D’IMPIEGO

Promotore 
dell’assorbimento dei 
nutrienti, attivatore, 

correttore, acidificante e 
riduttore della salinità.

GRAND FERTI’ 4

Ogni 7 giorni

1,5-2 Kg/1000 
mq

Biopromotore della 
crescita vegeto-produttiva 
delle piante. Stimolante e 
Vigorizzante dello sviluppo 
radicale. Incremento dello 
Scambio Cationico (CSC)

1-1,5 Kg/1000 
mq

(*) NOTE: Effettuare lieve risciacquo con sola acqua dopo l’applicazione 

ASSORB pH 3.0 BIO
+

Specifici estratti vegetali e
Alghe brune «Ecklonia sp»
FITOFORTIFICANTE, 
VIGORIZZANTE 
DELL’APPARATO RADICALE

TEQUIL

• In presenza di NEMATODI
durante tutto il ciclo

• Incremento dell’ENERGIA 
GERMINATIVA delle sementi

1,5-2 L/1000 
mq

Biostimolanti della crescita vegeto-produttiva

Da inizio 
accrescimento 
e durante tutto 

il ciclo con 
impianti 

Sprinkler e/o 
nebulizzatori

(Coltura/Suolo)
(*)

(*)

NEBULIZZAZIONE e/o SPRINKLER (Coltura/Suolo)

INTEGRATORI NUTRIZIONALI COLTIVAZIONI BIOLOGICHE E INTEGRATE



COSTITUENTI NOME PRODOTTO APPLICAZIONI EPOCA DOSI D’IMPIEGO

Fitofortificanti , 
induttori e potenziatori 

della resistenza.

+

FERTIZOLFO BIO

Fogliare con 
barre 

irroratrici o 
atomizzatori a 

cannone

Ogni 5-7 
giorni

ADIUVANTE, 
potenziatore dell’effetto 

dei fitosanitari
(Insetticidi-Acaricidi)
"repellente naturale"

300 ml/100 L
(3 L/ha)

Zolfo (S35) flow 
complessato con estratti 

vegetali e composti 
naturali ricchi di 

aminoacidi e alginati.

PREVIEN BIO e/o DINAMICO MICRO

250 ml/100 L
(2,5 L/ha)

300 g/100 L
(3 Kg/ha)

NATURAL WAX
+

+

NB (*) PREVIEN BIO & FERTIZOLFO BIO: L’associazione con prodotti RAMEICI non deve superare la dose di Kg 1,5/ha

(*)

(*)

MISCELE ideali per la prevenzione ed il potenziamento delle autodifese 
nei confronti delle avversità fungine, batteriche e fitofagi dannosi

TRATTAMENTI FOGLIARI



MISCELA ideale per l’utilizzo in fasi fenologiche avanzate nei confronti di 
avversità biotiche in atto e aumento della resistenza a stress termici. 

COSTITUENTI NOME PRODOTTO APPLICAZIONI EPOCA DOSI D’IMPIEGO

Fitofortificante, 
ADIUVANTE fogliare, 

potenziatore dell’effetto 
dei fungicidi

Fogliare con 
barre 

irroratrici o 
atomizzatori a 

cannone

Ogni 5-7 
giorni

150-200 Gr/100 
(1,5-2 kg/ha)

Macerato di alghe 
brune (Ecklonia spp.) 

con Aloe Vera 
250/300 Gr/100 L

(2,5-3 Kg/ha)

ERAX

250-300 ml/100 L
(2,5-3 L/ha)

ALGA

ZEORAME MICRO
+

+

… stimola la crescita 
… attività cicatrizzante
… protegge da stress 

termici

Zeolite micronizzata con 
Rame (Cu) Idrossido, Ferro (Fe), 
Manganese (Mn) e Zinco (Zn),
estratto vegetale contenente

Tannini

ALGA LIVE

TRATTAMENTI FOGLIARI



SOLUZIONI PER LA 
RIDUZIONE DEI NITRATI NELLE FOGLIE

COSTITUENTI NOME PRODOTTO APPLICAZIONI EPOCA DOSI D’IMPIEGO

NOTE: 
Non associare 

con Sali rameici

ZEOMIX GRANULARE

STIMOLO Mo

Zeolite granulare (Ø 0,7-2)
+

Boro (Bo), Ferro (Fe) EDDHA, 
Manganese (Mn), 

Molibdeno (Mo), Zinco (Zn)

di Fondo 
al suolo

Pre-semina e/o
Pre-trapianto

Un’applicazione 
all’anno

Autunno-Invernale

150-250Kg/ha

MOLIBDENO (Mo) (8,5%)
Manganese (Mn), Zinco (Zn)

