
Speciale
FRUTTETO

Programma 
per la concimazione 

del frutteto



L’Italia è un importante produtto-

re di frutta e vanta alcune eccel-

lenze europee come la melicoltu-

ra (secondo produttore europeo) 

o la peschicoltura (primo produt-

tore europeo). 

La straordinaria varietà del no-

stro Paese, ci permette di coltiva-

re frutta su tutto il territorio na-

zionale, dalle vallate trentine fino 

all’estremo sud della Sicilia. 

Produzioni eccellenti richiedono 

filiere adeguate e noi di Agribios 

Italiana siamo attenti e propositi-

vi anche quando si parla di frutta, 

in ogni sua varietà.

La frutta 
ITALIANA



Convenzionale o biologico 
Che si tratti di coltivazione convenzionale (ultime stime oltre 280.000 ha distribuiti sul territorio nazio-
nale) o biologica (circa 72.000 ha in tutta Italia), il frutteto rappresenta un ecosistema che necessita di 
grande attenzione in tema di concimazione.  
L’accumulo di agrofarmaci nel suolo ha negli anni abbattuto l’attività microbica riducendo sempre 
più l’efficacia delle concimazioni. Il fenomeno della stanchezza dei terreni sta condizionando il benes-
sere delle piante con importanti ricadute economiche e produttive. La mancanza di rotazione compor-
ta uno sfruttamento  importante del terreno. 
Tale contesto ci porta a proporre una concimazione che verta su due momenti cruciali (post raccolta 
e ripresa vegetativa) che punti alla rivitalizzazione del suolo, a nutrire le piante e che si completi con 
apporti fogliari di grande utilità.

AGRIBIOAKTIV
AGRIBIOAKTIV è un attivatore dei terreni, consentito in 
agricoltura biologica, a base di sostanza organica umificata, 
micorrize, inoculi batterici e fungini. 
La sua particolare composizione, ricca di Trichoderma e 
batteri della rizosfera, limita con diversi meccanismi d’azione 
lo sviluppo di agenti patogeni responsabili di alcune malattie 
del colletto e dell’apparato radicale come Fusarium, Pythium, 
Armillaria, Sclerotinia, Phytophtora, Rizoctonia, ecc… oltre 
a rivitalizzare i suoli stanchi e a bassa attività microbica 
(tipica condizione del frutteto in produzione) e a sbloccare gli 
elementi nutritivi contenuti nel terreno.
AGRIBIOAKTIV è la migliore proposta per la concimazione 
organica di base del frutteto perché consente con una 
sola operazione di apportare eccellente sostanza organica 
umificata inoculata con microrganismi antagonisti utili al 
terreno e alle colture. 
Dose: 700-1000 kg/ha post raccolta o alla ripresa vegetativa
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La concimazione efficiente

La concimazione organo-minerale è essenziale per completare la nutrizione di fondo del frutteto. 
Abbiamo differenziato la proposta con alcuni prodotti, in grado di soddisfare gran parte delle esigenze.

ORTOFRUTTA SPECIAL 
12.7.5 + 2 MgO + 20 SO3 + 13 C
• Alto contenuto di sostanza 

organica attiva
• Migliora la capacità di scambio 

cationico e rivitalizza il terreno
• Azione chelante e acidificante 

che migliora l’assorbimento 
degli elementi 

• Concime speciale con azoto a 
lenta cessione

Dose: 400-800 kg/ha

SR 29 
NPK 9.6.12 + 2 MgO + 10 SO3 
+ 0,02 Zn + 15 C 
con azoto a lenta cessione
• Alto contenuto di sostanza 

