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CAI,	il	nuovo	volto
dell’agricoltura	che	cambia
Siamo un grande progetto industriale, tecnico e culturale, nato per iniziativa degli 
agricoltori italiani per lo	 sviluppo	 e	 l’innovazione	 dell’agricoltura	 nel	 nostro	
Paese. Una infrastruttura sociale ed economica di riferimento nazionale che si 
basa sui valori fondanti	della	 tradizione	dei	Consorzi	Agrari, per proteggere 
e garantire all’agricoltura italiana e alla filiera alimentare un futuro basato 
su innovazione,	 competitività	 e	 sostenibilità. BF spa, Consorzio dell’Emilia, 
Consorzio del Tirreno, Consorzio Centro Sud e Consorzio Adriatico insieme per 
offrire alle imprese servizi, consulenza e soluzioni innovative; per garantire la 
cura e la valorizzazione delle specificità di ogni territorio.

CAI offre un’ampia gamma di prodotti e una consulenza che abbraccia tutte le 
esigenze degli agricoltori e delle imprese agricole. I nostri prodotti sono pensati 
e progettati sulle esigenze reali dei nostri clienti, le nostre consulenze basate 
non solo sulle conoscenze, ma sulla nostra esperienza.

PIÙ	FORZA	NEL	PRESENTE	E	NEL	FUTURO

PRODOTTI	E	SERVIZI

AGROFARMACI

FERTILIZZANTI

IRRIGAZIONE

FILIERA AGROALIMENTARE

MANGIMI

PLASTICHE E IMPIANTI

SEMENTI

GARDEN

BIOLOGICO

CAI: UNO STABILIZZATORE, UN SUPPORTO TRASVERSALE ALLA FILIERA AGRICOLA 
Attenzione agli interessi della filiera nelle varie fasi di trasformazione

IL NOSTRO IMPEGNO PER L’INNOVAZIONE
Accurata ricerca di tecnologie digitali e nuove tecniche nell’agribusiness

VALORIZZIAMO LA DIVERSITÀ 
Tutela delle specificità territoriali come nostro più grande patrimonio

PUNTIAMO A UN FUTURO SOSTENIBILE
Impegno quotidiano per garantire agli stakeholder un business sostenibile dal 
punto di vista sociale, economico e ambientale come nostro più grande patrimonio



Siamo una realtà creata per sostenere e dare nuovo impulso a uno dei settori 
produttivi più importanti per l’economia del nostro Paese: l’Agricoltura, 
per	 rendere	 competitive	 le	 imprese	 agricole. Puntiamo a rappresentare 
l’agricoltura	 che	 sa	 guardare	 il	 futuro, per trasformare il comparto agricolo 
in uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy: questo significa renderlo più 
moderno, efficiente e dinamico, al passo con il mondo che cambia.

Innoviamo una storica eredità con piani di sviluppo volti al futuro, proponendoci 
di diventare il volano	strategico	e	culturale	della	nostra	agricoltura.
La collaborazione di tutte le forze operative e la sinergia con altre grandi realtà 
produttive ci consente di guardare	con	fiducia	al	futuro.

La sostenibilità è il nostro ponte tra il presente e il futuro. Per questo, vogliamo 
crescere nel pieno rispetto dell’ambiente, che si traduce in un sensibile 
miglioramento della qualità. Solo così possiamo creare realmente un nuovo 
modello di business. 

Innovare per noi vuol dire mantenere il legame con la parte migliore della 
nostra tradizione. Le radici sane dell’agricoltura, che rappresentano le basi 
indispensabili per crescere e diventare sempre più forti. Il	cambiamento	in	realtà	
è	un’evoluzione,	un	processo	naturale	e	armonioso	che	continua	nel	tempo.

L’innovazione dei processi unita alla tradizione, rappresenta	 la	 chiave	 per	
continuare	a	crescere	e	diventare	sempre	più	competitivi: dalla mappatura dei 
terreni, all’utilizzo di droni e di sensori, alla conoscenza approfondita dei dati. 
Il processo di modernizzazione in questo ambito permette agli agricoltori	 di	
incrementare	la	qualità	dei	prodotti,	ridurre	i	costi	e al contempo perseguire 
l’obiettivo di salvaguardia	dell’ambiente.

CHI	SIAMO

LA	FORZA	POSITIVA	DEL	CAMBIAMENTO

PUNTIAMO	AL	FUTURO
CON	UNO	SGUARDO	ALLA	TRADIZIONE

CREDIAMO	NELL’	INNOVAZIONE	TECNOLOGICA
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SEMENTI
CAI	è	la	principale	azienda,	nonché	la	più	antica	ad	essere	rimasta	tutta	italiana,	
impegnata	 nell’attività	 di	 moltiplicazione	 di	 cereali,	 a	 cui	 dedica	 una	 fetta	
importante	dei	propri	investimenti	in	uomini	e	mezzi,	con	la	convinzione	che	
dalla	ricerca	italiana	possano	nascere	le	migliori	opportunità	per	l’agricoltura	
del	nostro	paese	e	non	solo.
	
L’obiettivo	 è	 selezionare	 varietà	 che	 diano	 innanzitutto	 le	 massime	
soddisfazioni	agli	agricoltori	 italiani	dal	punto	di	vista	produttivo,	ma	con	la	
consapevolezza	che	il	successo	finale	della	varietà	non	può	prescindere	dalle	
esigenze	dell’industria	di	trasformazione.

La scelta varietale rappresenta uno degli “elementi chiave” per ottenere 
produzioni unitarie di elevato livello quantitativo. In particolare, la resa unitaria 
della coltura è l’espressione dell’interazione tra potenzialità genetica della 
varietà, ambiente di coltivazione e tecniche agronomiche.
Allo scopo di verificare e validare nel tempo questi aspetti, Consorzi Agrari 
d’Italia, ed in particolare il servizio di ricerca e sviluppo, prima di immettere 
sul mercato una varietà di frumento tenero, duro od orzo, ne verifica, tramite la 
realizzazione di campi varietali, l’adattamento in diversi ambienti pedo-climatici 
valutandone la produzione unitaria, la risposta delle varietà alla concimazione 
ed alle altre pratiche agronomiche, le caratteristiche qualitative delle farine e 
delle semole e gli aspetti sanitari della produzione.

LA	SCELTA	VARIETALE

I	MACRO	NUMERI	DELL’ATTIVITÀ	SEMENTIERA	DI	CAI

GESTIONE	CEREALI

PRODUZIONE	SEMENTI

4,4 M	QUINTALI

1,1M	QUINTALI

Emilia	 2,4M	ql
Adriatico	 1,0M	ql
Tirreno	 0,6M	ql
Centro	Sud	 0,4M	ql

Sementifici	 0,7M	ql
S.I.S.	 0,2M	ql



Via Centese, 5/2
SAN	GIORGIO	DI	PIANO	(BO)

Via Lavacchi, 1139
SAN	FELICE	SUL	PANARO	(MO)

Via Pallaia, 14
CASTELNOVO	SOTTO	(RE)

Sementi Maremma srl | Loc. Casotto dei Pescatori
GROSSETO

Via del Consorzio snc | Zona Industriale
BELLANTE	(TE)



500 kg

BOLOGNA
GRANDE STABILITÀ PRODUTTIVA

FRUMENTO
TENERO

Origine: H89092/H89136/ Soissons
Classificazione: frumento di forza

• Ampia adattabilità.
• Ottima tolleranza alle fusariosi.
• Il punto di riferimento per la qualità.

