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Tel. 049.767817  - Fax 049.768518 - commerciale@agribiositaliana.it

Prodotto destinato ad uso professionale. Tenere lontano dalla portata 
di bambini e animali. Smaltire gli imballi in modo corretto.

Black Humic
AMMENDANTE LEONARDITE

COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico sul secco 0,1%

Carbonio (C) organico estraibile sul carbonio (C) organico totale 60%

Carbonio (C) organico umificato sul carbonio (C) estraibile 60%

Carbonio (C) sul secco 45%

Sostanza organica 90%

pH 5,4

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del 
D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D’IMPIEGO 
APPLICAZIONE IN FERTIRRIGAZIONE Dose kg/ha

Orticole
Dosaggio indicato per ogni applicazione;  
ripetere al massimo 2 applicazioni

4 - 6

Pomacee, drupacee, kiwi, vite, olivo
Dosaggio indicato per ogni applicazione;  
ripetere al massimo 2 applicazioni

5 - 10

Ornamentali
Dosaggio indicato per ogni applicazione;  
ripetere al massimo 2 applicazioni ogni 15 giorni

5

Bagno dell’apparato radicale
Diluire il prodotto in acqua e bagnare per alcuni 
minuti le radici

2 kg/hl

ALTRA APPLICAZIONE Dose l/hl

Concia della semente 
Da 100 litri, miscelare 25 - 50 kg di BLACK HUMIC con 75 - 50 l di 
acqua. Utilizzare 1 kg di questa soluzione per 100 kg di seme da 
conciare

CONSIGLIATO PER:

BLACK HUMIC  è un prodotto contenente acidi umici e acidi 
fulvici, ovvero la frazione più nobile e attiva della sostanza 
organica. L’esclusivo metodo di estrazione permette di ottenere 
un prodotto a reazione acida (pH 5,4) consentito in agricoltura 
biologica, dalle molteplici attività su suolo e secondariamente 
su pianta.
Gli acidi umici e fulvici di BLACK HUMIC influenzano lo sviluppo 
e la crescita delle piante intervenendo come agenti chelanti 
degli ioni metallici (soprattutto il ferro), consentendo così un 
incremento della fotosintesi.  BLACK HUMIC somministrato per 
via radicale, agisce sul terreno migliorandone la Capacità di 
Scambio Cationico, la struttura, la permeabilità e la sofficità. 
Inoltre favorisce la protezione e l’assorbimento degli elementi 
nutritivi. BLACK HUMIC riduce la salinità e neutralizza il pH dei 
terreni alcalini ed aumenta la capacità fotosintetica, l’attività 
vegetativa e la resistenza agli stress abiotici delle piante 
trattate.
Inoltre la sua capacità di esaltare l’attività dei fattori 
d’accrescimento ne rende consigliabile l’impiego sul seme e 
sull’apparato radicale delle piantine prima del trapianto.

PROPRIETÀ 
CHIMICO - FISICHE
• Aspetto = Liquido
• Densità = 1,2 kg/l
• pH = 5,4

MATERIE PRIME  
Leonardite ottenuta 
esclusivamente come
sottoprodotto delle attività 
estrattive.

CONFEZIONI
• kg 1 - 6 - 30

Ammendante 
ricco di acidi 
umici e fulvici
a reazione acida

Azione 
chelante
degli elementi 
nutritivi

100% vegetale 
100% biologico


