
SCHEDA TECNICA

Fabbricante: 
ENVIRA srl
Via Duomo 8 A   15122
San Giuliano Nuovo
Alessandria

Formulazione liquida

CONCIME CE
Soluzione di concime a base di ferro DTPA

Composizione % P/P equivalente a % P/V  a   20°C
  

                                                          %P/P        %P/V
Ferro (Fe) solubile in acqua     6,0       7,6
Ferro (Fe) chelato con DTPA     6,0        7,6
Il ferro (Fe) chelato con DTPA è stabile nell’ intervallo di pH 
da 4 a 8,2.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: chelato di ferro DTPA
Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese 
da +5 °C e +35 °C. Stoccare il prodotto in locali 
adeguatamente aerati, freschi e asciutti, lontano da fonti di 
calore e dai raggi solari diretti. Nel caso di fuoriuscita 
accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere in 
recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme vigenti. 

AVVERTENZE. Utilizzare in caso di bisogno 
riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. 
Da non vendersi sfuso. Evitare miscele con 
composti a forte reazione alcalina, oli bianchi, zolfi, 
polisolfuri. In caso di miscele con altri prodotti 
effettuare prove preventive di compatibilità su piccole 
superfici.Prodotto non infiammabile. 

Impianto riconosciuto ai sensi dell’art.24 del Reg. CE 
1069/09: ABP379UFERT3 - sottoprodotto di origine 
animale di categoria 3. 

CARATTERISTICHE
ENVI GREEN  è un concime liquido a base di ferro-DTPA 
indicato sia per le applicazioni fogliari che per la 
fertirrigazione di colture su substrato, in fuori suolo e su suoli 
neutri/acidi. Nella prevenzione e nella cura della clorosi 
ferrica di fruttiferi e orticole, il DTPA è il chelante che 
fornisce i migliori risultati con i trattamenti sulla vegetazione 
poiché è stabile alla fotodegradazione, presenta un pH vicino 
alla neutralità e non ha effetti fitotossici. La formulazione 
liquida di ENVI GREEN agevola inoltre, la preparazione 
delle miscele e delle soluzioni.

USI E DOSI
Tappeto erboso: durante il periodo estivo ogni 7 - 15  giorni 
e secondo necessità o carenze
Arboree da frutto. 3-4 applicazioni  dal  risveglio  vegetativo  
o ai primi sintomi di carenza ogni 7-10 giorni.
Orticole  da  foglia, Orticole da frutto, Floricole  ornamen 
tali.  3-4 applicazioni dal trapianto o ai primi sintomi  di caren 
za ogni 7-10 giorni.

Tappeto erboso                              8/15 kg/ha ( 6 - 12 l / ha )
Arboree da frutto                    100/150 g/hl ( 74 - 120 ml/hl )
Orticole  da  foglia, Orticole da frutto, Floricole  ornamen 
tali.   

I dosaggi  riportati  sono  indicativi:  le necessità  delle piante 
possono  variare  in  base alla varietà, al tipo di terreno e alle 
condizioni climatiche.

ENVI GREEN

Questo formulato fa parte di  una  serie di prodotti di 
ENVIRA SRL per la gestione del tappeto erboso, delle 
alberature ,dell’orto e in agricoltura ECO COMPATIBILE

Distribuito da:

                 www.enviraweb.com

CONCIME CE
Soluzione di concime a base di ferro DTPA

Composizione % P/P equivalente a % P/V a 20°C
                                                          %P/P        %P/V
Ferro (Fe) solubile in acqua     6,0       7,6
Ferro (Fe) chelato con DTPA     6,0        7,6
Il ferro (Fe) chelato con DTPA è stabile nell’ intervallo 
di pH da 4 a 8,2.
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: chelato di ferro DTPA

Specifiche: Densità 1270 g/l  -  ph 7/8

Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese 
da +5 °C e +35 °C. Stoccare il prodotto in locali 
adeguatamente aerati, freschi e asciutti, lontano da fonti di 
calore e dai raggi solari diretti. Nel caso di fuoriuscita 
accidentale, arginare con materiali idonei, raccogliere in 
recipienti adatti e smaltire nel rispetto delle norme vigenti. 

AVVERTENZE. Uti l izzare in caso di bisogno 
riconosciuto. Non superare le dosi appropriate. Da non 
vendersi sfuso. Evitare miscele con composti a forte 
reazione alcalina, oli bianchi, zolfi, polisolfuri. In caso di 
miscele con altri prodotti effettuare prove preventive di 
compatibilità su piccole superfici.Prodotto non infiammabile. 
La manutenzione che utilizza  la  linea di formulati   
FoodLand  e FoodLandBIO  segue le regole dell’ 
agricoltura   integrata , eco compatibile. 
Fabbricante: 
Envira srl via Duomo 8A 15122 San Giuliano Nuovo AL  
www.enviraweb.com

NON   DISPERDERE   LA    CONFEZIONE 
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO 
CON GLI OCCHI E LA PELLE

Chelato di ferro (Fe) 6,2%DTPA 
Carenza ferrica 

Formulazione liquida

TM

ENVIGREEN 

PROTECTION 

Gestione Eco Compatibile Aree verdi -  
Orto-floricoltura  

Fragola,Ornamentali

Secondo	necessita
di	carenza

3	app.ni	1°formaz	dei	bottoni

2°-3°	dopo	la	fioritura

4	App.ni,	3	fino	a	10	gg	prima

3	trattamenti
della	fioritura,1	post	fioritura

dal	trapianto	fino	alla	

8-15	kg/ha
6-12	L/ha

fioritura

ogni	7-15	gg
Periodo	estivo	

Trattamento	fogliare

Fertirrigazione

Tappeto	Erboso

100-200	g/hl
75-150	ml/hl

Vite

Melanzana,Cetriolo

1-1,5	kg/ha
0,75-1,2	L/ha

1-1,2	kg/ha
0,75-1	L/ha

Pomodoro,Peperone

Albicocco,Ciliegio
Melo,Pero,Pesco

Ornamentali
Arboree

CARATTERISTICHE
ENVI GREEN  è un concime liquido a base di ferro-DTPA 
indicato sia per le applicazioni fogliari che per la 
fertirrigazione di colture su substrato, in fuori suolo e su suoli 
neutri/acidi. Nella prevenzione e nella cura della clorosi ferrica 
di fruttiferi e orticole, il DTPA è il chelante che fornisce i 
migliori risultati con i trattamenti sulla vegetazione poiché è 
stabile alla fotodegradazione, presenta un pH vicino alla 
neutralità e non ha effetti fitotossici. La formulazione liquida 
di ENVI GREEN agevola inoltre, la preparazione delle 
miscele e delle soluzioni. 

USI E DOSI

I dosaggi   riportati sono  indicativi:  le necessità  delle piante possono  variare  in  
base alla varietà, al tipo di terreno e alle condizioni climatiche.
Consultare la scheda tecnica

Fabbricante:

 enviraweb.com        rev2/17

PESO NETTO 7,62 kg equivalente a 6 litri

Lotto

FoodLand

Confezioni:
PESO NETTO 6 l pari a 7,62 kge 

NON   DISPERDERE   LA    CONFEZIONE 
NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO 
CON GLI OCCHI E LA PELLE

http://www.envirfaweb.com
http://www.envirfaweb.com

