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START 
CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO IN SOSPENSIONE

Autorizzato in Agricoltura Biologica come circolare MIPAF n° 9890634 del 06.05.98 e n° 
90678 del 04.04.2000

COME AGISCE:
 

   la sua presenza nel suolo 

 Rigenera rapidamente la microflora nei terreni che sono stati trattati  
   contro i nematodi

L’insieme microbiologico, costituito da Batteri della rizosfera (Pseudomonas spp., Bacillus 
spp., Attinomiceti), Funghi saprofiti (Trichoderma spp.), acidi umici, acidi fulvici, enzimi, 
apporta i seguenti benefici:
 Migliora la traslocazione e l’assimilazione dei nutrienti in tutti gli organi della pianta;
 Produce sostanze fitostimolanti e potenzia il sistema immunitario delle piante, rendendole 

più resistenti a tutte le fitopatie;
 Incrementa la trasformazione in humus dei residui organici presenti nel 

suolo;
 Incrementa la capacità di repressione del suolo verso i microrganismi 

patogeni.

ERGOFERT START è un concime organico azotato adatto per 
la fertirrigazione e la concimazione fogliare di tutte le colture. Il 
prodotto attraverso la rapida assimilazione concorre a prevenire 
carenze di questo elemento che inducono un limitato sviluppo 
vegetativo, ingiallimenti fogliari, riduzione delle produzioni. Si 
consiglia di somministrare ERGOFERT START nei momenti 
di maggiore richiesta di azoto, ovvero quando la coltura è nella 
fase vegetativa, coincidente con i primi stadi di sviluppo e di 
accrescimento della pianta e dei frutti. La presenza di una quota di 
Potassio organico favorisce la maturazione, migliorando anche gli 
aspetti quantitativi delle produzioni. E’ inoltre dimostrato il ruolo 
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determinante di questo macroelemento nel rafforzamento delle difese naturali delle 
piante. La particolare formulazione favorisce l’attività rivitalizzante dei suoli ed una 
rapida umificazione dei residui colturali.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico 1%, Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 3%, Carbonio 
(C) organico di origine biologica 10%, Batteri della rizosfera (Pseudomonas spp., 
Bacillus spp., Attinomiceti), Funghi saprofiti (Trichoderma spp.).

Componenti organici: borlanda di barbabietola non estratta con sali ammoniacali.

VANTAGGI
Accelerazione e stimolazione dei processi biochimici del terreno
Incremento della presenza di humus nel suolo grazie all’elaborazione dei residui 
organici animali e vegetali
Riduzione sensibile dello sviluppo di organismi patogeni.
Miscelabile con qualsiasi altro prodotto (fitofarmaci, prodotti di sintesi)

COLTURA DOSI/HA MODALITÀ D’USO

Vite

150 -180 Kg diluiti con una quantità sufficiente di 
acqua (600 - 1000 lt), per bagnare i residui in maniera 

omogenea e interrarli a non più di 20 cm di profondità. 
In fertirrigazione la dose consigliata è 90 - 100 Kg.

Bagnare i residui 
colturali e della potatura 
distribuendo il prodotto 
nel terreno tramite botte 

irroratrice o lancia

Agrumi, 
Arboree,
(Pesco, 

Albicocco, ecc.)

120 Kg diluiti con una quantità sufficiente di acqua (600 
- 1000 lt), per bagnare i residui in maniera omogenea 

e interrarli a non più di 20 cm di profondità. In 
fertirrigazione la dose consigliata è 90 - 100 Kg.

Distribuire per 
fertirrigazione

Ortaggi 90 -100 Kg diluiti con una quantità
sufficiente di acqua (600 lt)

Distribuire per 
fertirrigazione

Consentito in agricoltura biologica
Dosi e modalità d’impiego: agitare molto bene capovolgendo