Varietà di taglia bassa, ciclo medio-tardivo e spiga aristata con colore bianco 
delle glume alla maturazione, Bologna si contraddistingue per l’ottima qualità 
tecnologica dei suoi sfarinati (W=300-350).
Resistente all’allettamento e alle principali fitopatie, questa varietà è una proposta 
di sicuro interesse per i produttori agricoli più esigenti delle zone maggiormente 
fertili della cerealicoltura italiana.
Dal nostro punto di vista di produttori selezionatori, consideriamo Bologna la 
migliore varietà attualmente in commercio in Italia.
Il solo punto negativo per questa cultivar è la differente valutazione che ne 
fanno gli utilizzatori, soprattutto nelle zone dove il valore proteico è inferiore ai 
parametri del frumento di forza. Classificazione: FF.

CARATTERI	MORFO-FISIOLOGICI
Alternatività Invernale
Epoca di spigatura Medio-Tardiva
Taglia Medio-Bassa
Tipo di spiga Aristata

RESISTENZE
Allettamento Buona-Ottima
Freddo invernale Ottima

TOLLERANZE
Oidio Ottima
Ruggine bruna Buona
Ruggine gialla Ottima
Fusarium spp. Eccellente

CARATTERISTICHE	QUALITATIVE
Colore della granella Rossa
Peso 1000 semi 30 - 35 gr
Peso ettolitrico Ottimo
Classificazione ISQ Frum. Forza
Peso ettolitrico Ottimo
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40 kg



500 kg

GIORGIONE
ECCELLENTE QUALITÀ MOLITORIA DELLA GRANELLA

FRUMENTO
TENERO

Origine: Bologna/Isengrain
Classificazione: frumento di forza

• Ottimo produttore tra i grani ad elevate qualità.
• Ampia adattabilità a tutti gli areali di coltivazione.
• Buona tolleranza alle fusariosi.

Giorgione è una varietà di frumento tenero caratterizzato da eccellente qualità 
molitoria della granella che lo colloca a pieno titolo nella categoria dei frumenti 
teneri di forza con P/L equilibrato.

Varietà dell’alto potenziale produttivo, ottima capacità di accestimento e 
resistenza alle principali avversità.

CARATTERI	MORFO-FISIOLOGICI
Alternatività Invernale
Epoca di spigatura Medio-Tardiva
Taglia Media
Tipo di spiga Aristata

RESISTENZE
Allettamento Ottima
Freddo invernale Ottima

TOLLERANZE
Oidio Ottima
Ruggine bruna Buona
Ruggine gialla Ottima
Fusarium spp. Buona

CARATTERISTICHE	QUALITATIVE
Colore della granella Rossa
Peso 1000 semi 32 - 37 gr
Peso ettolitrico Ottimo
Classificazione ISQ Frum. forza
Durezza Hard

40 kg



Origine: Pandas/Recital
Classificazione: frumento panificabile superiore

• Adattabilità a tutti gli areali, il più affidabile nel Centro Sud.
• Elevata precocità.
• Alternativo.

Frutto della ricerca S.I.S., Palesio si è affermata per la qualità delle produzioni 
con caratteristiche quali precocità, produttività, alto tenore proteico ed elevato 
peso specifico, ed è adatta a tutti gli ambienti, anche i più difficili dove si coltiva 
il frumento tenero.
Pianta rustica, aristata bianca, mediamente resistente alle principali fitopatie,
produce granella rossa ad alto tenore proteico.
Classificazione FPS-FP.

CARATTERI	MORFO-FISIOLOGICI
Alternatività Alternativo
Epoca di spigatura Precoce
Taglia Media
Tipo di spiga Aristata

RESISTENZE
Allettamento Ottima
Freddo invernale Buona

TOLLERANZE
Oidio Buona
Ruggine bruna Media
Ruggine gialla Ottima
Fusarium spp. Buona

CARATTERISTICHE	QUALITATIVE
Colore della granella Rossa
Peso 1000 semi 42 - 47 gr
Peso ettolitrico Buono-Ottimo
Classificazione ISQ Frum. panif. superiore
Durezza Medium

500 kg

PALESIO
P/L STABILE ED EQUILIBRATO (0,4-0,6)

FRUMENTO
TENERO
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40 kg



Origine: Iride/Orobel
Classificazione: frumento panificabile superiore

• Ottima resistenza all’allettamento.
• Qualità equilibrata e costante.
• Adatto agli areali del Centro/Nord.

Novità di recente inserimento nel catalogo dei frumenti duri della S.I.S., si 
inserisce molto bene nelle aree di coltivazione del Centro Nord Italia.
Con epoca di spigatura medio-tardiva, buona resistenza all’allettamento e buon 
profilo fitosanitario, è una varietà che si distingue per l’elevata qualità della 
granella, che si presenta sempre equilibrata e costante.
L’indice di giallo è particolarmente elevato, il contenuto proteico e la tenacità del 
glutine mostrano sempre valori medio-alti.

CARATTERI	MORFO-FISIOLOGICI
Epoca di spigatura Medio-Tardiva
Taglia Media

RESISTENZE
Allettamento Ottima
Freddo invernale Buona

TOLLERANZE
Oidio Buona
Ruggine bruna Buona
Ruggine gialla Media
Fusarium spp. Ottima

CARATTERISTICHE	QUALITATIVE
Peso 1000 semi 45 - 50 gr
Peso ettolitrico Eccellente
Indice di giallo Eccellente
Contenuto proteico Ottimo
Indice di glutine Buono

500 kg

CESARE
RESISTE ALLA VOLPATURA, TOLLERA LA FUSARIOSI

FRUMENTO
DURO

40 kg



Origine: Orobel/Arcobaleno/Svevo
Classificazione: frumento panificabile superiore

• Ottima produttività.
• Buona resistenza all’allettamento.
• Elevato peso ettolitrico.

Massimo Meridio è una varietà di frumento duro a ciclo medio, caratterizzato da 
ottima stabilità produttiva nei diversi areali di coltivazione, buona resistenza alla 
septoria, pianta stabile con buona resistenza all’allettamento. Produce granella 
con elevato tenore proteico e peso ettolitrico e ottimo indice di giallo. 

CARATTERI	MORFO-FISIOLOGICI
Epoca di spigatura Media
Taglia Media

RESISTENZE
Allettamento Buona
Freddo invernale Buona

TOLLERANZE
Oidio Buona
Ruggine bruna Buona
Ruggine gialla Ottima
Fusarium spp. Buona

CARATTERISTICHE	QUALITATIVE
Peso 1000 semi 52 - 57 gr
Peso ettolitrico Ottimo
Indice di giallo Ottimo
Contenuto proteico Eccellente
Indice di glutine Ottimo

500 kg

MASSIMO	MERIDIO
ECCELLENTI CARATTERISTICHE QUALITATIVE

FRUMENTO
DURO

40 kg



Origine: Orobel/Arcobaleno/Svevo
Classificazione: frumento panificabile superiore

• Eccellente tenore proteico.
• Elevato indice di giallo delle semole.
• Ampia adattabilità, tollerante alla Septoria.

Altra interessante novità nella gamma dei grani duri della S.I.S., il Marco 
Aurelio si caratterizza per l’ampia adattabilità alle diverse aree di coltivazione, 
che determina livelli produttivi sempre costanti e soddisfacenti. L’interesse per 
questa varietà si indirizza in particolare verso le ottime caratteristiche qualitative 
della granella e della semola.
L’eccellente tenore proteico della granella, l’elevato indice di giallo delle semole 
e l’ottimo livello di tenacità del glutine, rendono questa varietà particolarmente
richiesta e apprezzata dall’industria di trasformazione.

