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ERGOFERT ECONEM
CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO
IN SOSPENSIONE CON MICROELEMENTI

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO PER 1000 M2:
A seconda della gravità dell’infestazione applicare da 25 a 100 Kg di 
ECONEM almeno una settimana prima del trapianto usando l’impian-
to di irrigazione. In questo modo il prodotto viene concentrato nell’area 
esplorata dalle radici della pianta. Subito dopo il trapianto, con la prima 
irrigazione, fornire 5 Kg di ECONEM e 600 gr di NEMACONTROL. Ripete-
re questo trattamento dopo 10 giorni e successivamente una volta alla 
settimana.

COME AGISCE

• Umifica i residui delle colture precedenti, sottraendo pabulum ai nematodi, 
arricchendo il terreno di microrganismi utili;

• Crea un ambienta ostile all’insediamento dei nematodi;
• Favorisce la radicazione;
• Fa superare più facilmente lo stress da trapianto;
• L’attività microbica contrasta l’insolubilizzazione del fosforo

É un prodotto di nuova concezione costituito da una miscela di estratti di alghe, estratti 
vegetali, microrganismi della rizosfera, catalizzatori di origine minerale e biologica. Questo 
complesso stimola e accelera i processi che creano un habitat fortemente ostile alla molti-
plicazione dei nematodi.

L’insieme microbiologico, costituito da Batteri della rizosfera (Pseudomonas spp., Bacillus 
spp., Attinomiceti), Funghi saprofiti (Trichoderma spp.), acidi umici, acidi fulvici, enzimi, ap-
porta 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, rendendo-

le 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.

COMPOSIZIONE
Azoto (N) tot. 1%, Azoto (N) organico 1%, Ferro (Fe) chelato con EDDHSA 0,09% (stabile 
nell’intervallo di pH 2 - 6,5), Ferro (Fe) 0,2%, Carbonio (C) organico di origine biologica 
10%, sostanza organica con peso molecolare nominale <50 KDa minimo 30%. Batteri della 
rizosferaPseudomonas spp., Bacillus spp., Attinomiceti), Funghi saprofiti (Trichoderma spp.).

COMPONENTI ORGANICI
Estratto di lievito, carbone attivo e aggiunta di enzimi estratti da brodi di fermentazione.
Contiene inoltre: enzimi (cellulasi, proteasi, amilasi, lipasi), betaina, zuccheri acidi, acidi 
policarbossilici.

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

Radici di piante di 
pomodoro colpite per il 90 
% dai nematodi;

Dopo il trattamento con ECONEM e NEMA-
CONTROL solo una piccola percentuale di 
radici è colpita dai nematodi.

Bottiglie da Kg 1
Taniche da Kg 6




