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CITOSAN® PLUS

Concime organico azotato
miscela di concimi organici azotati

Composizione
Azoto (N) organico solubile in acqua: 7%

  

Caratteristiche
Formulato ottenuto mediante la miscela concentrata di Ascophyllum Nodosum ed estratti 

proteici ad elevata assimilazione radicale e fogliare. L’utilizzo produce la formazione di 

biomassa, maggior numero di frutti, peso medio e pezzatura più elevati, pigmentazione 

e residuo secco più alto solo dopo 2-3 trattamenti fogliari a distanza rispettivamente di 

10-12 giorni rispetto al testimone non trattato. Questo perché all’azione biostimolante 

dell’alga attraverso i suoi ergoni naturali (specialmente le citochinine) si associa un 

ottimo supporto alimentare di facile trasformazione energetica come quello di questa 

particolare proteina. Le piante così trattate ottimizzano il metabolismo cellulare dei 

singoli organi potenziando le rese anche in climi e terreni non favorevoli.

L’utilizzo consigliato è molteplice sia per le richieste del vivaismo che quelle delle 

produzioni agricole intensive (frutticoltura, viticoltura, orticoltura) che estensive 

(produzioni foraggere).

A seconda del periodo e della fase vegetativa il trattamento sarà più mirato per ottenere 

diversi risultati, ma gioverà comunque al vegetale per una equilibrata vigoria e una 

continuità di produzione. 

Somministrato al terreno stimola lo sviluppo radicale, accentua l’assorbimento di 

sali minerali anche in terreni argillosi e asfittici, riduce i danni da eccessiva salinità 

dell’acqua, tampona il pH.

Dosi e modalità d’impiego
TRATTAMENTI FOGLIARI

Frutticoltura - Olivicoltura

Viticoltura (uva da vino e uva da tavola): Kg 2 per Ha.

Piante ornamentali arboree e arbustive: Kg 1,5 per Ha.

Piante ornamentali erbacee: Kg 1 per Ha.

Orticoltura: solanacee, cucurbitacee, leguminose Crucifere, ombrellifere, composite, 

chenopodiacee, liliacee: Kg 0,8-1,5 per Ha.
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FERTIRRIGAZIONE:

Piante da frutto in generale: Kg 6-10 per Ha.

Orticoltura: Kg 3-5 per Ha.

Ornamentali arbustive e arboree: Kg 5-7 per Ha.

Ornamentali erbacee: Kg 3-5 per Ha.

CONFEZIONI: SECCHIELLI DA KG 2 E DA KG 5.
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