CARATTERI	MORFO-FISIOLOGICI
Epoca di spigatura Media
Taglia Media

RESISTENZE
Allettamento Buona
Freddo invernale Buona

TOLLERANZE
Oidio Buona
Ruggine bruna Buona
Ruggine gialla Ottima
Fusarium spp. Buona

CARATTERISTICHE	QUALITATIVE
Peso 1000 semi 53 - 58 gr
Peso ettolitrico Buono
Indice di giallo Ottimo
Contenuto proteico Eccellente
Indice di glutine Ottimo

500 kg

MARCO	AURELIO
ECCELLENTE EQUILIBRIO TRA PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ

FRUMENTO
DURO

40 kg



Origine: 2625-267/Talent
Classificazione: frumento panificabile superiore

• Eccellente tenore proteico.
• Elevato indice di giallo delle semole.
• Ampia adattabilità, tollerante alla Septoria.

Frumento panificabile superiore, a ciclo medio tardivo, di taglia bassa, alternativo, 
caratterizzato da elevata tolleranza alle principali avversità che lo rendono ideale 
nella coltivazione in ambienti “difficili” e nelle coltivazioni biologiche.

CARATTERI	MORFO-FISIOLOGICI
Tipo di spiga Aristata
Taglia bassa
Epoca di spigatura media
Taglia bassa

RESISTENZE
Allettamento Molto resistente
Freddo invernale Molto resistente

TOLLERANZE
Oidio Molto resistente
Ruggine bruna Molto resistente
Ruggine gialla Molto resistente
Fusarium spp. Resistente

CARATTERISTICHE	QUALITATIVE
Peso 1000 semi 36 – 42 gr
Peso ettolitrico Buono
Contenuto proteico Buono

500 kg

BOLERO
ECCELLENTE RESISTENZA AL FREDDO ED ALLE PATOLOGIE FUNGINE

FRUMENTO
TENERO BIO

40 kg



Orzo non alternativo, precoce, caratterizzato da ottima rusticità che gli conferisce 
un ottimo adattamento ai diversi areali produttivi, con produzioni elevate.

È caratterizzato da un’ottima qualità della granella per peso ettolitrico e 
contenuto proteico. Presenta inoltre caratteristiche adatte alla trasformazione 
per usi alimentari.

CARATTERI	MORFO-FISIOLOGICI
Tipo di spiga Distico
Taglia Media
Epoca di maturazione Precoce

RESISTENZE
Allettamento Resistente
Freddo invernale Resistente

TOLLERANZA
Elmintosporio Buona

CARATTERISTICHE	QUALITATIVE
Peso 1000 semi 48 - 52 gr
Peso ettolitrico Buono
Contenuto proteico Buono

500 kg

SANDRA
ECCELLENTE RESISTENZA AL FREDDO ED ALLE PATOLOGIE FUNGINE

ORZO BIO

40 kg
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CONCIMI
La nutrizione delle colture agrarie, è uno dei fattori della produzione che più 
incidono sulle aspettative di risultato dell’imprenditore agricolo.

Una corretta pratica di concimazione deve tenere conto delle condizioni 
pedoclimatiche in cui si trova la coltura ed è frutto dell’esperienza dei tecnici 
agronomi di Consorzi Agrari d’Italia. 

La scelta dei fertilizzanti che proponiamo ogni giorno all’agricoltore, nasce da 
attente verifiche sperimentali, svolte nei vari territori e sulle diverse colture con 
un’attenzione particolare all’innovazione.

La nostra proposta di concimazione deve soddisfare alcune caratteristiche 
fondamentali:

• Massimizzare la risposta produttiva della coltura.
• Esaltare le caratteristiche qualitative dei prodotti.
• Avere carattere di innovazione.
• Essere conforme alle attuali esigenze di rispetto dell’ambiente e 

dell’operatore. 
• Essere economicamente sostenibile.



Da anni abbiamo intrapreso la strada dell’innovazione nella scelta dei concimi 
che consigliamo ai nostri clienti. 

Per la concimazione azotata, proponiamo concimi a cessione controllata 
dell’azoto che riducono le perdite per volatilizzazione e percolazione dell’azoto 
stesso, migliorandone l’efficienza nutrizionale e riducendo le dispersioni 
nell’ambiente. 

Per la concimazione fosfatica la scelta si orienta principalmente su concimi 
che evitano la retrogradazione del fosforo. Questo consente una migliore 
nutrizione della coltura, massimizzazione delle produzioni e riduzione di 
eccessivi apporti di fosforo nell’ecosistema.

Elemento fondamentale per mantenere la fertilità dei suoli è il costante 
apporto di sostanza organica. Per questo, proponiamo agli agricoltori iniziative 
economicamente vantaggiose per l’utilizzo di ammendanti organici, anche 
arricchiti con microrganismi che contribuiscono ad elevare la fertilità dei 
terreni migliorando le produzioni.

Proponiamo un’attenta scelta di concimi per l’agricoltura biologica, finalizzati 
all’aumento delle produzioni nel pieno rispetto dell’ambiente.



PERCHÉ	CAI	HA	SCELTO	L’INIBITORE	LIMUS®

AIR TEK è il formulato azoto + zolfo trattato con LIMUS® (NBPT + NPPT). L’azione 
dell’azoto con lo zolfo aumenta l’efficacia fertilizzante di entrambi.

L’azoto è presente in due forme:
• N ammoniacale disponibile nel corto-medio termine
• N ureico inibito TOTALMENTE disponibile a medio-lungo termine.

Lo zolfo esplica notevoli funzioni, primo fra tutte l’azione nutritiva, aumenta il peso 
specifico e il contenuto proteico delle cariossidi, la qualità dei trinciati e dei foraggi.
Inoltre è in grado di mantenere bassa la salinità evitando fenomeni di fitotossicità.
AIR TEK 32+18 So3 (56) favorisce la sintesi di amminoacidi solforati (Cistina, 
Metionina, ecc.)

AIR TEK inibisce l’attività dell’ureasi per un certo periodo di tempo riducendo la 
volatilizzazione dell’Ammoniaca NH3.

Limus® è l’inibitore dell’ureasi sviluppato e brevettato da BASF che rallenta 
l’attività dell’enzima ureasi riducendo drasticamente la volatilizzazione 
dell’ammoniaca con conseguente minor impatto ambientale. Per questo motivo 
CAI si affida alla tecnologia Limus®.

Limus® è considerato uno degli inibitori dell’ureasi più efficaci al mondo sia in 
termini di stabilità che di efficienza.

Tutti gli enzimi ureasi non sono identici.
L’ureasi è un enzima prodotto dalle piante e dagli organismi del terreno che può 
variare in funzione della sua origine, dei batteri e dei funghi che lo popolano e lo 
formano; quindi con tipologie diverse di terreni abbiamo differenti enzimi ureasi. 
Ne consegue che gli enzimi ureasi differiscono per la loro struttura, per le loro 
dinamiche e per la velocità nel processo di idrolisi dell’urea.

Per inibire enzimi diversi occorrono inibitori diversi.
Infatti Limus®, l’inibitore scelto per la linea AIR TEK combina l’efficacia di 2 
diversi inibitori: triammide N-butil-fosforica (NBPT) e triammide N-propil-
fosforica (NPPT) nella proporzione di 3 a 1.

AIR TEK potenziato con l’inibitore Limus®, unendo l’azione sinergica di NBPT 
e di NPPT, riduce drasticamente, per un certo periodo di tempo, le perdite per 
volatilizzazione dell’ammoniaca in atmosfera, perché riesce a intercettare e 
inibire il maggior numero possibile di enzimi ureasi con strutture diverse. Quindi 
aumenta di fatto la disponibilità dell’azoto per le colture.

