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quattro forme di azoto
contiene POTAX
orti

microelementi chelati

alto titolo di azoto e bassa
percentuale di umidità

olivi

tappeti erbosi
giardini

ca
anche per ricari
NSER
GEA-DISPE

qualità superiore e
percentuale bassa di umidità

orti
piante da frutto
tappeti erbosi
vigneti
piante officinali

COMPOSIZIONE:
Azoto (N) totale 		
12%
(N) organico
2%
(N) ammoniacale
8%
(N) ureico
2%
Anidride Fosforica (P2O5) totale 		
5%
Anidride Fosforica (P2O5)
solubile in citrato ammonico neutro e acqua
5%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua 3%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 		
5%
Ossido di Magnesio (MgO) totale 		
2%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 		
18%
Carbonio Organico (C) di origine biologica 		 7,5%
Boro (B) solubile in acqua 		0,06%

ca
anche per ricari
NSER
GEA-DISPE
COMPOSIZIONE:
Azoto (N) totale		
Azoto (N) organico
3%
Anidride Fosforica (P2O5) totale		
Anidride Fosforica (P2O5)
6,5%

6,5%

solubile negli acidi minerali, di cui almeno 55%
del titolo dichiarato, solubile nell’acido formico al 2%

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 		
Ossido di Calcio (CaO) totale		
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 		
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 		
Carbonio (C) organico di origine biologica 		

COMPOSIZIONE:
Azoto (N) totale 		
(N) organico
2%
(N) nitrico
1%
(N) ammoniacale
6%
(N) ureico
1%
Anidride Fosforica (P2O5) totale 		
Anidride Fosforica (P2O5)
solubile in citrato ammonico neutro e acqua
8%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua 6%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 		
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 		
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 		
Boro (B) solubile in acqua 		
Ferro (Fe) totale 		
Manganese (Mn) totale 		
Zinco (Zn) totale 		
Carbonio Organico (C) di origine biologica 		

3%

10%

10%
10%
2%
16%
10%

COMPOSIZIONE:
Azoto (N) organico
Carbonio Organico (C) di origine biologica
Umidità
pH
Rapporto C/N
Salinità

COMPOSIZIONE:
6%
30%
10%
7,5
5
5,28ms/cm

Azoto (N) organico sul secco 		 2,5%
Carbonio Organico (C) sul secco		
32%
Carbonio (C) umico e fulvico sul secco 		
7%
Umidità		10%
pH		7,8
Rapporto C/N		
12,8
Salinità		8ms/cm

8%

12%
2%
20%
0,01%
0,5%
0,1%
0,01%
7,5%

olivi

orti

orti

piante da frutto

piante da frutto

vigneti

olivi

vigneti

vivai

orti

impianti

miscele con terricci

piante da frutto
tappeti erbosi
vigneti
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originale formulazione
biologica granulare
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tre forme di azoto
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contiene cornunghia in quantità significativa
COMPOSIZIONE:
Azoto (N) totale 		
(N) organico
2%
(N) ammoniacale
7%
(N) ureico
3%
Anidride Fosforica (P2O5) totale 		
Anidride Fosforica (P2O5)
solubile in citrato ammonico neutro e acqua
5%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua 3%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 		
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 		
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 		
Boro (B) solubile in acqua 		
Rame (Cu) totale 		
Ferro (Fe) totale 		
Zinco (Zn) totale 		
Carbonio Organico (C) di origine biologica 		

12%

5%

15%
2%
18%
0,01%
0,02%
0,5%
0,01%
7,5%

microelementi chelati

r
e
p
ù
i
p
e
n
o
i
!
z
!
e
!
l
e
ù
s
i
una risposta p
una

campi sportivi
parchi e giardini

* tappeti erbosi
mente
r
a
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* pa consigliato

MULTIGEA

®

CONCIME ORGANO-MINERALE

NPK 9-5-17 + 2MgO + 15SO3 + 7,5C

COMPOSIZIONE:
Azoto (N) totale 		
19%
(N) nitrico
2,4%
(N) ammoniacale
10%
(N) ureico (a cessione programmata - MCT)
6,6%
Anidride Fosforica (P2O5)
solubile in citrato ammonico neutro e acqua 		5%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua 		
4%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 		
8%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 		
2%
Ferro (Fe) solubile in acqua 		 0,6%

