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Vogliamo essere
parte attiva e propositiva
per un’ Evoluzione
Ecosostenibile ed alla portata
di Tutti
4

Widdar è un’azienda
che opera nel settore
della nutrizione speciale
per l’Agricoltura
sia essa convenzionale,
integrata, biologica.

Widdar nasce nel luglio 2015 come
“Atto di Amore” per Madre Terra
per divulgare e commercializzare una serie
di prodotti, a nostro avviso innovativi, basati
su tre princìpi fondamentali:
alta qualità, rispetto per l’operatore,
rispetto per l’ambiente.
Tali prodotti sono totalmente eco-compatibili.
Possiamo sostenere, dopo anni di ricerca, prove
e sperimentazioni effettuate dal nostro
principale partner,
Eureka Ricerca e Soluzioni Globali,
che i prodotti Widdar si caratterizzano per:
qualità, innovazione, utilità ed evoluzione.
I valori etici e morali in cui crediamo sono
base fondante e ci aiutano ad operare nel vivente.
Tutto ciò grazie ad una metodologia ideata da
Eureka che definiamo “dolce” per risvegliare nella
pianta le sue qualità silenti.
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Il metodo Trinium*
presenta tre vantaggi
l’assoluta assenza di residui indesiderati nel terreno e nelle piante;
il costo contenuto;
l   la praticità operativa.
l  
l  

Proponiamo
un’agricoltura evolutiva
qualità (maggior aroma, valore alimentare, conservabilità);
quantità (maggior produttività conseguente alla ritrovata armonia tra terreno,
pianta e ambiente, miglior adattamento alle condizioni meteorologiche estreme);
l    armonia e salute delle piante (maggior vitalità e vigoria per resistere
alle patologie);
l   offrire all’uomo un prodotto il più completo possibile per il nutrimento
di tutto il suo essere.
l  

l    

Il prodotto e tutti i suoi componenti sono utilizzabili in agricoltura biologica
ai sensi dei Regolamenti CE 834/2007 e 889/2008.

* Metodo soggetto a licenza da parte di Eureka Coop.
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Trinium

il metodo

Il metodo agricolo Trinium prende in considerazione il seme e la pianta per
favorire al massimo il loro sviluppo quanto-qualitativo, ma anche l’ambiente
affinché la pianta si trovi sempre nelle migliori condizioni per crescere bene.
Si basa sull’utilizzo di sostanze specifiche per veicolare i messaggi desiderati e
propone:
1. FERTILIZZANTI A BASE DI patentkali®

Il solfato di potassio magnesiaco utilizzato per realizzare i prodotti distribuiti da
Widdar viene allestito in modo non tradizionale, energizzato e dinamizzato
secondo il metodo Trinium in grado di potenziarlo per l’utilizzo agricolo. Ciò permette di ridurre la quantità di prodotto da distribuire ed al contempo di portare
al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e forze che favoriscono l’attivazione
dei processi di formazione dell’humus e quindi di rinforzo ai terreni e piante.
2. TRATTAMENTO DEL SEME A BASE DI patentkali®
Anche i prodotti per il Trattamento del Seme sono allestiti in solfato potassico
magnesiaco, adeguatamente arricchito e potenziato per un’azione di rinforzo
ed igiene della futura pianta.
3. CORROBORANTI AUSILIARI A BASE
DI POLVERE DI ROCCIA
Una vasta scelta di prodotti corroboranti realizzati con polvere di roccia allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo Trinium
in grado di potenziarla notevolmente permette di portare al terreno ed alle
coltivazioni informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei processi di
riequilibrio e rinforzo di terreni e piante anche in situazioni avverse come stress,
condizioni climatiche sfavorevoli, patologie. La polvere di roccia Widdar è ricca
di macroelementi e di microelementi fondamentali per raggiungere produzioni
di elevato valore qualitativo. E’ adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.
4. TRATTAMENTO A LUNGA DURATA PER ALBERI
ED ARBUSTI IN GRANULI DI ARGILLA ESPANSA
I granuli di argilla espansa, vengono allestiti in modo non tradizionale, energizzati
e dinamizzati con il metodo Trinium. Ciò permette di portare al terreno, ed alle
coltivazioni, informazioni e forze che favoriscono il rivitalizzare e lo stimolare la
sostanza organica contenuta nel terreno e conseguentemente la resa quantoqualitativa delle piante coltivate. I granuli vanno inseriti sotto l’apparato radicale
delle piante, la loro efficacia perdura per circa 20 anni.
Tutti i prodotti Widdar sono atossici ed ecocompatibili, consentiti in agricoltura convenzionale, biologica, biodinamica e sono tutti certificati dall’ente
Bioagricert.
consigli d’uso
Se piove dopo 3 ore dal trattamento con i prodotti Widdar l’efficacia
dell’intervento si riduce circa del 20%, se piove entro 2 ore l’intervento
risulta inefficace e quindi è da ripetere.

