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ASCOFOL

Concime organico azotato fluido
miscela di concimi organici fluida – carniccio e alga

Composizione
Azoto (N) organico solubile: 6,4%

Carbonio (C) organico: 16%

Caratteristiche
ASCOFOL è un prodotto a base di amminoacidi levogiri a basso peso molecolare e alga 

marina Ascophyllum Nodosum.

Gli amminoacidi rappresentano per la pianta una ricca fonte di nutrimento e fungono 

contemporaneamente da catalizzatori dei processi enzimatici.

L’ Ascophyllum Nodosum è prevalentemente un ’regolatore’ delle funzioni biovegetative 

della pianta, capace sia agire come  stimolante, che di rallentare i processi vitali della 

pianta per superare periodi critici quali gelate e siccità.

I benefici effetti dell’alga  sono attribuiti principalmente alla presenza di ormoni di 

crescita naturali (gibberelline, citochinine ed auxine) ed altri biostimolanti (poliammine, 

oligosaccaridi) determinanti per :

- i processi di moltiplicazione e differenziazione cellulare

- la sintesi di enzimi e proteine ed antiossidanti

- l’aumento della capacità osmotica delle cellule.

ASCOFOL riunisce in un solo prodotto l’attività nutritiva degli amminoacidi e quella 

bioregolatrice e biostimolante dell’alga.

L’impiego di ASCOFOL è consigliata per ottenere:

- un innalzamento del livello di resistenza della piante alle malattie e a condizioni 

climatiche avverse

- stimolazione dei processi metabolici della pianta

- migliore veicolazione dei nutrienti (in particolare dei microelementi che vengono 

complessati)

- l’ingrossamento e/o l’allungamento dei frutti e l’aumento di peso del singolo frutto e 

del raccolto

- miglioramento delle caratteristiche organolettiche dei frutti e maggiore uniformità di 

pezzatura, aumento del grado zuccherino e della serbevolezza.
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ASCOFOL

Concime organico azotato fluido
miscela di concimi organici fluida – carniccio e alga

Dosi e modalità d’impiego
Il prodotto è impiegabile per via fogliare su tutte le colture:

Orticoltura: kg 0,8-1,5 per Ha

Frutticoltura : kg 2 per Ha

Ornamentali arboree/legnose : kg 1-1,5 per Ha

Ornamentali erbacee/floricoltura : kg 0,6-1 per Ha

Le confezioni parzialmente utilizzate vanno  richiuse accuratamente e conservate in 

luogo fresco e asciutto.

Utilizzare entro 12 mesi dall’apertura della confezione.

Il prodotto può agire come veicolante nei confronti di altri preparati somministrati in 

abbinamento ad esso o immediatamente prima.

AGITARE PRIMA DELL’USO.

CONFEZIONI: FLACONI DA KG 1 IN SCATOLE DA 20 PZ, TANICHE DA KG 5 E KG 10.
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