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CITOSAN®

Concime organico azotato
estratto d’alga in forma solida

Composizione
Azoto (N) organico: 1%

Ossido di potassio (K
2
O) sol. in acqua: 19%

Betaine: 0,1 % - Mannitolo: 5%

Carbonio (C) organico: 20%

Caratteristiche
Citosan deriva da alghe Ascophyllum Nodosum raccolte nelle acque fredde e pulite delle 

coste della Nova Scotia, trattate in modo tale da mantenere integri gli oltre 60 ingredienti 

indispensabili alla vita delle piante in esse contenute.

I benefici effetti del Citosan sono attribuiti alla presenza di ormoni di crescita naturali 

(citochinine, auxine, gibberelline) ed altri biostimolanti (poliammine, oligosaccaridi) che 

migliorano la resistenza delle piante agli stress dovuti a condizioni ambientali avverse, 

malattie e parassiti. Citosan interviene stimolando  ed armonizzando tutte le attività 

biologiche della pianta: germinazione, rizogenesi, pigmentazione, sintesi clorofilliana e 

zuccherina.

Con il suo impiego si ottengono evidenti risultati sulla qualità e quantità della produzione  

e benefici effetti sulla salute della pianta.

Importantissima è inoltre l’applicazione in caso di gelate in quanto il prodotto consente 

di abbassare la soglia di stasi vegetativa di 2-5 °C.

Consigli generali per l’uso 
Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti; si 

consiglia però di evitare di miscelare con soluzioni fortemente acide o alcaline. Essendo 

un potente veicolante si consiglia di non usare in abbinamento o subito dopo fitofarmaci 

di contatto che potrebbero venire complessati e portati all’interno della pianta.  

Citosan è totalmente idrosolubile, si consiglia però di scioglierlo lentamente, sotto 

agitazione in modo da evitare la  formazione di grumi. Richiudere accuratamente le 

confezioni parzialmente utilizzate e conservare in luogo fresco e asciutto.
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CITOSAN®

Dosi e modalità d’impiego
IN TRAPIANTO: in questa fase immergere l’apparato radicale della piantina in una 

soluzione di gr. 2 di prodotto per 10 lt. d’acqua e porre a dimora.

TRATTAMENTO DEL SEME: bagnare i semi con una soluzione di gr. 3 di prodotto per 10 lt. 

d’acqua, oppure irrorare il seme appena trapiantato con una soluzione di gr. 1,5 per 10 lt. 

d’acqua.

TRATTAMENTI FOGLIARI E FERTIRRIGAZIONE: I dosaggi e le epoche consigliate per i 

trattamenti fogliari e radicali possono variare a seconda delle regioni climatiche, del 

tipo di terreno e dalla fertilità dello stesso. Di seguito riportiamo i trattamenti minimi da 

effettuare:

PER VIA FOGLIARE

FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA: gr. 750-1500 per Ha per trattamento, minimo 4 

trattamenti.

CEREALICOLTURA: gr.700-1000 per Ha.

AGRUMI: gr. 1100/1400 per Ha, 4/5 trattamenti.

ORTAGGI: gr. 50-60 per 100 lt. d’acqua, minimo 3 trattamenti

FRAGOLE: gr. 600-750 per Ha per applicazione, 4 trattamenti.

PRATI ERBOSI/CAMPI SPORTIVI: gr. 750 per Ha, cominciando gli interventi fogliari nel 

periodo iniziale di crescita e continuando ad intervalli di 3-4 settimane. Effettuare 

ulteriori interventi dopo periodi di stress o sfruttamento intenso e in tarda stagione per 

aumentare la resistenza ai danni apportati dal gelo.

FLORICOLTURA: gr. 40-50 per 100 lt. d’acqua con aspersione totale sulla pianta.

Eseguire interventi regolari ogni 15-20 giorni.

POMODORO DA INDUSTRIA (per fertirrigazione): kg 1,1 per Ha alle seguenti epoche: in 

prefioritura, in piena fioritura, alla formazione della bacca.

Dalle esperienze in campo si è potuto constatare che l’utilizzo del Citosan è 

altamente remunerativo sotto il profilo costi – benefici, ma va aggiunto che i risultati 

sulle caratteristiche morfologiche e organolettiche dei frutti, nonché sulla migliore 

frigoconservazione o eventuali trasformazione industriale degli stessi, si raggiunge con

una costante periodicità di somministrazione che possiamo così quantificare:
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- frutticoltura (pomacee, drupacee, agrumi) kg 6-8 per Ha annui

- viticoltura  kg 3-4 per Ha annui,

- orticoltura a ciclo breve kg 1,5 per Ha annui

- orticoltura a ciclo medio lungo kg 2,5-3 per Ha annui,

- floricoltura a seconda delle specie e delle esigenze agronomiche 1 trattamento ogni 

7-15 giorni.

CONFEZIONI: SACCHETTI DA KG 1 IN SCATOLE DA 10 PZ, SECCHIELLI DA KG 5, SCATOLE DA 

KG 20.