+
Azoto (N) org., 

Molibdeno (Mo) (3,0%), 
Carbonio (C) org., 
Zinco (Zn) EDTA

1 volta 
a metà ciclo

1,5-2,5 Lt/ha

Fertirrigazione

Stimolante della crescita 
delle piante e della 

riduzione dei nitrati

Azoto (N) org. (5,0%), 
Molibdeno (Mo) (3,0%), 
Carbonio (C) org.(15%), 
Zinco (Zn) EDTA (0,1%)

App. Fogliare
1 applicazione 

2-3 giorni prima 
dello sfalcio

250-350 gr/100 L
(2,5-3,5 Kg/ha)

Fogliare con 
barre irroratrici 
o atomizzatori 
a cannone

MOLIBCHEL LQ

15-20 Lt/ha

+

+
STIMOLO Mo

+

MOLIBCHEL LQ

STIMOLO Mo

Sprinkler

TM



NOTE: Questo prodotto (CONCIME – CE) Miscela di Microelementi – grazie ai suoi specifici costituenti
minerali e agli estratti naturali su supporto Zeolitico è in grado di prevenire e risolvere tutte le fisiopatie
dovute alla carenza degli oligoelementi presenti e di migliorare lo stato salutare delle colture
potenziandone le autodifese nei confronti delle avversità biotiche più comuni (Batteriosi, Botrytis Cinerea,
Pythium spp, Fusarium oxysporum, Sclerotinia Sclerotium, Peronospora, Bremia, Alternaria, Cercospora).

COSTITUENTI NOME PRODOTTO APPLICAZIONI EPOCA DOSI D’IMPIEGO

1 volta
Dopo ogni 

sfalcio

200-300 gr/100 L
(2-3 Kg/ha)

FITOFORTIFICANTE nei confronti delle avversità biotiche più comuni 
(Batteriosi, Botrytis Cinerea, Pythium spp, Fusarium oxysporum, Sclerotinia

Sclerotium, Peronospora, Bremia, Alternaria, Cercospora). 

Post-raccolta

- Rame (Cu) idrossido 10% 
- Ferro (Fe), 
- Manganese (Mn), 
- Zinco (Zn), 
- Zeolite micronizzata,
- Estratto vegetale 

contenente tannini.

ZEORAME micro

Fogliare con
nubulizzatori
(Sprinkler) 
Barre irroratrici 
o Atomizzatori 
a cannone

APPLICAZIONE FOGLIARE (Coltura/Suolo)

Relatore
Note di presentazione
(Batteriosi, Botrytis Cinerea, Sclerotinia Sclerotium, Peronospora, Bremia, Alternaria, Cercospora).



SPECIALITÀ FERTENIA

PREVIEN® Bio, FERTIZOLFO® Bio e DINAMICO® Micro agiscono fin dagli stadi più precoci
sull’equilibrio nutritivo delle piante mettendole in condizione di sfruttare al meglio il
potenziale produttivo e di autodifesa naturale.

Costituiti da sostanze organiche naturali, estratti vegetali e costituenti minerali svolgono
un’azione di rafforzamento delle naturali capacità di autodifesa dalle avversità biotiche
e abiotiche (ATTIVITA’ FITOFORTIFICANTE), di promozione della fotosintesi clorofilliana e
di attivazione enzimatica.