CEREALGEA

®

campi sportivi
parchi e giardini

*

CONCIME ORGANO-MINERALE

tappeti erbosi

VIGNETI
FRUTTETI
OLIVI
ORTI
GRANO
MAIS
FORAGGERE

NP 15-5 + 24SO3 + 7,5C
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VIGORGEA

®
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CONCIME ORGANO-MINERALE

N

NPK 10-5-8 + 2MgO + 22SO3 + 1Fe + 7,5C

VIGNETI
FRUTTETI
OLIVI
ORTI

A BASSO TENORE DI CLORO

parchi e giardini

* tappeti erbosi

mente
r
a
l
o
c
i
t
r
* pa consigliato

*

Azoto (N) totale 		
12%
(N) ammoniacale
7,9%
(N) ureico (a cessione programmata - MCT)
4,1%
Anidride Fosforica (P2O5)
solubile in citrato ammonico neutro e acqua 		8%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua 		
8%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 		
8%

campi sportivi

disponibilità anche in sacconi

COMPOSIZIONE:
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NUTRIGEA BLU
®

CONCIME ORGANO-MINERALE

VIGNETI
FRUTTETI

NPK 8-0-15 + 3MgO + 22SO3 + 7,5C
A BASSO TENORE DI CLORO

sacchi da Kg 25
Professionale - Agricoltura
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GEALITHO

®

Consentito in agricoltura biologica

Composizione minerologica: Clinoptilolite + Mordenite 65%, Quarzo + Calcite + Feldspato 35%
Composizione chimica: Ossido di Silicio 61%, Ossido di Alluminio 13,6%, Ossido di Calcio 4,9%, Ossido di sodio 2,2%, Ossido di
Potassio1,1%, Ossido di Ferro 2,7%, Ossido di Magnesio 1,2%, Ossido di Titanio 0,45% , pH 7,6

Composizione: Azoto (N) totale organico di origine vegetale 6%, Carbonio Organico (C) di origine biologica 12%, Glicinbetaina > 30%

Vite e Olivo

Secchiello da kg 4

N.B.: Non miscelare con prodotti a reazione alcalina

Sacco da kg 20

Nov

ità!

GEACUPRO

®

Consentito in agricoltura biologica

Caratteristiche:
Rame veicolato da zuccheri che cura e previene le microcarenze. Promotore della fotosintesi clorofilliana, interagisce
positivamente sul sistema immunitario delle piante, aumentando le difese endogene verso i patogeni. Traslocazione immediata
del nutrimento. Previene clorosi e necrosi apicali. Alto rendimento con dosi di utilizzo ridotte. Per applicazioni fogliari.
Prontamente solubile, non sporca i frutti e la vegetazione trattata. Indicato anche per impiego invernale sui fruttiferi.
Composizione:
Rame (Cu) solubile in acqua 3,5%

Dosi di impiego (applicazione fogliare)
Pomacee - Drupacee - Vite - Olivo - Orticole
0,5-1 kg/ha nelle fasi di sviluppo vegetativo ogni 8/10 giorni

GEASTOP

®

COLTURA

Colture
Orticole

Dosi di impiego per tutte le colture
Trattamenti a gemme ferme (gennaio-febbraio) 3 - 4 kg/Ha
Trattamenti fogliari, all’inizio della ripresa vegetativa 4 - 6 kg/Ha
Trattamenti polverulenti, all’inizio della ripresa vegetativa 6 - 8 kg/Ha
Intervalli dei trattamenti 12 - 20 giorni

Bottiglia da kg 1

Tanica da kg 5

Consentito in agricoltura biologica

Consentito in agricoltura biologica

Caratteristiche: concime di origine vegetale con altissimo numero di amminoacidi che svolgono sulle piante una marcata azione
stimolante, aumenta la resistenza agli stress termici, fissa l’azoto, aiuta in tempi rapidissimi il recupero di piante stressate, colora la
frutta ed è un ottimo veicolante per prodotti ad azione fogliare valido anche in fertirrigazione.
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Caratteristiche:
Barriera naturale contro funghi e insetti, il prodotto irrorato sulle piante o distribuito in polvere ha azione assorbente sulle
crittogame e costituisce una barriera nei confronti degli insetti patogeni. Ottima capacità adesiva e persistenza sulla vegetazione.
Azione repellente sugli insetti dannosi. Totalmente naturale, non tossico anche in caso di accidentale piccola ingestione.