AIRTEK 32+18	So3	

AZOTO INIBITO

PARAMETRI TECNICI

Azoto (N) totale 38%
di cui:     Azoto (N) ammoniacale 31,5%
              Azoto (N) ureico inibito con inibitore dell’ureasi LIMUS®   68,5%

Anidiride solforica (SO3) solubile in acqua 18%

produttore

Confezione
40 kg

400 kg



Coltura Epoca d’impiego Quantità (kg/ha)

Frumento Accestimento/Levata 200-400

Altri cereali Copertura 200-500

Girasole Presemina/Copertura 200-400

Orticole Copertura 300-500

CO (NH2)2 NH4

NH3

IDROLISI

Limus®

Limus®

ENZIMI UREASI

UREA
(DISPONIBILE PER LE PIANTE)

AZOTO AMMONIACALE
(DISPONIBILE PER LE PIANTE)

NITRIFICAZIONE

FINO AL 95%
DI RIDUZIONE

DISTRIBUZIONE	AIR	TEK	IN	CAMPO

L’enzima ureasi presenta un sito di attivazione che lega l’urea e in presenza di 
umidità la trasforma in biossido di carbonio e ammoniaca, rendendo così il sito di 
attivazione nuovamente disponibile per la trasformazione di una nuova molecola 
di urea.
Il compito dell’inibitore dell’ureasi è occupare il suddetto sito di attivazione per 
un certo periodo di tempo, impedendo la volatilizzazione dell’ammoniaca e 
aumentando di fatto la quota di azoto disponibile per le colture.



MATERIE	PRIME

ENDURANCE N8 è un concime organico azotato studiato per conseguire una 
cessione azotata modulata completa.
L’azoto organico di ENDURANCE N8 è di origine proteica, derivato da farina di 
carne con un significativo contenuto di sangue.
La farina di carne è caratterizzata dalla presenza di amminoacidi quali glicina, 
prolina, alanina, acido glutammico ed idrossiprolina, oltre a fosfato di calcio. Questi 
elementi vengono messi a disposizione della coltura con gradualità ad opera della 
microfauna presente nella componente organica matura (letame essiccato).
Il sangue contenuto nella miscela contiene proteine allo stato nativo, fonte di azoto 
organico altamente biodisponibile per l’attività dei microrganismi del terreno, oltre 
alla forma naturale di ferro, anch’essa biodisponibile al massimo grado.
La presenza di una rilevante frazione di grassi facilita la miscela con il letame, 
dando così origine ad un prodotto in grado di garantire un’elevata resa agronomica 
di tutte le colture.

Farina di carne, letame essiccato equino, bovino ed avicolo non proveniente da 
allevamenti industriali, sale di ferro (solfato), sale di zinco (solfato).

TITOLI

Azoto (N) organico 8%
Ferro (Fe) totale 0,5%
Zinco (Zn) totale 0,01%

ENDURANCE N8	
CONCIME ORGANICO AZOTATO
Miscela di concimi organici azotati con ferro (fe), zinco (zn)

produttore

Confezione
40 kg

400 kg



IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE Kg/ha IMPIEGO

RISO 500-600 Dopo l’aratura interrato con i lavori preparatori
di fine inverno.

FRUTTIFERI 600-900 In epoca autunnale con interramento.

CEREALI

FRUMENTO TENERO, DURO E ORZO 600-800 In epoca estivo-autunnale interrato
con le lavorazioni preparatorie.

MAIS DA GRANELLA 800-1000

MAIS CEROSO 500-700 Alla preparazione del terreno con interramento.

VITE 400-600 In epoca autunnale o invernale
con interramento.

AGRUMI 700-1000 A fine inverno con interramento.

ORTICOLE 800-1000

Interrato con le lavorazioni preparatorie
del letto di semina integrate da apporti minerali
NPK sia in concimazione di fondo
che in fertirrigazione.

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente orientative 
e modificabili in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità ed alle disposizioni 
previste dalle varie normative.



MATERIE	PRIME

ARCADIA è un concime organo-minerale NP ad alto contenuto di carbonio 
umico e fulvico con calcio e magnesio studiato per soddisfare le esigenze 
delle colture cerealicole e per l’impiego su altre colture coltivate in suoli con 
elevata disponibilità di potassio in regime di agricoltura biologica. Gli elementi 
nutritivi azoto, fosforo, calcio e magnesio, reagendo con gli acidi umici e fulvici 
contenuti nella frazione umificata della sostanza organica, acquisiscono un 
notevole grado di protezione migliorandone la disponibilità per l’assorbimento 
da parte della pianta. L’azoto organico da letame essiccato e farina di carne, 
il fosforo particolarmente legato alla matrice organica umificata, assieme ai 
mesoelementi calcio e magnesio, presenti in forma naturale, contribuiscono a 
creare un’associazione nutritiva equilibrata in grado di soddisfare le esigenze 
nutrizionali delle colture con ampio rispetto per l’ambiente.

Letame essiccato non proveniente da allevamenti industriali, farina di carne, 
fosfato naturale tenero con tenore in cadmio inferiore a 90mg/Kg di P2O5, 
dolomite solo di origine naturale.

• Concimi minerali: fosfato naturale tenero.
• Componenti organiche: letame essiccato, farina di carne.

TITOLI

Azoto (N) totale 3%

Azoto (N) organico 3%

Anidride fosforica (P2O5) totale 12%

Anidride fosforica (P2O5) solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo
dichiarato, solubile nell’acido formico al 2% 12%

Ossido di calcio (CaO) totale 12%

Ossido di magnesio (MgO) totale 2%

Carbonio (C) organico di origine biologica 20%

Carbonio (C) umico e fulvico 5%

ARCADIA
CONCIME ORGANO-MINERALE
NP (CA-MG) 3-12 (8-2)
Alto contenuto di carbonio organico umificato (carbonio umico e fulvico)

produttore

Confezione
40 kg

400 kg



IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE Kg/ha IMPIEGO

FRUMENTO, RISO ED ALTRI CEREALI 400-600 In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina

MAIS, SORGO 400-600 In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina
o localizzato alla semina

COLTURE INDUSTRIALI,
OLEAGINOSE E PROTEICHE 400-600 In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina

o localizzato alla semina

BARBABIETOLA, ERBA MEDICA 400-600 In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina
o localizzato alla semina

ORTICOLTURA 500-700 Alla preparazione del terreno
pre-semina/trapianto

VITICOLTURA E OLIVICOLTURA 400-600 In post-raccolta o a fine inverno

FRUTTICOLTURA 500-700 In post-raccolta o a fine inverno

FRAGOLA 500-700 In pre-trapianto

TABACCO 500-700 In occasione delle ultime lavorazioni pre-semina
o localizzato al trapianto

FLORICOLE, ORNAMENTALI
E PRATI RICREATIVI 500-700 Alla ripresa vegetativa o in pre-impianto

Per soddisfare al meglio le esigenze nutrizionali delle colture è possibile integrare 
Arcadia 3-12 (8-2) con Endurance N8 o N6, a cessione azotata graduale, entrambi 
conformi alla normativa del settore biologico.
Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente orientative 
e modificabili, in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità ed alle disposizioni 
previste dalle varie normative.
Fertilizzanti organici e ammendanti: per almeno 21 giorni dopo l’applicazione 
è vietato alimentare gli animali d’allevamento con piante erbacee assunte 
attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte.
Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero interramento 
per migliorarne l’azione nutrizionale.



