Nutrizione liquida, nutrizione più semplice
Efficacia | Precisione | Servizio
Gamma completa di concimi liquidi per serra e pieno campo
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in Italia
La gestione della fertirrigazione con i concimi di ICL introduce notevoli vantaggi in termini di
comodità e gestione della concimazione. Seguendo i piani di concimazione elaborati dai tecnici
ICL Specialty Fertilizers è possibile portare a raccolta la coltura senza particolari inconvenienti
di natura nutrizionale. I piani di concimazione vengono redatti in base alle richieste e alle
aspettative dell’agricoltore, partendo da un’analisi complessiva della coltura/varietà da
concimare, le analisi del terreno e dell’acqua di irrigazione.

Cipolla da industria
Tipo di concimazione

Prodotti ICL

Commento

Concimazione di base

Agromaster + Polysulphate

Formula NPK a cessione controllata,
adattata alle analisi del terreno

Fertirrigazione

NutriLiquid Complex 8-3-8 Acid

Ottimo sviluppo e uniformità

Con la strategia di fertirrigazione di ICL la concimazione della cipolla da industria prevede di gestire
l’intero ciclo colturale con un solo titolo, variando unicamente le dosi (kg/ha) per intervento in funzione
della fase vegetativa. Questo permette di arrivare alla raccolta con una elevata resa ad ettaro, un
calibro estremamente uniforme e una buona conservabilità della produzione.

Pomodoro da industria
Tipo di concimazione
Concimazione di base

Prodotti ICL

Commento

Agromaster

Formula NPK a cessione controllata,
adattata alle analisi del terreno

NutriLiquid Complex 8-8-8 Acid

Buona impostazione pianta, ottimo
impalcamento

NutriLiquid Complex 8-3-8 Acid

Ingrossamento bacche e maturazione
uniforme

Fertirrigazione

La concimazione del pomodoro da industria con la strategia di fertirrigazione di ICL prevede l’uso di
2 titoli diversi, ciascuno col proprio effetto specifico sulla coltura. A seconda dei caratteri varietali,
subito dopo il trapianto serve un concime che porti piante ben bilanciate e possibilmente compatte,
un rapporto pianta/fiori equilibrato ed un buon impalcamento. In una seconda fase, invece, serve un
concime che dia un adeguato ingrossamento delle bacche e che supporti i caratteri qualitativi previsti
dell’industria di trasformazione.
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Pero
Tipo di concimazione
Concimazione di base

Prodotti ICL

Commento

Agromaster
25-5-10 o 20-10-10

Concimazione NPK con azoto a
cessione controllata.
Scelta del titolo: in base alla
disponibilità degli elementi nel terreno

NutriLiquid Complex 6-6-6 BTE

Per le fasi iniziali, miglior percentuale
di allegagione e per la fase iniziale di
sviluppo frutto

NutriLiquid Complex 6-3-10
+0,9MgO Acid

Fase di ingrossamento e maturazione
frutti. La presenza di MgO è indicata
per migliorare la pezzatura dei frutti
e contenimento di eventuali sviluppi
eccessivi della vegetazione

Fertirrigazione

I titoli sopra menzionati sono relativi ad un piano di nutrizione idoneo alla provincia ferrarese. In
generale i nostri piani di concimazione poggiano su 2 aspetti:
• obiettivi di produzione e parametri qualitativi da ottenere
• conoscenza delle caratteristiche fisico-chimiche del terreno e dell’acqua di irrigazione
Dall’analisi di questi 2 obiettivi si ottengono i dati per procedere alla determinazione delle unità da
apportare e alla selezione del titolo più idoneo. A differenza di altre zone d’Italia, l’areale romagnolo
si caratterizza per livelli bassi di SO nel terreno, scarsa disponibilità di fosforo e elevate percentuali di
calcare attivo.

Actinidia
Tipo di concimazione
Concimazione di base

Prodotti ICL

Commento

Agromaster
15-7-15 o 11-11-21

Concimazione NPK con azoto a
cessione controllata.
Scelta del titolo: in base alla
disponibilità degli elementi nel terreno

NutriLiquid Complex 6-6-6 BTE

Per le fasi iniziali, miglior percentuale
di allegagione e per la fase iniziale di
sviluppo frutto

NutriLiquid Complex 3-3-11
+1,1 MgO Acid

Fase di ingrossamento e maturazione
frutti. Il titolo sbilanciato sul potassio e
contenente MgO è indicato per ridurre
gli eccessi di vigoria e favorire il
contenuto di sostanza secca

Fertirrigazione
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Actinidia (Zespri Gold G3)
Tipo di concimazione
Concimazione di base

Prodotti ICL

Commento

Agromaster

Concimazione NPK (eventuale)
a cessione controllata

NutriLiquid Complex 3-3-11
+1,1 MgO Acid

Nutrizione equilibrata e riduzione
degli eccessi vegetativi che spesso
caratterizzano tale varietà

NutriLiquid Complex 0-6-12 Acid

Ingrossamento e maturazione frutti per
l’ottenimento di pezzatura e ottimali
parametri qualitativi

Fertirrigazione

I titoli ed i dosaggi vengono scelti in seguito allo studio delle analisi dell’acqua e del terreno e sulla base
degli obiettivi produttivi della coltura. Una corretta potatura, impollinazione e diradamento dei frutti,
sono pre-requisiti necessari per l’ottenimento di produzioni qualitativamente e quantitativamente
interessanti.

Orticole in pieno campo
Tipo di concimazione
Concimazione di base

Prodotti ICL

Commento

Agromaster

Concimazione NPK (eventuale)
a cessione controllata

NutriLiquid Complex 6-6-6 BTE

Impostazione equilibrata delle piante e
corretto rapporto parte aerea/radice,
capace di predisporre al meglio il
potenziale produttivo delle colture nella
fase successiva

NutriLiquid Complex 6-3-9 Acid

Ingrossamento e maturazione ottimale
dei frutti per l’ottenimento di rese
elevate e qualità organolettica

Fertirrigazione

Con la fertirrigazione a base di concimi liquidi, i titoli ed i dosaggi vengono scelti in seguito allo studio e
all’analisi dell’acqua e del terreno e sulla base degli obiettivi produttivi della coltura.
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