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH, Kassel, Germania
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imetodo Trinium per le ortive
esempi di applicazione

W03 Concime Kalidepur

W01 Concime Starter

1 kg/ha diluito in 200-250
litri di acqua

1 kg/ha diluito in 200-250
litri di acqua

1 kg/ha diluito in 200-250
litri di acqua

Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi nel terreno
ed eventuali coltivazioni invernali. Possiede anche una funzione igienica.

Stimola la formazione della sostanza organica nei terreni.
Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla
crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress.

Ha una doppia funzione: stimolare la circolazione delle forze vitali nel terreno mineralizzato ed
esausto dai trattamenti chimici ed attivare i processi di autodepurazione del terreno. E’ il
secondo prodotto da usare.

E’ il primo prodotto da usare, favorisce la risposta ai trattamenti successivi.

Il Metodo Trinium per ORTIVE

W08, W09, W13 Concime
Primaverile – Estivo
(specifico per radice, o per
frutto o per foglia)
1 kg/ha diluito in 200-250
litri di acqua

Specifico per ortive. Si suggerisce di utilizzare tale prodotto preventivamente o ai primi
sintomi di debolezza delle piante. Sapendo che la pianta è portatrice della memoria di
decenni di trattamenti chimici (o altri “biocidi”), sarà necessario procedere per gradi prima di
sostituirli completamente con i prodotti Widdar. Si consiglia di seguire con cura l’andamento della
coltivazione, operare preventivamente alla comparsa del parassita con i prodotti Widdar e
utilizzare ancora i prodotti usuali (evitando quelli troppo inquinanti) in dose ridotta (da un terzo
ad un quinto della dose abituale) integrati con W04 Concime Riequilibrante. È fondamentale
che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i concimi W01 e W03.

Modalità d’impiego*

W06 Concime Autunnale
Invernale

1kg/ha da diluire in 200-250
litri di acqua. Si suggerisce
di trattare di pomeriggio per
un’azione ottimale del
prodotto e di utilizzare la
stessa cadenza degli
interventi convenzionali o
biologici.

Dosaggio

W131
Polvere di Roccia da
utilizzare in caso di patologie

Il trattamento del seme è parte del metodo Trinium per un miglior risultato in quantità e qualità. In caso di impossibilità di
trattare il seme, si possono trattare le piantine prima del trapianto o poco dopo con W30 Regena Plus.

Prodotto

W306 o W307 o W308:
Trattamento del seme per
ortive da radice, foglia, frutto

Corroboranti per problematiche specifiche delle ortive: W101 in caso di stress, sbalzi termici, grandine o clima sfavorevole ; W104 per favorire la qualità
e pezzatura del frutto; W105 per il sostegno del grado zuccherino; W106 in caso di gelate o grandine; W108 in caso di umidità; W110 per favorire
l’accestimento; W113 in caso di siccità; W114 per colture ricche di alcaloidi; W116 per favorire la qualità e pezzatura della radice; W121 per colture su telo
pacciamante, sotto serra, o altra copertura; W181 per le spontanee da orto.

* Tra un trattamento Trinium ed il successivo far passare almeno 3 giorni
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Ha una doppia funzione: stimolare la circolazione delle forze vitali nel terreno mineralizzato ed
esausto dai trattamenti chimici ed attivare i processi di autodepurazione del terreno. E’ il
secondo prodotto da usare.

Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi nel terreno
ed eventuali coltivazioni invernali. Possiede anche una funzione igienica.
Specifico per frutteto. Si suggerisce di utilizzare tale prodotto preventivamente o ai primi
sintomi di debolezza delle piante. Sapendo che la pianta è portatrice della memoria di
decenni di trattamenti chimici (o altri “biocidi”), sarà necessario procedere per gradi prima di
sostituirli completamente con i prodotti Widdar. Si consiglia di seguire con cura l’andamento della
coltivazione, operare preventivamente alla comparsa del parassita con i prodotti Widdar e
utilizzare ancora i prodotti usuali (evitando quelli troppo inquinanti) in dose ridotta (da un terzo
ad un quinto della dose abituale) integrati con W04 Concime Riequilibrante. È fondamentale
che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i concimi W01 e W03.