ZEFIR PLUS è un concime organico ricco in azoto, fosforo e potassio studiato 
per innalzare il contenuto proteico della granella e la produzione dei cereali 
autunno-vernini grazie alla esclusiva tecnologia di formulazione che aggiunge a 
sostanze organiche umificate uno straordinario e sapiente contenuto di Batteri 
Rizosferici PGRP (che vivono e si localizzano attorno alle radici) e in particolare di 
batteri probiotici selezionati per le piante (PPM) dai nostro laboratori di Ricerca 
e Sviluppo e Produzione in Francia, Spagna e Florida (USA) come i Pseudomonas 
ssp, i Bacillus ssp, gli Streptomices ssp, ecc… Fra i batteri prevalgono gli esclusivi 
batteri registrati “PSB - Phosphate Solubilizing Bacteria” che solubilizzano il 
fosforo rimasto inutilizzato nel terreno a causa degli abbondanti apporti di fosforo 
con le concimazioni minerali.
ZEFIR PLUS ha una elevata efficacia fertilizzante grazie alla combinazione e il 
preciso rapporto fra azoto, fosforo e potassio con un’efficienza di utilizzo da parte 
del grano 3 – 4 volte superiore a quella del 18-46 e del triplo con i microelementi 
fra cui lo zinco e il molibdeno che mantengono elevata l’attività di assorbimento 
degli elementi da parte delle radici in tutte le fasi dello sviluppo a vantaggio del 
contenuto proteico.
ZEFIR PLUS, grazie al suo alto contenuto in batteri probiotici “PPM” favorisce 
la veloce degradazione dei residui colturali e dei reflui, premettendo al grano di 
riassorbire gli elementi nutritivi contenuti a vantaggio di un miglior sviluppo delle 
spighe e del processo di maturazione della granella rispetto al grano concimato 
in modo tradizionale.
ZEFIR PLUS grazie alla sua esclusiva tecnologia di formulazione microbica oltre 
ad apportare preziosa sostanza organica ed elementi nutritivi ha anche una 
triplice ed esclusiva azione:
1. BIOFERTILIZZANTE. Maggiore disponibilità di fosforo, azoto e microelementi 

a vantaggio della qualità. Degrada in tempi veloci i residui colturali e le paglie 
a vantaggio del riassorbimento degli elementi minerali oltre delle vitamine 
e gli amminoacidi contenuti. ZEFIR PLUS può essere localizzato vicino al 
seme anche in caso di semina diretta su sodo (terreno non lavorato) perché 
migliora la struttura del terreno, aumenta le riserve idriche del terreno a 
vantaggio di un maggior “stay green” delle piante.

2. BIOATTIVATORE. Aumenta la fertilità biologica evitando l’accumulo dei 
microrganismi patogeni delle micotossine, esalta la sviluppo delle micorrize 
e dei microrganismi benefici radicali; produce fattori di crescita come gli 
ormoni (auxine e citochinine) per una maggiore crescita delle radici, vitalità 
delle pianta e accumulo proteico nella granella. NADIR ha una azione 
ineguagliabile in caso di terreni stanchi, di ristagni idrici e ristoppi favorendo 
l’assimilazione dell’azoto, del fosforo e stimolando il processo fotosintetico.

3. BIOCONTROLLO ENDOGENO. I batteri producono una serie di sostanze 
naturali che la pianta assorbe migliorando la resistenza endogena agli 
stress biotici e abiotici ed esaltando così un’azione sinergica a quella dei 
concianti dei semi. Nadir favorisce la colonizzazione della rizosfera creando 
una naturale competizione per lo spazio attorno alle radici e controllando 
così la formazione dei microrganismi patogeni. 

ZEFIR PLUS non contiene stallatico a base di ammendante compostato misto 
(rifiuti) ne lettiere vegetali da frazione umida di rifiuti (Forsu).

ZEFIRPLUS
CONCIME ORGANICO CON MICRORGANISMI UTILI

produttore

Confezione
40 kg

400 kg



COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico 4%
Anidride Fosforica (P₂O₂) totale 4%
Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua 4%

Carbonio organico (C) di origine biologica 38%

Acidi umici e fulvici 12,5%
Zinco (Zn) totale 330 ppm
Manganese (Mn) totale  420 ppm
Ferro (Fe) totale 4200 ppm
Molibdeno (Mo) totale 15 ppm
Pseudomonas ssp > 500.000.000 UFC/g
Bacillus ssp  420 ppm
Streptomices ssp  > 200.000.000 UFC/g
Paenibacillus spp  > 250.000 UFC/g
Lactococcus spp > 300.000 UFC/g

COLTURA DOSE

Frutta e Vite                                  250 – 500 kg/ha

Olivo 6 – 8 kg/pianta

Agrumi 2-4 kg/pianta

Orticoltura pieno campo 100-150 g/m2

Orticoltura in serra    200-400 g/m2

Frutti di Bosco  60-100 g /m2

Cereali autunno-vernini: grano, orzo, farro 300 – 500 kg /ha

VANTAGGI	ESCLUSIVI	DI	ZEFIR

MATERIE	PRIME

DOSI	E	MODALITÀ	DI	IMPIEGO

• Migliore germinazione dei semi, crescita vigorosa e pulizia delle radici.
• Migliore ripresa dello sviluppo dopo l’inverno anche in condizioni difficili (siccità 

o ristagni idrici).
• Migliore spigatura e produzione.
• Maggiore accumulo proteico.
• Qualità sanitaria della granella e prevenzione delle malattie radicali.
• Migliore struttura del terreno e accresciuta disponibilità del fosforo 

immobilizzato.
• Alto contenuto di Sostanza Organica e Batteri PGRP.
• Biologico e 100% Naturale.

Guano, borlanda essiccata non estratta con sali ammoniacali, letame essiccato 
bovino e pollina essiccata conformi al decreto Mipaaf n. 6793 del 18 luglio 2018. 
ZEFIR PLUS non contiene organismi geneticamente modificati e organismi patogeni 
come le enterobacteriacee.

ZEFIR PLUS va distribuito sul terreno a spaglio durante i lavori di erpicatura o in 
pre-semina anche con largo anticipo rispetto alla data di semina perché non si 
dilava con le piogge e non evapora in caso di alte temperature e siccità.
ZEFIR PLUS per questo, può essere distribuito sulle stoppie prima dell’aratura 
per consentire una rapida trasformazione e umificazione dei residui colturali a 
vantaggio del riutilizzo dei nutrienti contenuti. Nel caso di semina diretta su sodo 
(terreno non lavorato) può essere localizzato vicino al seme direttamente alla 
semina perchè migliora la germinabilità dei semi, la sanità e la veloce e vigorosa 
radicazione delle giovani piante.
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FITOSANITARI
I Prodotti Fitosanitari, per definizione, rappresentano l’insieme dei 
formulati di sintesi chimica piuttosto che di derivazione naturale, utilizzati 
per difendere le colture agrarie dall’aggressione dei patogeni e dei fitofagi 
che ne compromettono la massima produttività. 

Per la loro specificità, vengono classificati in “FUNGICIDI” quando 
proteggono dall’aggressione di Patogeni di origine fungina, batterica e 
virotica – “ INSETTICIDI “ quando difendono dall’aggressione di insetti, 
che possono colpire le coltivazioni sia nella parte aeree come in quella 
radicale – “ERBICIDI“ quando trattasi di formulati che aiutano nella lotta 
alle infestanti che ostacolano la crescita e la produttività delle colture 
agrarie - ”ACARICIDI“ quando trattasi di preparati per ostacolare lo 
sviluppo di acari parassiti che limitano lo sviluppo e le produzioni vegetali. 

