
FERRENE

con effetto prolungato
vigore generale della pianta
miscibile con i comuni concimi

FERRO CHELATO
MICROPELLET

altamente 
 rinv�dente

Con effetto prolungato

Miscibile con i concimi

Per balconi e giardini

FERRO CHELATO GRANULARE

  Altamente

 rinv�dente

FERRO CHELATO GRANULARE

Si sparge incorporandolo al t
erriccio

 

o al ter
reno oppure lasci

andolo in 

superficie.

MODO D’USO

A TERRENO: gr 4-8 per mq.

SU VASO: gr 3-5 per ogni 10 litri di   

terricci
o contenuto.

DOSI PER OGNI APPLICAZIONE

diam.

20 cm

DOSE MEDIA IN MISURINI RASIUna confezione equivale

ad oltre 5
0 misurini

(1 misurino = 25 gr circa
)

VASO

diam.

30 cm

VASO

diam.

40 cm

VASO

diam.

50 cm

VASO

lungh.

50 cm

BALCONETTA

lungh.

60 cm

FIORIERA

FIORIERA

lungh.

100 cm

250
gr

A
LTA

M

ENTE RINVER
D

E
N

TE



Il FERRENE è un formulato per uso 
radicale, dotato di un pronto effetto, 
con rapido rinverdimento, e di una 
durata per tutto il ciclo vegetativo 
delle piante trattate.
Il FERRENE, oltre ad essere curativo, 
è adatto e consigliabile anche per 
trattamenti preventivi di tutte le coltu-
re, in particolare per quelle più a 
rischio di clorosi ferrica. Adatto per 
tutte le colture in particolare per 
quelle più ghiotte di ferro: agrumi, viti, 
piante da frutta, piante acidofile, ma-
gnolie, ecc.

DOSI PER OGNI APPLICAZIONE:
colture in vaso: . . . . . gr 3-5 per ogni 10 

litri di terriccio di 
contenuto

colture a terra: . . . . . . gr 5-10 per mq

CONCIME CE
CONCIME NK 3.15 con Ferro (Fe)

Azoto (N) Totale ........................................ ................3%
di cui Azoto (N) Nitrico.........................3%

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua...........15%

Ferro (Fe) solubile in acqua ................... ................2,5%
 Ferro (Fe) chelato con [o-o] EDDHA......2,5%
 Agente chelante [o-o] EDDHA
 Intervallo di pH che garantisce una buona  
 stabilità della frazione chelata: 3-11. 
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