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ERGOFERT START PLUS BIO
ESTRATTO FLUIDO DI LIEVITO CONTENENTE ALGHE BRUNE

COLTURA DOSI/HA
E MODALITÀ PERIODO

Vite Si consigliano
3 interventi con kg 25

Distribuire per 
fertirrigazione

Agrumi, Arboree,
(Pesco, Albicocco, ecc.)

Si consigliano
3 interventi con kg 25

Distribuire per 
fertirrigazione

Ortaggi Si consigliano
3 interventi con kg 25

Distribuire per 
fertirrigazione

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO
Agitare molto bene capovolgendo, distribuire da 75 a 100 Kg/ha per 
preparare il terreno alla semina o al trapianto. Somministrare 5 Kg/
ha quando si effettuano le fertirrigazioni per favorire una straordinaria 
assimilazione evitando costose perdite.

N.B.
Può essere applicato anche per via fogliare fino a 25 kg/ha, in questo 
caso rafforza l’azione degli altri formulati ERGOFERT.

COME AGISCE

• Incrementa la presenza di humus nel suolo potenziando l’attività batterica 
utile;

• Crea un ambiente favorevole allo sviluppo dell’apparato radicale
• I microrganismi utili colonizzano rapidamente l’apparato radicale creando un 

film biologico che avvolge ogni radice proteggendola dai più comuni agenti 
che ne limitano la funzione;

• Riduce sensibilmente le possibilità di sviluppo dei patogeni;
• Migliora l’assimilazione dei Sali minerali evitando la dispersione per liscivia-

zione; 
• Contribuisce a rendere assimilabile il fosforo immobilizzato nel suolo;
• Riduce l’uso dei concimi minerali perché ne aumenta il coefficiente di utiliz-

zazione;

VANTAGGI
• L’apparato radicale delle piante, trovando un ambiente più sano, radicano più facilmente 

e rapidamente;
• L’azione degli estratti algali favorisce una maggiore e vigorosa estensione dell’apparato 

radicale.
• La crescita delle piante è armoniosa ed accelerata;
• L’incremento della presenza di humus nel suolo, grazie alla elaborazione dei residui 

organici animali e vegetali, evitano la lisciviazione dei sali minerali.
• Crea un ambiente che ostacola per competizione lo sviluppo di microrganismi patogeni.
• Riduce lo stress dovuto alle e basse temperature;
• È miscelabile con qualsiasi altro prodotto (fitofarmaci, prodotti di sintesi).
• Usato nelle concimazioni fogliari o quando si usano i fitofarmaci ne migliora l’azione. 

COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico 1%, Carbonio (C) organico di origine biologica 18%, pH 6.5, sostanza 
organica con peso molecolare nominale <50 KDa minimo 30%, Batteri della rizosfera 
(Pseudomonas spp.,Bacillus spp., Attinomiceti), Funghi saprofiti (Trichoderma spp.).

COMPONENTI ORGANICI
estratto di lievito, carbone attivo, enzimi estratti da brodi di fermentazione.

Taniche da
Kg 12 e Kg 25

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