Il catalogo dei prodotti fitosanitari a MARCHIO CAI che proponiamo 
ai nostri soci e clienti, è il risultato di una attenta scelta all’interno del 
panorama dei formulati registrati dal Ministero delle Sanità ed utilizzabili, 
nel rispetto delle vigenti normative, in termini di colture autorizzate, dosi 
di impiego e patologia/insetto obiettivo dell’intervento.
Scelta effettuata tenendo conto di alcune specifiche quali:

•	 EFFICACIA	DEL	FORMULATO

•	 PRODOTTI	AMMESSI	ANCHE	IN	AGRICOLTURA	BIOLOGICA

•	 BASSA	TOSSICITÀ	PER	IL	MASSIMO	RISPETTO	DELL’OPERATORE	

•	 BASSA	RESIDUALITÀ	AI	FINI	DELLA	SALVAGUARDIA	AMBIENTALE	

•	 ASSENZA	DI	RESIDUALITÀ	NELLE	DERRATE	AGRICOLE	SOGGETTE
	 AL	TRATTAMENTO

•	 FRUTTO	DELLA	RICERCA	DELLE	PIÙ	IMPORTANTI	AZIENDE	ITALIANE
	 E	MONDIALI



FITOSANITARI



INDICATO PER
L’AGRICOLTURA
BIOLOGICA

LA	FORMULAZIONE	HIGH	TECH

L’EFFICACIA:	BASSO	APPORTO	DI	RAME

LA	SELETTIVITÀ

LA	MISCIBILITÀ

L’alto grado di micronizzazione delle particelle di rame assicura un’omogenea
e uniforme copertura della vegetazione trattata anche alle dosi più basse.
La formulazione in pasta flowable, insieme alla finezza delle particelle, garantisce 
un’elevata stabilità, adesività e resistenza al dilavamento.
I coformulanti - tra i quali la gomma xantana - sono di origine naturale e migliorano 
la sospensività e l’adesività del prodotto.

La sua speciale formulazione rende Maniflow la poltiglia bordolese con il più 
basso dosaggio d’etichetta, essendo così un mezzo fondamentale per i produttori 
biologici.

Grazie alla formulazione a base d’acqua e al pH neutro, risulta molto 
selettiva nei confronti delle colture più sensibili come pomacee, drupacee
(pesco e albicocco) e actinidia (uso in vegetazione).

Il pH neutro e la formulazione a base “acquosa” rendono il prodotto miscibile 
con i più comuni agrofarmaci come zolfi bagnabili, insetticidi, fertilizzanti 
e biostimolanti. È ovviamente consigliato eseguire un test di miscibilità 
preventivo prima di procedere con il trattamento.

La confezione in Politainer, in cartone totalmente riciclabile, consente 

una riduzione della plastica pari al 60%.

Massima praticità d’uso e ottimo risparmio nello smaltimento.

CONFEZIONE	IN	POLITAINER

SEPARO RISCIACQUO RICICLO RICICLO

MANIFLOW	
POLTIGLIA BORDOLESE LIQUIDA. SOSPENSIONE CONCENTRATA.



COMPOSIZIONE FORMULAZIONE COLORAZIONE CLASSIFICAZIONE MISCIBILITÀ TEMPO DI CARENZA REGISTRAZIONE

RAME metallo
(sotto forma poltiglia 
bordolese)

g. 10
(=124 g/l)

Sospensione
concentrata

Non colorato Attenzione:H410
N. 14102
del 29.05.2008

Il prodotto è miscibile
con i principali
antiparassitari
e in particolare
con gli zolfi bagnabili

3 gg. pomodoro da mensa, melanzana, 
patata, ortaggi a bulbo, cucurbitacee a 
buccia edibile - 7 gg. legumi con baccello, 
carciofo, cucurbitacee a buccia non edibile, 
ortaggi a radice, lattughe ed altre insalate e 
altri ortaggi a foglia, pomacee, vite - 10 gg.
pomodoro da industria - 14 gg. cavoli, olivo 
- 20 gg. agrumi, actinidia - 21 gg. pesco, 
nettarino, albicocco

N. 14102 del 29.05.2008

Coformulanti q.b.
a g. 100

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

COLTURA PATOLOGIA EPOCHE D’IMPIEGO
Dosi

(ml/hl)
Dosi

(L/ha)

N° max
trattamenti

all’anno

POMACEE
(melo, pero, cotogno)

Ticchiolatura, cancri rameali,
batteriosi

Dalla fine della fioritura alla pre-raccolta 200-500 2,0-5,0 6

Dalla fine della raccolta
alla schiusura delle gemme fiorali 800-1200 8,0-12,0 4

DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco, 
ciliegio,susino) solo pesco, nettarino
e albicocco per trattamenti post fioritura

Bolla, corineo
Dalla fine della raccolta alla schiusura
delle gemme 800-1200 2,0-3,0 6

Post fioritura fino alla raccolta 200-300 3,0-8,0 8Batteriosi

VITE Peronospora Pre fioritura fino alla raccolta 300-800 3,0-8,0 8

OLIVO Occhio di pavone Trattamenti da fine inverno all’invaiatura,
e dopo la raccolta 750-1000 7,5-10,0 4

CARCIOFO Peronospora Al verificarsi delle condizioni favorevoli
alla malattia 500-750 4,0-6,0 4

ASPARAGO Stemfiliosi Intervenire dopo la raccolta dei turioni 400-750 3,2-6,0 4

AGRUMI (arancio, limone, mandarino ecc.) Gommosi Trattamenti a partire da fine inverno 800-1000 8,0-10,0 4

ACTINIDIA Batteriosi
Trattamenti a caduta foglie ed invernali 300-400 3,0-4,0 8

Post fioritura fino alla raccolta 800-1000 8,0-10,0 4

LATTUGHE, INSALATE, E ALTRI ORTAGGI
A FOGLIA in campo e serra Peronospora, Alternaria, Batteriosi 400-750 3,2-6,0 6

CAVOLI (cavoli, broccoli, cavolfiore,
esclusi quelli a cespo) Peronospora, Alternaria 500-750 4,0-6,0 4

CUCURBITACEE (cetriolo, zucca, zucchino,
melone, cocomero, ecc.) in campo e in serra Peronospora 400-750 3,2-6,0 6

POMODORO, MELANZANA in campo e serra Peronospora, alternaria, batteriosi 500-750 4,0-6,0 8

PATATA Peronospora, alternaria 400-750 3,2-6,0 6

ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, 
rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, 
salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc.)

Alternaria, cercosporiosi, batteriosi 400-750 3,2-6,0 6

LEGUMI con baccello Antracnosi del pisello,
peronospora, batteriosi, ruggini 400-750 3,2-6,0 4

ORTAGGI A BULBO
(aglio, cipolla, cipollina, scalogno, ecc.)

Alternaria, batteriosi,
peronospora 400-750 3,2-6,0 6

FLOREALI E ORNAMENTALI
in campo e serra Peronospora, marciumi, batteriosi 400-750 3,2-6,0 6

ALBERI ORNAMENTALI Peronospora, marciumi, batteriosi 800-1000 8,0-10,0 6



CARATTERISTICHE

METODO	D’UTILIZZO

MECCANISMO	D’AZIONE

SEQURA	WG agisce per ingestione sulle larve dei lepidotteri.
Le larve smettono di nutrirsi in un arco di tempo compreso tra i 30 minuti e le 2 ore.
La morte delle larve sopraggiunge in 24-72 ore a seconda della suscettibilità della 
specie. Il	 Bacillus	 thuringiensis	 è	 innocuo	 per	 mammiferi,	 uccelli,	 organismi	
acquatici	e	insetti	utili	mentre	risulta	selettivamente	letale	per	centinaia	di	specie	
di	insetti	dannosi.