organica attiva
•  Migliora la capacità di scambio 

cationico e rivitalizza il terreno
• Sviluppa un’azione chelante e 

acidificante
• Con azoto a cessione graduale e 

controllata

Dose: 1000-1200 kg/ha

AGRIORGANICO 10% 
• Azoto organico a cessione 

graduale, totalmente solubile
• Contiene aminoacidi e fattori di 

crescita
• Favorisce l’attività microbica del 

suolo
• Consentito in agricoltura 

biologica

Dose: 400-1000 kg/ha

BIOCOMPLEX 6.8.12
+ 2 MgO +10 CaO + 10 SO3 + 23 C
• Con azoto, fosforo e potassio 

assimilabili nel breve e medio 
periodo 

• Migliora la struttura fisico-
meccanica del terreno

• Sviluppa un’azione chelante e 
acidificante

• Consentito in agricoltura 
biologica

Dose: 400-800 kg/ha



La sinergia dei biostimolanti

VEGAMIN GB
Vegamin GB è un biostimolante 
vegetale a base di aminoacidi a 
basso peso molecolare a rapido 
assorbimento. La sua azione rapida 
è assicurata da un contenuto di 
aminoacidi liberi e prontamente 
assimilabili superiore al 35%.
• Biostimolante 100%vegetale 

ricco di aminoacidi liberi
• Favorisce le funzioni vitali anche 

dopo gli stress
• Migliora l’efficacia dei 

trattamenti fitosanitari

Applicazione fogliareApplicazione fogliare: 5 kg/ha
Applicazione in fertirrigazioneApplicazione in fertirrigazione: 
20 kg/ha

MICROTECH POWER
Microtech Power è un inoculo di 
funghi micorrizici che apporta 
batteri azotofissatori, indispensabili 
per migliorare la disponibilità di 
azoto per le piante promuovendo 
anche la fertilità del suolo
• Biostimola e protegge la pianta
• Con aminoacidi levogiri
• Con microrganismi utili alle 

piante e al suolo

Applicazione in fertirrigazioneApplicazione in fertirrigazione: 
10-12 kg/ha in prefioritura e dopo 
15-20 gg 
Applicazione fogliareApplicazione fogliare: 2-3 kg/ha in 
prefioritura e dopo 10-15 gg

BLACK HUMIC
Black Humic è un concentrato di 
acidi umici e fulvici da leonardite a 
reazione acida (pH 5,4) consentito 
in agricoltura biologica. Biostimola 
la pianta e riattiva le funzioni vitali
• Ammendante ricco di acidi 

umici e fulvici
• Azione chelante degli elementi 

nutritivi
• 100% vegetale

Applicazione fogliareApplicazione fogliare: 1-1,5 kg/ha
Applicazione in fertirrigazioneApplicazione in fertirrigazione:
 5-7 kg/ha

MICROTECH START 
Microtech Start è un inoculo di 
funghi micorrizici fortemente 
orientato a biostimolare l’attività 
microbica del suolo, favorendo 
l’assorbimento degli elementi 
nutritivi e riducendo la stanchezza 
del suolo.
• Biostimola e protegge la pianta
• 100% vegetale con aminoacidi 

levogiri
• Con microrganismi utili alle 

piante e al suolo

Applicazione in fertirrigazioneApplicazione in fertirrigazione: 
10-12 kg/ha alla ripresa vegetativa 
o in post raccolta

Le migliori performance produttive si ottengono sfruttando la sinergia tra la concimazione di fondo 
e la concimazione fogliare o di fertirrigazione.



Per maggiori informazioni 
su Speciale FRUTTETO
di Agribios Italiana, visitate il sito:
www.agribiositaliana.it 

Tutti i diritti sono riservati. 
Qualsiasi riproduzione, anche parziale, 
senza autorizzazione scritta è vietata.

Dal 1973 pensiamo a un futuro sostenibile

La carta di questo depliant è realizzata  
con residui di Agrumi salvati dalla discarica  che 

sostituiscono il 15% di cellulosa.

Agribios Italiana S.r.l.
Via Cesare Battisti, 40   

35010 Limena (PD)
Tel. 049 767817   
Fax 049 768518 

 commerciale@agribiositaliana.it


