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Composizione 

Azoto (N) totale                                                    20 % 

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico 

neutro e acqua                                                     20 % 

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua         20 % 

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua         20 % 

Microelementi 

Scheda Tecnica 

                     Nutriente totale 

Caratteristiche Tecniche 

Nutriente totale rappresenta il massimo in fatto di con-

cimi. Macro e microelementi sono infatti presenti nella 

massima concentrazione possibile ed in rapporto perfet-

tamente equilibrato. La formula innovativa, l’altissima 

purezza degli elementi nutritivi e la presenza di microe-

lementi tutti in forma chelata che consentono l’assorbi-

mento in qualunque condizione, fanno di questo pro-

dotto l’ideale per una perfetta concimazione fogliare e 

radicale. Nutriente totale apporta i tre macroelementi 

in forma bilanciata. 

L’azoto è fondamentale per lo sviluppo armonico della 

pianta, la sua carenza si manifesta con una crescita 

stentata, ingiallimento dell’apparato fogliare e una 

scarsa produzione. 

Il fosforo favorisce l’accrescimento dell’apparato radi-

cale, la sua carenza si manifesta con nanismo, scarse 

fioriture e maturazioni ritardate. Il potassio migliora 

l’aspetto delle piante con maggiore intensità di colore e 

profumo. 

La presenza di microelementi quali boro, ferro, manga-

nese e zinco è in grado di prevenire microcarenze spe-

cifiche. 

 

Le funzioni di Nutriente totale: 

• Stimola il rapido sviluppo della nuova vegeta-

zione, riduce il fenomeno della cascola dei frutti 

(caduta dei frutticini dopo la fioritura) e migliora 

la pezzatura e l’uniformità di maturazione dei 

frutti. 

• L’applicazione regolare del prodotto consente di 

raggiungere i massimi livelli produttivi senza de-

terminare scadimenti qualitativi. 

• Favorisce raccolti precoci; ottimizza il ciclo vi-

tale ed in pochissimo tempo le piante diventano 

rigogliose e più resistenti alle malattie ed ai pa-

rassiti. 

• Aumenta il numero di germogli, foglie e fiori. 

• Rende le foglie più consistenti, fresche e lucenti 

con colorazione più profonda ed intensa. 

• Rende i fiori più grandi e rigogliosi. 

• Migliora il metabolismo cellulare, aumentando 

la durata di ogni tipo di pianta. 

• Allunga il ciclo vitale aumentando le produzioni. 
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Codice Confezione Cartone 

00815 Astuccio 1 kg 12 pezzi 

00042 Secchio 5 kg --- 

 

Specifiche Prodotto 

 

Dosi e modalità di impiego 

Nutriente totale ha un elevata solubilità in acqua e con-

tiene tutti i fondamentali elementi della nutrizione; per 

tale motivo oltre che per trattamenti al terreno viene con-

siderato eccellente in ogni condizione e su qualsiasi tipo 

di coltura per trattamenti fogliari e trattamenti di fertirri-

gazione. 

 

DOSI ED EPOCHE D’IMPIEGO 

Trattamenti fogliari: bagnare le foglie spruzzando una 

soluzione contenente: 

Per piante da fiore 2-2,5 g per litro d’acqua; 3 interventi 

a distanza di 15 giorni dalla ripresa vegetativa. 

Per piante orticole 2-3 g per litro d’acqua; 2-4 interventi 

ogni 20 giorni. 

Per pomacee, drupacee 2,5 g per litro d’acqua; 2 inter-

venti dalla mignolatura. 

Per agrumi 3-3,5 g per litro d’acqua; 3 interventi dalla 

prefioritura. 

Trattamenti per via radicale al terreno (fertirrigazione) 

per colture ortofrutticole e fiori; 5-15 g per m2 nell’acqua 

di irrigazione da inizio ciclo ogni 15 giorni. 
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Prodotti correlati 

 Codice Confezione 

01655 Biosapore 6-5-13 

01649 Calciocianamide 

00817, 

00050 

Opiplant orti e giardini 

01008 Opiplant 3x7 

00843, 

00049 

Plenia orti e giardini 

00180 Plenia NK 12-42 

 