Effettuare i trattamenti alla comparsa delle prime larve, garantendo una adeguata 
bagnatura (dosi e intervallo tra i trattamenti come da etichetta).
• Nessun intervallo di pre-raccolta
• Flessibilità della dose
• Ampio numero di trattamenti possibili
• Basso intervallo tra le applicazioni
• Prevenzione delle resistenze

Le larve ingeriscono i cristalli proteici di Bacillus thuringiensis a seguito della 
loro attività trofica.
• Grazie al pH alcalino (≥9) presente nell’intestino medio delle larve dei 

lepidotteri si ha la degradazione della delta-endotossina.
• Gli enzimi presenti nell’intestino attivano le tossine che a loro volta si legano 

a recettori specifici.
• Gravi danni alle cellule dell’apparato intestinale, distruzione delle cellule 

epiteliali con conseguente formazione di lesioni.
• Le spore del Bt invadono il resto della larva provocandone la morte per 

setticemia emolinfatica e paralisi dell’apparato intestinale.

Gli effetti sugli insetti target sono già visibili tra i 30 minuti e le 2 ore dopo 
l’applicazione

L5 (10 - 11 mm)

L4 (6 - 7 mm)

L3 (4,5 - 5 mm)

L2 (1,9 - 3 mm)

L1 (0,9 - 1,5 mm)

Uovo stadio
di “testa nera“

Uovo

SEQURAWG	
L’INSETTICIDA POTENTE, BIOLOGICO E SELETTIVO
A base di Bacillus thuringiensis kurstaki

FACILITÀ	DI	UTILIZZO

• Immediata miscibilità in acqua
• Facile gestione del packaging (sacchi da 1 kg)



NON	TUTTI	I	BT	SONO	UGUALI

SICUREZZA	PER	GLI	OPERATORI

L’efficacia e la velocità d’azione dei prodotti a base di Bt sono fortemente dipendenti 
dal loro profilo tossinico, ovvero dalla composizione percentuale di particolari 
tossine contenute nei formulati. Queste tossine, prodotte mediante sporulazione 
dal Bt, vengono chiamate «Cry» e, a seconda della loro conformazione, hanno 
diversa capacità insetticida. 
Le principali tossine di interesse agronomico con capacità insetticida sono: 
Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1C, Cry1D e Cry2Aa. A differenti specie di lepidotteri 
corrispondono differenti recettori di membrana. Ciascun recettore ha una 
differente suscettibilità per ogni tossina Cry. Di conseguenza, il rapporto tra 
una tossina e l’altra diventa fondamentale per capire quale formulazione è più 
performante per specifi insetti.

• Nessuna formazione di polvere
• Non sporca
• Non contiene solventi

TABELLA RELATIVA ALL’ATTIVITÀ INSETTICIDA DI CIASCUNA TOSSINA PER I PRINCIPALI FITOFAGI

NOME LATINO NOME COMUNE CRY1AA CRY1AB CRY1AC CRY1C CRY1D CRY2AA

Helicoverpa armigera Nottua gialla + ++ ++ - + +
Lobesia botrana Tignoletta + ++ + - ++ ++
Mamestra brassicae Nottuide delle orticole + ++ - ++ + -
Ostrinia nubilalis Piralide + ++ ++ - - +
Plutella xylostella Tignola delle crucifere ++ ++ ++ ++ + -
Spodoptera exigua Nottua piccola - + - ++ + -
Spodoptera littoralis Nottua mediterranea - + + ++ ++ -
Trichoplusia ni Nottua delle crucifere + + ++ + + ++
Tuta absoluta Tignola del pomodoro ++ ++ + � � +

++ elevata attività insetticida + buona attività insetticida - minore attività insetticida �attività insetticida non rilevata o sconosciuta

IL	GIUSTO	MIX	DI	TOSSINE

Per capire l’efficacia di un insetticida biologico a base di Bt è fondamentale 
valutare la composizione tossinica in relazione alle differenti sensibilità degli 
insetti bersaglio.



COMPOSIZIONE

AZIONE

Il principio attivo di ACTILEAF è chiamato Cerevisane.
Gli elementi che lo compongono sono: Chitine, Polisaccaridi, Polimeri del mannosio, 
Polimeri del glucosio.
Questa composizione è una caratteristica unica di questa sostanza attiva perché 
direttamente correlata allo specifico ceppo (LAS117) di proprietà esclusiva di 
Agrauxine, Lesaffre Plant Care.
ACTILEAF, mimando l’azione di un fungo patogeno, viene percepito dalla pianta 
trattata come un imminente pericolo. La pianta sentendosi minacciata (anche se 
in assenza di una reale infezione), attiva le proprie difese in modo estremamente 
rapido, garantendo quindi una risposta immunologica efficace. L’ampia varietà 
delle sostanze che vengono prodotte dalla pianta dopo l’applicazione di ACTILEAF, 
lo rendono uno strumento molto versatile. La combinazione di elementi strutturali 
(come la lignina), di fungicidi naturali (fitoalessine e proteine PR) e la capacità di 
anticipare il metabolismo ossidativo (perossidi e flavonoidi) permette di porre sui 
patogeni una pressione differenziata, a supporto delle più moderne strategie 
antiresistenza.
L’applicazione di ACTILEAF permette di rendere molto più reattiva la pianta, 
anticipando la sua risposta immunitaria e riducendo significativamente i tempi di 
produzione di tutte quelle sostanze direttamente attive contro i patogeni fungini.
In altre parole, a seguito dello stimolo dato dal cerevisane e all’innalzamento delle 
difese basali, il patogeno trova un ambiente significativamente più ostile alla sua 
proliferazione.

Migliora l’attività del rame e ne permette una sensibile riduzione. Grazie a 
ACTILEAF è possibile effettuare una forte diminuzione dell’utilizzo di zolfo in 
campo. In condizioni di alta temperatura, in cui lo zolfo può dare fenomeni di 
fitotossicità sulle varietà più suscettibili, l’aggiunta di ACTILEAF permette di 
ridurne le dosi garantendo maggiore sicurezza.
• Non presenta nessun LMR e nessun intervallo di pre-raccolta
• Nella strategia biologica è un supporto allo zolfo per integrarne l’efficacia
• Ideale per le ultime applicazioni (anche su quarta gamma) per la gestione 

delle raccolte scalari
• La sua efficacia è paragonabile a quella di alcuni standard di sintesi
• Ideale per le ultime applicazioni, in strategia con Prolectus 50 WG

ACTILEAF
L’INDUTTORE DI RESISTENZA BIOLOGICO E MULTITARGET
per la protezione della vite, uva da tavola, cucurbitacee,
fragole, pomodori, lattuga e altre insalate. Contro diverse malattie 
fungine tra le quali peronospora, oidio, botrite



MODALITÀ	DI	APPLICAZIONE

• Mantenere in agitazione durante l’applicazione.
• Garantire una perfetta bagnatura della vegetazione.
• In caso di piogge dilavanti entro le 24 h, si può osservare un calo di intensità 

dell’induzione.
• Applicare preferibilmente ACTILEAF all’inizio della stagione.
• Applicare in modalità preventiva.
• Applicare in blocchi di 2-4 trattamenti consecutivi con un intervallo tra le 

applicazioni di 7-10 giorni.
• Garantire una pausa di 14-20 giorni tra i diversi blocchi di applicazioni.

Dopo l’applicazione di ACTILEAF la coltura risulta quindi meno suscettibile alle 
crittogame, semplificando i calendari di difesa.
ACTILEAF è un induttore di resistenza. Mima la presenza di un patogeno generico, 
stimolando la pianta a costruire le proprie difese basali. Dopo l’applicazione 
di ACTILEAF la coltura risulta quindi meno suscettibile alle crittogame, 
semplificando i calendari di difesa.

