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ERGOFERT CEREALI
CONCIME ORGANICO AZOTATO - ESTRATTO FLUIDO DI LIEVITO 
CONTENENTE ALGHE BRUNE CON MICROELEMENTI

DOSI/HA E MODALITÀ PERIODO

5-10 Kg
da 1 a 2 interventi

Con il diserbo e/o con il trattamento
anticrittogramico

COME AGISCE

• Rafforza il peduncolo della pianta
• Svolge una potente azione di fissazione dell’azoto atmosferico
• Favorisce una subitanea ed equilibrata crescita delle piante
• Migliora la vigoria e la consistenza dei tessuti contrastando l’allettamento
• Migliora considerevolmente l’assorbimento nei nutrienti 
• Riduce considerevolmente i danni da siccità
• Potenzia le difese nei confronti delle più comuni malattie dei cereali

Adatto per la concimazione fogliare. Il prodotto è assimilato rapidamente concorre a pre-
venire tutte le microcarenze che frenano l’armonioso sviluppo vegetativo con ingiallimenti 
fogliari, riduzione delle produzioni. Si consiglia di somministrare ERGOFERT CEREALI nei 
momenti di maggiore richiesta di nutrienti, ovvero quando la coltura è nella fase vegetativa, 
dai primi stadi di sviluppo e di accrescimento della piant. La presenza nella formulazione di 
enzimi endogeni ed esogeni disintossica il microambiente della rizosfera e favorisce l’attività 
microbica che rivitalizza i suoli.

COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico 1%, Zinco (Zn) 1,1%, Rame (Cu) 0,85%, Manganese (Mn) 0,35%, Boro 
(B) 0,15%, pH 6.5, sostanza organica con peso molecolare nominale <50 KDa minimo 30%, 
Carbonio organico (C) di origine biologica 12%, fitormoni di origine naturale derivati da 
Ecklonia Maxima e Ascophillum nodosum, Proteine, Vitamine, Polisaccaridi, Aminoacidi, Sali 
minerali, Oligosaccaridi, Enzimi.
Contiene estratti enzimatici concentrati di brodi di fermentazione: β-glucosidasi ureasi, 
invertasi, deidrogenasi, fenolossidasi, arilsulfatasi, catalasi, fosfatasi alcalina, proteasi, 
amilasi (ossidoreduttasi, ligasi, transferasi, idrolasi, isomerasi).

Frazione organica: estratti di origine vegetale provenienti dall’industria agroalimentare.

Prodotto adatto per tutti i cereali e foraggere e leguminose.

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

Grano trattato con 
Ergofito senza 
allettamento, chicchi 
più pesanti e con 
contenuto maggiore 
in proteine rispetto a 
quello convenzionale.

Taniche da
Kg 12 - Kg 25