NATURAL WAX® è un prodotto della ricerca Fertenia di origine vegetale, innovativo, non
tossico, biodegradabile, ottenuto da una miscela di selezionati estratti vegetali, estratto
di agrumi e cere naturali. Questi costituenti presentano una naturale attività
tensioattiva/surfactante, in grado di migliorare la penetrazione ed efficacia dei
trattamenti fitosanitari determinando un irrobustimento delle lamine fogliari, un
aspetto brillante delle parti eduli e una maggiore tolleranza agli stress abiotici, biotici e
parassitari. Infatti, gli estratti vegetali in esso contenuti esplicano un’azione di naturale
repellenza verso alcuni parassiti animali. Risulta pertanto un ottimo “Adiuvante”
quando viene utilizzato in associazione ai Fitosanitari distribuiti per nebulizzazione
fogliare potenziandone l’efficacia. ®

FITOFORTIFICANTI ED INTEGRATORI NUTRIZIONALI

CARATTERISTICHE



SPECIALITÀ FERTENIA

ERAX è un prodotto della ricerca Fertenia di origine vegetale innovativo, biodegradabile, ottenuto
dalla miscela di estratti naturali, vegetali e acidi grassi (cere naturali). Questi costituenti
conferiscono alle piante trattate un irrobustimento delle lamine fogliari e una maggiore
tolleranza agli stress. Applicato per via fogliare è un Adiuvante in grado di migliorare l'efficacia di
tutti i mezzi tecnici aggiunti nelle coltivazioni Biologiche ed Integrate non essendoci particolari
controindicazioni.
ERAX è ricco di:
• specifiche saponine, polifenoli, tannini e idrochinoni;
• sostanze organiche terpeniche che influenzano la sintesi dell'acido abscissico;
• sostanze naturali e minerali che irrobustiscono e vigorizzano le piante;

FITOFORTIFICANTI ED INTEGRATORI NUTRIZIONALI

CARATTERISTICHE

ZEOMIX è una miscela di microelementi in formulazione granulare (Ø 0,7-2) con specifico inerte di
origine naturale in rapporto ben bilanciato tra di loro e secondo le specifiche esigenze delle colture
frutticole, orticole, floricole, delle colture industriali di pieno campo e cerealicole.
ZEOMIX è particolarmente studiato per l'utilizzo al suolo sia nelle coltivazioni in pieno campo che
in serra; infatti i microelementi contenuti sono ben rapportati alle specifiche esigenze delle principali
colture. ZEOMIX è dunque ideale per prevenire e curare carenze evidenti o sospette di uno o più
microelementi e quindi rappresenta un'ottima tutela per il conseguimento di produzioni elevate.
ZEOMIX è molto ricco di Ferro (Fe) chelato EDDHA e Molibdeno (Mo) idoneo quindi alla rapida
risoluzione delle clorosi in tutte le colture, la riduzione dei nitrati nelle coltivazioni di ortaggi a
foglia, da taglio e orticole. Grazie agli specifici inerti di origine naturale non trattati né arricchiti
chimicamente tutti i costituenti vengono rilasciati gradualmente assicurando un apporto ideale per
il conseguimento di produzioni elevate e qualitativamente superiori.



SPECIALITÀ FERTENIA

ZEOFERT microgranulare (0,7-2mm) è una Zeolite naturale particolarmente idonea per l’utilizzo al
suolo. Grazie alla sua speciale granulometria 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 alcalinità 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 (assorbe 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.

FITOFORTIFICANTI ED INTEGRATORI NUTRIZIONALI

CARATTERISTICHE

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.

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 fitotossicità. Utilizzabile anche in miscela con fungicidi, insetticidi e
fertilizzanti. Basso contenuto di sodio esercitando un’attività “rigenerante” e “detossinante”.



SPECIALITÀ FERTENIA

Frutto di una ricerca mirata nell'ambito delle sostanze di estrazione vegetale, TEQUIL è il nome di 
una miscela concentrata di estratti vegetali (Quillaja saponaria Mol. e Yucca schidigera) che 
promuove lo sviluppo dell'apparato radicale delle piante consentendo il superamento di particolari 
fasi di stress causati dalla stanchezza dei suoli e da parassiti della biosfera tellurica (nematodi e 
funghi patogeni). La sua attività vigorizzante dell'apparato radicale si attribuisce ad una sinergia tra 
le saponine e gli altri costituenti attivi (tannini, polifenoli e terpeni). Le saponine, infatti, hanno 
una riconosciuta attività nell'aumentare la permeabilità della parete cellulare, per cui sono 
estremamente importanti nel favorire l'assorbimento radicale anche in condizioni pedoclimatiche 
sfavorevoli. TEQUIL inoltre evidenzia un'azione auxino simile capace di favorire l'emissione di 
nuove radici e l'allungamento di quelle esistenti. L’ utilizzo regolare di TEQUIL permette di ottenere 
incrementi produttivi.