COLTURA PIENO CAMPO/
SERRA MALATTIA

DOSE
(KG/HA) PER 

APPLICAZIONE

NUMERO
MASSIMO

DI APPLICAZIONI

INTERVALLO TRA 
LE APPLICAZIONI

VOLUMI D’ACQUA
(L/HA)

CUCURBITACEE
Cetriolo, zucchine, cetriolini e altre cucurbitacee
con buccia commestibile Serra Oidio 0.50 8 7 100-1000

Melone, anguria, zucca e altre cucurbitacee
con buccia commestibile Pieno campo Oidio 0.50 8 7 100-1000

INSALATE

Lattuga e altri tipi di insalata Serra
Peronospora

Botrite
Moria

0.75 8 7 100-1000

FRAGOLA
Fragola Serra Botrite 0.75 8 7 100-1000

SOLANACEE
Pomodoro - melanzana Serra Botrite 0.50 10 7 100-1000

VITE

Vite da vino - uva da tavola Pieno campo
Oidio

Peronospora
Botrite

0.25 10 7-10 100-1000

PERCEZIONE DA PARTE
DELLA PIANTA

ATTIVAZIONE
DI UNA CASCATA DI SEGNALI

A LIVELLO CELLULARE

INDUZIONE
DEI GENI DI DIFESA

ATTIVAZIONE DELLE DIFESE 
TRAMITE MODIFICHE

METABOLICHE

PROTEZIONE
DELLA PIANTA

DA ATTACCHI PATOGENI

NOTA: Non miscelare con prodotti contenenti fosfonati o fosetyl-Al

24 ore

DURATA DIFESE
INDOTTE

7 - 10 gg



DESCRIZIONE

PLUTONE FE MN stimola la respirazione cellulare, aumentando l’attività 
fisiologica della pianta. Aumenta il numero e lo sviluppo delle radici. Stimola 
la fioritura, aumenta la produzione di zuccheri, olio e proteine. Aumenta 
germinabilità e vigore germinativo. I microelementi nutritivi quali Fe e Mn, 
sono fondamentali per stimolare le specifiche attività fisiologiche della coltura, 
contribuendo a ridurre le carenze nella pianta.

• Aumenta l’attività fisiologica della pianta (respirazione e fotosintesi)
• Stimola la radicazione - la vegetazione fioritura ed allegagione
• Riduce sensibilità della coltura agli stress

ELEMENTI	BIOATTIVI
Estratti vegetali
selezionati

Acidi umici
selezionati

Acidi fulvici Ferro Manganese

Attivazione mitocon-
driale, accelera la 
respirazione.
Stimolano il ribosoma 
modulando l’espres-
sione genica.

• Attivo in tutte 5
le categorie 
ormonali

• Maggior efficienza 
nutritiva

• Protezione contro 
stress biotici e 
abiotici

Migliorano la struttura 
del terreno.
Stimolano attività 
rizogenetica

Stimolano la sintesi
di enzimi.
 
Favoriscono l’apertura 
stomatica
e l’assorbimento 
radicale

Fe EDTA:
2% stimola
la fotosintesi

Mn EDTA 0,5%:
Azione sinergica
con il Fe 

PLUTONEFEMN
STIMOLA LA RESPIRAZIONE CELLULARE
E LA FOTOSINTESI

ELEMENTI BIOATTIVI DEFINIZIONE FUNZIONE ESPLETATA NEL PRODOTTO

ESTRATTI VEGETALI SPECIALI Migliaia di differenti
estratti vegetali

Attivazione mitocondriale, accelera la respirazione.
Stimola il ribosoma, modulando l’espressione genica.
- Attivo in tutti e 5 le categorie ormonali
- Maggior efficenza nutritiva
- Protezione contro stress biotici e abiotici

ACIDI UMICI SELEZIONATI Estratti da torba
di massima qualità con KOH

Migliorano la struttura del terreno
Massima attività rizogenetica

ACIDI FULVICI
SELEZIONE DI COMPOSTI
CON ATTIVITÀ RIGENERATIVE

Sostanze uniche a basso peso
molecolare. Elevata attività
biostimolante sia a livello fogliare
che radicale

Stimolano la sintesi di enzimi.
Favoriscono l’apertura stomatica e l’assorbimento radicale



COLTURA FOGLIARE ml/Ha
FERTIRRIGAZIONE

LOCALIZZATA ml/Ha
FERTIRRIGAZIONE

A PIENO CAMPO ml/Ha

Estensive
(mais, riso, cereali, soia) 70-150 90-180 100-230

Fruttiferi 120-170 150-200 180-260

Vite da vino 120-170 150-200 180-260

Olivo 100-130 120-160 150-200

Pomodoro da industria, 
melone, anguria, patata
a pieno campo

70-150 90-180 110-230

Solanacee (pomodoro,
peperone, melanzana) in serra 70-150 90-180 110-230

Trapianto arboree 80-180 110-230

Trattamento di seme 0,1 l/ton

COMPOSIZIONE %

 Ferro (Fe) chelato EDTA solubile in acqua 2

Manganese (Mn) chelato EDTA solubile in acqua 0,5

APPLICAZIONE Ogni 5-7 giorni a seconda della specie 
 e delle condizioni della coltura

DOSI ml/Ha per applicazione



SEMENTI Forbicini Stefano stefano.forbicini@consorziagrariditalia.it 335 7660605

Molinari Sara sara.molinari@consorziagrariditalia.it 338 4544321

Sermasi Silvia silvia.sermasi@consorziagrariditalia.it 335 7745718

EMILIA

CONCIMI

FITOSANITARI

SEMENTI Uguccioni Marco marco.uguccioni@consorziagrariditalia.it 342 1227677

Uguccioni Marco marco.uguccioni@consorziagrariditalia.it 342 1227677

Siroli Marco marco.siroli@consorziagrariditalia.it 348 6538614

ADRIATICO

CONCIMI

FITOSANITARI

SEMENTI Murri Massimo massimo.murri@consorziagrariditalia.it 335 5201801

Murri Massimo massimo.murri@consorziagrariditalia.it 335 5201801

Murri Massimo massimo.murri@consorziagrariditalia.it 335 5201801

TIRRENO

CONCIMI

FITOSANITARI

SEMENTI Giacomo Di Pietro giacomo.dipietro@consorziagrariditalia.it 348 5266636

Giacomo Di Pietro giacomo.dipietro@consorziagrariditalia.it 348 5266636

Giacomo Di Pietro giacomo.dipietro@consorziagrariditalia.it 348 5266636

CENTRO SUD

CONCIMI

FITOSANITARI

CONTATTI



Forbicini Stefano stefano.forbicini@consorziagrariditalia.it 335 7660605

Molinari Sara sara.molinari@consorziagrariditalia.it 338 4544321

Sermasi Silvia silvia.sermasi@consorziagrariditalia.it 335 7745718

Uguccioni Marco marco.uguccioni@consorziagrariditalia.it 342 1227677

Uguccioni Marco marco.uguccioni@consorziagrariditalia.it 342 1227677

Siroli Marco marco.siroli@consorziagrariditalia.it 348 6538614

Murri Massimo massimo.murri@consorziagrariditalia.it 335 5201801

Murri Massimo massimo.murri@consorziagrariditalia.it 335 5201801

Murri Massimo massimo.murri@consorziagrariditalia.it 335 5201801

Giacomo Di Pietro giacomo.dipietro@consorziagrariditalia.it 348 5266636

Giacomo Di Pietro giacomo.dipietro@consorziagrariditalia.it 348 5266636

Giacomo Di Pietro giacomo.dipietro@consorziagrariditalia.it 348 5266636