GEASPRINT

®

Colture
Frutticole

MODALITÀ D’USO

OBIETTIVO
Antistress
(freddo, caldo,
siccità)
Qualità di
produzione

Antistress
(freddo, caldo,
siccità)
Qualità di
produzione

DOSE

FASE VEGETATIVA

attecchimento

sviluppo
fioritura sviluppo
maturazione
vegetativo allegagione frutti

per tutta la fase vegetativa ogni 10-15 gg

5 - 6 kg/Ha

FASE VEGETATIVA

germogliamento

Bottiglia da kg 1

sviluppo
fioritura sviluppo
maturazione
vegetativo allegagione frutti

Tanica da kg 6

3-5 applicazioni a distanza di 10-15 gg
a partire dalla ripresa vegetativa

GEAPHOS

®

Consentito in agricoltura biologica

Caratteristiche: è un bioattivatore fogliare liquido con fosforo di origine organica e con Glicinbetaina. Riduce la sensibilità agli
stress termici. Stimola lo sviluppo di radici, fiori, germogli e frutti. Applicato alla ripresa vegetativa contribuisce a dare struttura
alle piante. Notevole efficacia anticascola.
Composizione: Azoto (N) organico 3,5%, Anidride fosforica (P2O5 ) totale 3%, Ossido di potassio (K20), solubile in acqua 2,5%,
Carbonio (C) organico di origine biologica 15%
Dosi di impiego
Pomacee: 4 Kg/ha da germogliamento a fioritura 2-3 applicazioni
Drupacee: 5 Kg/ha da rottura gemme a inizio fioritura 2 applicazioni
Olivo: 6 Kg/ha sviluppo vegetativo sino a inizio fioritura 2 applicazioni
Actinidia: 4 Kg/ha da rottura gemme a inizio fioritura 3 applicazioni
Vite: 4 Kg/ha in pre-fioritura 2 applicazioni
Ortaggi da foglia e da frutto: 6 Kg/ha da post-trapianto a pre-fioritura 3-4 applicazioni
Diluizione orientativa g 500/600 per 100 lt acqua

GEASTART

®

Bottiglia da kg 1

Tanica da kg 6

Consentito in agricoltura biologica

Caratteristiche:
Rafforza le difese naturali della pianta (SAR e HR), stimola la fotosintesi con conseguente incremento dello sviluppo vegetativo
e produttivo. Favorisce l’allegagione, anche a basse temperature, favorisce lo sviluppo e il rafforzamento dell’apparato radicale.
Ha effetto cicatrizzante sui tessuti vegetali (grandine o altri eventi).

Caratteristiche: Combinazione tra estratti di alga bruna (Ecklonia Maxima) e particolari ceppi di lieviti. Stimola lo sviluppo radicale,
migliorando l’assimilazione degli elementi nutritivi, la resistenza a basse temperature e stress idrici. Favorisce lo sviluppo vegetativo
e produttivo. Si applica dalle fasi iniziali di sviluppo della pianta (post semina o post emergenza) per favorire un rapido sviluppo.

Composizione:
Azoto (N) organico 1%, Carbonio (C) organico di origine biologica 10%, pH 6, Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa 30%

Azoto (N) organico 2%, Carbonio (C) organico di origine biologica 12%, pH 6, Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa 30%

Dosi di impiego
Trattamenti fogliari tutte le colture 2 - 3 kg/Ha
Fertirrigazione tutte le colture 3 - 5 kg/Ha
Applicazione in fase di sviluppo vegetativo, pre fioritura e post allegagione
Effettuare interventi post eventi traumatici (es. grandine)
per favorire la ripresa della coltura

Dosi di impiego
Trattamenti fogliari orticole e frutteto 250-350 gr/hl dal post trapianto o prime foglie vere fino all’allegagione
Cereali e leguminose 3-5 kg/Ha
Fertirrigazione orticole e floricole 20-25 kg/Ha dal trapianto fino al pre fioritura
Frutticole 5-6 kg/Ha dalla ripresa vegetativa alla fioritura
Bagno piantine/astoni/barbatelle:
preparare una soluzione ad una concentrazione 500-600 gr
di prodotto per 10 lt d’acqua e bagnare le piantine
o utilizzare nella buca dell’impianto

N.B.: Non miscelare con prodotti a reazione alcalina, prodotti contenenti rame, zolfo o oli minerali

Bottiglia da kg 1
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Composizione:

Tanica da kg 6

Bottiglia da kg 1

Tanica da kg 5

Tanica da kg 25
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