FITOFORTIFICANTI ED INTEGRATORI NUTRIZIONALI
CARATTERISTICHE

ALGA LIVE è un concime naturale ottenuto dalla miscelazione dell'alga bruna Ascophyllum
nodosum, con estratti vegetali provenienti dall'industria agroalimentare.
ALGA LIVE insieme a carboidrati, aminoacidi e vitamine ad elevata concentrazione, conserva tutti i 
promotori di crescita presenti nelle piante di partenza quali citochinine, auxine, giberelline e 
betaine. L'azione combinata di questi componenti naturali, ha effetto stimolante sul metabolismo 
della pianta esaltando il rendimento della coltura e determinando: 
- maggiore sviluppo vegetoproduttivo;
- maggiore resistenza agli abbassamenti di temperatura e alla riduzione delle ore di luce; 
- maggiore resistenza delle piante agli stress idrici; aumento degli standard qualitativi delle 
produzioni (contenuto zuccherino, colorazione, serbevolezza, consistenza).
ALGA LIVE è miscibile con i più comuni fitofarmaci, è rapidamente assorbito all'interno delle foglie 
ed esalta le proprietà dei prodotti con cui si associa (concimi e agrofarmaci).

ALGA



SPECIALITÀ FERTENIA
FITOFORTIFICANTI ED INTEGRATORI NUTRIZIONALI

CARATTERISTICHE

STIMOLO MO è un prodotto specificatamente realizzato per le colture di QUARTA GAMMA e per
tutte quelle che palesemente tendono ad accumulare nitrati. STIMOLO MO velocizza la
trasformazione dell’azoto nitrico in composti organici (aminoacidi e proteine) e, quindi, riduce
sensibilmente il contenuto di nitrati alla raccolta.
STIMOLO MO è ottenuto da una miscela di concimi organici fluidi, ricco di aminoacidi a basso peso
molecolare (Amminoacidi totali 33% - Liberi 6,0%), cui vengono aggiunti Molibdeno e Zinco.
Il prodotto distribuito regolarmente durante il ciclo vegetativo, da una parte apporta aminoacidi
rapidamente utilizzabili dalle piante, e dall’altra apporta sufficiente quantità di Molibdeno che
favorisce la NITRATO - REDUTTASI, anche in situazioni di basse temperature e scarsa intensità
luminosa.

MOLIBCHEL LQ è un prodotto arricchito di sostanze chelanti (EDTA) che favoriscono nelle piante la
velocità di assorbimento e traslocazione degli elementi anche in particolari condizioni di stress
ambientali (scarsa luminosità, sbalzi termici, ecc..).
MOLIBCHEL LQ velocizza nelle piante la trasformazione dell'azoto nitrico in composti organici
(aminoacidi e proteine – nitratoriduttasi – e la fissazione simbiotica dell'azoto nelle leguminose).

MOLIBCHEL LQ è indicato particolarmente per ridurre i nitrati accumulati in tutte le colture a ciclo
breve nel periodo invernale (giorno corto), ed in special modo negli ortaggi a foglia e da taglio:
spinacio, bieta da taglio, rucola, lattuga, indivie, valeriana, lollo, cicoria, ecc.., e di sopperirne la
carenza in tutte quelle colture palesemente deficitarie (es.: melone, ecc..).



Fertenia è:
Ricerca e sviluppo
Nutraceutica applicata alle piante

Produttori di:
Fitofortificanti - Induttori di resistenza
Biopromotori naturali - Biostimolanti di 
origine vegetale
Fertirriganti speciali, minerali e organici
Integratori fogliari
Microelementi
Chelati di Ferro EDDHA - EDTA
Concimi organici biologici

Via Luca Giordano, 12 - Zona Industriale 
84092 Bellizzi (Salerno) Italy

Tel. 0828 354461 - Fax 0828 355980

INDUSTRIA FERTILIZZANTI SPECIALI E BIOLOGICI
FITOFORTIFICANTI - BIOPROMOTORI NATURALI

https://www.facebook.com/Fertenia/

info@fertenia.com - www.fertenia.com
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