
CONCIME ORGANO–MINERALE NK (MG-S) 4-22,5 (5-29,5)
CON FERRO (FE) A BASSO TENORE DI CLORO 

PER FRUTTIFERI E ORTAGGI

COMPOSIZIONE: Azoto (N) totale 4,0% 
 Azoto (N) organico 4,0% 
 Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 22,5% 
 Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 5,0% 
 Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 29,5% 
 Ferro (Fe) solubile in acqua 0,18% 
 Carbonio (C) organico di origine biologica 16,0%

FORMULAZIONE: Polvere solubile

CLASSIFICAZIONE: Non pertinente

REGISTRAZIONE: Non richiesta

CONFEZIONI: Sacco da 1 Kg Cartone 10x1 Kg

USO: Fertirrigazione e fogliare

CARATTERISTICHE
Il prodotto ERCOS BIO è ricco di estratti vegetali oltre ad un idrolizzato proteico anch’esso di origine ve-
getale ottenuto con uno speciale processo di estrazione coperto da brevetto che riesce a mantenere attivi 
in grandi quantità numerosi aminoacidi che lo rendono unico nel suo genere. L’impiego di ERCOS BIO 
nelle diverse fasi di sviluppo vegetativo consente di avere un equilibrato e più uniforme accrescimento:
• Nelle prime fasi vegetative perché migliora il metabolismo cellulare.
• Migliora la crescita e l’attività dell’apparato radicale delle piante.
• Stimola l’assorbimento dei nutrienti della rizosfera.
• Facilita l’assorbimento di ERBICIDI, FUNGICIDI e INSETTICIDI così da limitare il pericolo delle resistenze.
• Aumenta il metabolismo delle piante e delle malerbe velocizzando e migliorando l’attività dei trattamenti.

VANTAGGI
Grazie alla ricca presenza in Amminoacidi l’uso di ERCOS BIO è in grado di determinare:
• Una maggiore resistenza agli stress ambientali.
• Un notevole incremento dell’attività fotosintetica grazie alla stimolazione della produzione di Clorofilla.
• Un incremento della germinabilità del polline migliorando l’allegagione.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Epoca di impiego Dosi d’impiego fogliare

Vite 
(uva da Vino)

1 intervento ai germogli lunghi
1 intervento ai grappoli visibili
1 intervento prechiusura grappolo

0,5-1 kg/ha

Vite 
(uva da Tavola)

1 intervento ai germogli lunghi
1 intervento ai grappoli visibili
1 intervento prefioritura

1-2 kg/ha

Fruttiferi 
(Pesco, Albicocco, Susino, Mandorlo, 
Ciliegio, Noce, Nocciolo, Pomacee, 

Melograno, Fico, Kaki, etc) 

2-3 interventi da accrescimento 
germogli a preraccolta 1-2 kg/ha

Agrumi  
(Cedri, Limoni, Aranci, Clementine, 
Mandarini, Pompelmi, Bergamotto, 

Chinotto, etc)

2-3 interventi da accrescimento 
germogli a preraccolta 1-2 kg/ha

Consentito

in Agricoltura

Biologica



MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura Epoca di impiego Dosi d’impiego fogliare

Olivo
1 intervento ad acino di pepe 
1 intervento nelle fase iniziale di 
accrescimento drupa

1-2 kg/ha

Ortive in pieno campo 2-3 interventi durante l’intero 
ciclo, ogni 10-15 gg 0,5-1,0 kg/ha

Ortive in serra 2-3 interventi durante l’intero ciclo, 
ogni 10-15 gg 0,5-1,0 kg/ha

Carciofo 2-3 interventi prima dell’emissione 
del capolino 1 kg/ha

FERTIRRIGAZIONE – si può impiegare su tutte le colture qui sopra indicate ad un dosaggio pari al triplo del 
dosaggio fogliare. Fare 2-4 interventi a 12-15 gg

SUGGERIMENTI - AVVERTENZE
Sono da evitare miscele con prodotti a pH alto, pari o superiori ad 8.
Conservare fuori dalla portata dei bambini, non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra 5°C e 35°C e al riparo dalla
esposizione diretta dei raggi solari.

Prima dell’uso leggere sempre attentamente l’etichetta e le informazioni sul prodotto.


