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PRODOTTO
AD AZIONE
SPECIFICA

ESTRATTI UMICI
DA LEONARDITE

P R O D O T T I P E R L A N U T R I Z I O N E

Contenuto netto 1 kg

Fabbricante:
CBC (Europe) S.r.l. con sede legale in
Via E. Majorana, 2 - 20834 Nova Milanese (MB)
Tel. 0362-365079
Sede operativa: CBC (Europe) S.r.l.
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035-335313

COMPOSIZIONE:

SOSTANZA ORGANICA
SUL TAL QUALE 18%

CARATTERISTICHE IN PERCENTUALE
DI PESO SULLA SOSTANZA SECCA

Sostanza organica ........................60%

Sostanza organica umificata
in percentuale sulla
sostanza organica ....................... 60%

Azoto organico............................0,2%
RapportoC/N................................150
Mezzo estraente........................KOH

CONSIGLI DI PRUDENZA
P102: Tenere lontano dalla portata dei
bambini.
P270: Non mangiare, né bere, né fuma-
re durante l’uso.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Non disperdere il contenitore nell’am-
biente.
Il contenitore non può essere riutilizza-
to.
Evitare il contatto con gli occhi e con la
pelle.
Da utilizzare soltanto in caso di biso-
gno riconosciuto.
Non superare le dosi appropriate.
Il prodotto è stabile a temperature e
pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura compresa
tra 0 °C e 30 °C.
Il prodotto non è combustibile.
Da non vendersi sfuso.
In caso di rottura del contenitore
durante l’immagazzinaggio raccogliere
il liquido con materiale assorbente ido-
neo.
Smaltire secondo le norme vigenti.

Concentrato per applicazioni fo-
gliari, fertirrigazioni e trattamenti
al suolo.

INFORMAZIONI GENERALI

ENERSOIL applicato in fertirrigazione
riduce la compattezza del suolo e favo-
risce la mobilitazione e l’assorbimento
dei concimi, migliora ed incrementa
l’attività dei microrganismi, stimola la
germinazione dei semi, l’attecchimen-
to delle giovani piantine e lo sviluppo
radicale.
Applicato alle foglie favorisce la nutri-
zione fogliare e l’assorbimento dei con-
cimi idrosolubili come Nutri Leaf.
Ottimo per la fertirrigazione.
ENERSOIL è compatibile con la maggior
parte dei concimi, prodotti enzimatici e
fitosanitari purché abbiano pH neutro
o leggermente alcalino.
Non è compatibile con olii, sostanze
grasse e prodotti contenenti calcio.

Per ottenere il massimo beneficio
ENERSOIL dovrà essere somministrato
in prossimità delle radici o per via
fogliare. L’impiego combinato del trat-
tamento al suolo (o in fertirrigazione)
ed il successivo trattamento fogliare
esplicano i migliori risultati.

ll produttore, il distributore ed i rivendi-
tori declinano ogni responsabilità per
errata conservazione, manipolazione
ed applicazione del prodotto.

Rev. 09-2014

E
N
E
R
S
O
IL

8-14-9111-02-6

COLTURA

ORTICOLE IN PIENO
CAMPO: pomodoro,
peperone, melone, ecc.

Prima e/o dopo il trapianto o semina, e
successive applicazioni fogliari in miscela
con NUTRI LEAF / GREENHOUSE

3-6 kg/ha 60-70 cc
per 100 litri

FRUTTIFERI:
melo, pero, pesco,
vite, actinidia, ecc.

Al suolo alla ripresa vegetativa, per via foglia-
re durante i normali trattamenti, meglio se in
miscela con NUTRI LEAF / GREENHOUSE.

4-6 kg/ha 60-70 cc
per 100 litri

AGRUMI Al suolo due applicazioni, una primaverile
ed una autunnale, per via fogliare durante
i consueti trattamenti.

4-6 kg/ha 60-70 cc
per 100 litri

ORTICOLE E FLORI-
COLE IN SERRA

Prima e/o dopo il trapianto e successive
applicazioni fogliari. Si consiglia l’impiego
di 2,5 - 3 kg/1.000 m2 per anno.

400-600
g/1000 m2

60-70 cc
per 100 litri

SEMINATIVI:
soia, tabacco,
grano, foraggere

Prima o dopo la semina o trapianto, una o
due distribuzioni anche in miscela con
erbicidi.

4-5 kg/ha 100-150 cc

IRRIGAZIONI
POST-TRAPIANTO
(orticole-floricole)

Irrigazioni localizzate post-trapianto con soluzione allo 0,8 -1 ‰
e I‘aggiunta di circa lo 0,2% di GREENHOUSE.

CONCIA DEI SEMI
semi piccoli
semi grossi

Nella quantità d’acqua necessaria ad una bagnatura completa del seme:
1 kg per 100 kg di seme
0,5 kg per 100 kg di seme

FERTIRRIGAZIONE
su tutte le colture

5-6 kg/ha Fin dalle prime irrigazioni dopo il trapianto,
ripetere per 2 o 3 applicazioni totali.

DOSE
al suolo o
fertirrigazione

DOSE
fogliare

EPOCA DI IMPIEGO

Riferimento Partita: vedere apposito spazio

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO
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