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Ferro Complex

COMPOSIZIONE

DESCRIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Formulazione
Liquido

Applicazione
Fogliare / Radicale

Confezioni
5 - 25 - 1250 Kg

Ferro Complex  è un fertilizzante liquido ad alto titolo 
di Ferro, complessato con alfaidrossidi (AHA).  

A differenza di altri agenti chelanti, gli AHA non 
distruggono la struttura delle pareti cellulari dei vegetali 
durante l’assorbimento. 

Ferro Complex non è influenzato dalle caratteristiche 
chimiche dell’acqua del terreno e la sua stabilità è 
massima sia a pH acido che alcalino. 

Il prodotto è efficace nella cura e prevenzione di molte 
fisiopatie dovute a carenza di Ferro. 

Ferro Complex è un prodotto particolarmente indicato 
per la prevenzione e la cura di particolari carenze di 

Ferro che si manifestano con ingiallimenti e clorosi 
dell’apparato fogliare di molte colture. 

La particolare formulazione di Ferro Complex apporta 
alla pianta Ferro facilmente assimilabile per via 
fogliare, idoneo quindi a prevenire e curare gli stati 
carenziali di questo elemento. 

Ferro Complex si può utilizzare su tutte le colture 
(drupacee, pomacee, agrumi, vite, orticole e 
ornamentali) principalmente per via fogliare ma anche 
per via radicale. Si consiglia comunque, di effettuare 
trattamenti preventivi o al massimo alla comparsa dei 
primi sintomi di ingiallimento da carenza di Ferro, per 
assicurarsi i migliori risultati dei trattamenti, ed evitare 
cali di produzione da clorosi.

Concime a base di ferro complessato con aminoacidi e peptidi

Ferro (Fe) solubile in acqua 5%

Ferro (Fe) in forma complessata 5%
Agente complessante: idrolizzato proteico

Coltura Fogliare Radicale

Colture arboree 2 - 4 Kg/ha 20 - 80 Kg/ha

Colture industriali 2 - 4 Kg/ha 20 - 80 Kg/ha

Colture ortive 2 - 4 Kg/ha 20 - 80 Kg/ha

Colture floricole 2 - 4 Kg/ha 20 - 80 Kg/ha

Tappeti erbosi e campi da golf 2 - 4 Kg/ha 20 - 80 Kg/ha
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