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Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

01747 Flacone da 1 kg  12 Pezzi 

Energy plant fosfito 

Concime fogliare a base di Fosfito di Potassio. 

Azienda di produzione e distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 

Via Desman 43 

35010 Borgoricco (PD), Italia 

Tel. (+39) 049 9337111 

Fax (+39) 049 5798263 

www.vebi.it 

Aspetto, colore e odore 

Liquido verde inodore. 

 

Scheda Tecnica 

                                     Energy plant fosfito 

Caratteristiche Tecniche 

Energy plant fosfito è un concime fogliare liquido con-

tenente Fosforo e Potassio oltre a microelementi ed è 

indicato per il trattamento di diverse colture durante le 

fasi di accrescimento della pianta, dei fiori, dei frutti e 

durante la maturazione.  

Fosforo, Potassio e microelementi così altamente pre-

senti svolgono un’azione di convogliamento verso gli or-

gani di riserva (frutti, semi, radici), degli amidi e delle 

sostanze zuccherine, con conseguente miglioramento 

delle caratteristiche organolettiche e commerciali del 

prodotto (colore, sapore, profumo, consistenza e resi-

stenza ai trasporti).  

Il Fosforo, oltre ad apportare nutrimento alla coltura, 

nella sua particolare forma chimica induce la pianta a 

una maggiore produzione di sostanze naturali di difesa 

(fitoalessine) rendendola più resistente agli squilibri nu-

tritivi indotti da stress da freddo, siccità, superprodu-

zione, agenti patogeni ecc. 

 

Dosi e modalità di impiego 

Per via fogliare 

 

AGRUMICOLTURA: Per via fogliare; 200-300 ml/hl. Mi-

nimo due trattamenti in primavera avanzata aduno in 

autunno. 

 

FRUTTICOLTURA: Per via fogliare; 200-300 ml/hl. 

Trattare dalla primavera a cadenza mensile e, ove ne-

cessario, in autunno. I dosaggi più elevati sono per le 

pomacee, quelli minimi per le drupacee. 

 

VITICOLTURA: Per via fogliare; 200-300 ml/hl. 

Trattamenti ripetuti ed intervallati di 15-20 giorni l’uno 

dall’altro a seconda delle necessità. 

 

ORTICOLTURA: Per via fogliare; 50-200 ml/hl. 

Trattamenti ripetuti ed intervallati di 20-30 giorni l’uno 

dall’altro a seconda delle necessità. 
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Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

01806 - 01870 Bio fire 

01808 - 02012 Collante 

01878 Oxi 20 flow 

02013 Oxi zolfo flow 

01782 Europolt 20 

01720 Zolfo 80% 

01719 Rame 30%, 

02192 Rame 50% 

Composizione  

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 30 % 

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua         20 % 

Boro (B) solubile in acqua 0,01 % 

Rame (Cu) solubile in acqua      0,02 % 

Rame (Cu) chelato con EDTA 0,02 % 

Ferro (Fe) solubile in acqua 0,02 % 

Ferro (Fe) chelato con EDTA 0,02 % 

Manganese (Mn) solubile in acqua 0,01 % 

Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,01 % 

Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,001 % 

Zinco (Zn) solubile in acqua 0,01 % 

Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,01 % 

 Avvertenze 

Non conservare sotto l’esposizione diretta dei raggi so-

lari. In caso di perdite assorbire con sabbia e recuperare 

secondo la legislazione locale. Se il prodotto è coinvolto 

in un incendio usare acqua in abbondanza. Chi impiega 

il prodotto è responsabile di eventuali danni derivati da 

uso improprio del prodotto. Non disperdere il conteni-

tore nell’ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con 

la pelle. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

 

Scheda Tecnica 

Energy plant fosfito 

Dosi d’uso 
 
Per via radicale 

 

FRUTTICOLTURA; VITI (barbatelle); AGRUMICOL-

TURA: Per via radicale; 6-18 litri/hl. 

Si consiglia di suddividere i dosaggi riportati in due, tre 

cicli di irrigazione, distanziati di una settimana l’uno 

dall’altro e con la distribuzione del prodotto fatta alla fine 

del ciclo di irrigazione. 

 

ORTICOLTURA: Per via radicale 6 litri/ha tot; Si consiglia 

di suddividere i dosaggi riportati in due, tre cicli di irriga-

zione, distanziati di una settimana l’uno dall’altro e con la 

distribuzione del prodotto fatta alla fine del ciclo di irriga-

zione. 

 

 

 


