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N U T R I Z I O N ELINEA GREEN SAP

Linea GreenSap
La linea di fertilizzanti idrosolubili 
GreenSap è stata pensata per 
massimizzare l’efficienza agronomica 
delle concimazioni, intendendo con 
questo il rapporto fra la quantità di 
elementi fertilizzanti assimilati dalle 
piante rispetto a quelli distribuiti, sia 
per via fogliare che per fertirrigazione. 
La loro principale caratteristica è 
rappresentata dalla reazione più 
acida, a parità di titolo, rispetto ai più 
comuni formulati idrosolubili presenti 
attualmente in commercio. Questo 
aumenta la solubilità della maggior 
parte degli elementi nutritivi nonché 
la loro disponibilità per le piante. 
È noto che tutti i microelementi 
cationici, fra cui il ferro, lo zinco, 
il boro ecc., sono più solubili e 
disponibili in condizioni di pH sub 
acido. L’applicazione dei formulati 
GreenSap in fertirrigazione consente 

un temporaneo abbassamento del 
pH della rizosfera, che favorisce 
l’assimilazione di questi elementi 
nutritivi già presenti, ma difficilmente 
utilizzabili dalle piante. Dal punto 
di vista strettamente operativo 
l’acidificazione della soluzione è 
un’operazione fondamentale per 
evitare problemi di formazione di 
precipitati nella vasca di miscelazione 
ed occlusione di gocciolatori e 
filtri. Per tale motivo l’impiego di 
questi formulati necessita in misura 
minore dell’aggiunta di acidificanti 
alla soluzione nutritiva agevolando 
l’attività degli operatori.
L’elevata efficienza agronomica é 
ottenuta anche grazie ad un alto 
grado di purezza delle materie prime 
impiegate e bassissima presenza di 
inquinanti fisici (inerti) e chimici quali 
cloruri, perclorati e sodio. 

COLTURA FERTIRRIGAZIONE FOGLIARE

Frutticole e vite 15-40 kg/ha 3-5 kg/ha

Orticole in serra 15-30 kg/ha 150 g/hl

Orticole in pieno campo e industriali 15-40 kg/ha 250-450 g/hl

Floreali ed ornamentali 2-2.5 kg/1.000 m2 1-1.5 kg/1.000 m2

Vivai 10-15 kg/ha 1-1.5 kg/ha

Formula Rapporto 
N-P-K

N 
Totale

N – 
Nitrico
(NO3-)

N-
Ammon.
(NH4+)

N-Ureico
(NH2)

Fosforo
(P2O5)

Potassio
(K2O)

pH Solubilità 
g/l

Conducibilità 
μS/cm

GreenSap 20-20-20 1/1/1 20 5,5 4,0 10,5 20 20 3,5 360 1150

GreenSap 10-40-10 + 2 1/4/1 10 1,0 7,5 1,5 40 10 3,0 440 1150

GreenSap    8-5-40 + 2 1/0.6/5 8 6,5 1,5 - 5 40 2,5 400 1400

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

GREENSAP TITOLI

Tutti i formulati contengono un bled di microelementi quali: Boro (B), Ferro (Fe), Manganese (Mn), Molibdeno (Mo) e Zinco 
(Zn).

Note
Le applicazioni fogliari fanno riferimento a volumi di bagnatura standard in assenza di miscele con agrofarmaci o altri 
fertilizzanti. In caso di miscela e contemporanea riduzione del volume di bagnatura eseguire dei test preliminari.
Evitare le miscele con Fosetil di Alluminio, la Dodina, Poltiglia bordolese e oli minerali.  

Confezioni: 

10 kg