1 kg/ha diluito in 200-250
litri di acqua

1 kg/ha diluito in 200-250
litri di acqua

1 kg/ha diluito in 200-250
litri di acqua

1kg/ha da diluire in 200-250
litri di acqua. Si suggerisce
di trattare di pomeriggio per
un’azione ottimale del
prodotto e di utilizzare la
stessa cadenza degli
interventi convenzionali o
biologici.

Nel frutteto proponiamo il granulo da inserire sotto pianta a 20 cm di profondità con funzione di sostegno ed igiene
dell’albero. Al momento dell’impianto si suggerisce di trattare le radici delle giovani piante con W30 Regena Plus.

W03 Concime Kalidepur

W07 Concime Primaverile
Estivo per Frutteto

W06 Concime Autunnale
Invernale

W130
Polvere di Roccia da
utilizzare in caso di patologie

W201 Fructo 20 Granulo
sotto pianta per Frutteto

* Tra un trattamento Trinium ed il successivo far passare almeno 3 giorni

Corroboranti per problematiche specifiche del frutteto: W101 in caso di stress, sbalzi termici, grandine o clima sfavorevole; W103 per favorire
l’allegagione; W104 per favorire l’aumento della pezzatura del frutto; W105 per il sostegno del grado zuccherino; W113 in caso di siccità; W121 per colture su
telo pacciamante, sotto rete; W180 per le spontanee da campo.

Stimola la formazione della sostanza organica nei terreni.
Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla
crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress.

E’ il primo prodotto da usare, favorisce la risposta ai trattamenti successivi.

Modalità d’impiego*

1 kg/ha diluito in 200-250
litri di acqua

Dosaggio

Il Metodo Trinium per FRUTTETO

W01 Concime Starter

Prodotto

esempi di applicazione

imetodo Trinium per il frutteto

Il Metodo Trinium per VIGNETO

Ha una doppia funzione: stimolare la circolazione delle forze vitali nel terreno mineralizzato ed
esausto dai trattamenti chimici ed attivare i processi di autodepurazione del terreno. E’ il
secondo prodotto da usare.

E’ il primo prodotto da usare, favorisce la risposta ai trattamenti successivi.

Modalità d’impiego*

imetodo Trinium per il vigneto
esempi di applicazione

1 kg/ha diluito in 200-250
litri di acqua

Dosaggio

W01 Concime Starter
1 kg/ha diluito in 200-250
litri di acqua

Prodotto

W03 Concime Kalidepur

1 kg/ha diluito in 200-250
litri di acqua

Specifico per il vigneto. Si suggerisce di utilizzare tale prodotto preventivamente o ai
primi sintomi di debolezza delle piante. Sapendo che la pianta è portatrice della memoria di
decenni di trattamenti chimici (o altri “biocidi”), sarà necessario procedere per gradi prima di
sostituirli completamente con i prodotti Widdar. Si consiglia di seguire con cura l’andamento della
coltivazione, operare preventivamente alla comparsa del parassita con i prodotti Widdar e
utilizzare ancora i prodotti usuali (evitando quelli troppo inquinanti) in dose ridotta (da un terzo
ad un quinto della dose abituale) integrati con W04 Concime Riequilibrante. È fondamentale
che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i concimi W01 e W03.

Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi nel terreno
ed eventuali coltivazioni invernali. Possiede anche una funzione igienica.

1 kg/ha diluito in 200-250
litri di acqua

W06 Concime Autunnale
Invernale

1kg/ha da diluire in 200-250
litri di acqua. Si suggerisce
di trattare di pomeriggio per
un’azione ottimale del
prodotto e di utilizzare la
stessa cadenza degli
interventi convenzionali o
biologici.

W10 Concime Primaverile
Estivo per Vigna

W133
Polvere di Roccia da
utilizzare in caso di parassitosi

Nel vigneto proponiamo il granulo da inserire sotto pianta a 20 cm di profondità con funzione di sostegno ed igiene della
vite. Al momento dell’impianto si suggerisce di trattare le radici delle barbatelle o delle piante con W30 Regena Plus.

Stimola la formazione della sostanza organica nei terreni.
Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla
crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza
agli stress.

W200 Vinea 20 Granulo
sotto pianta per Vigna

Corroboranti per problematiche specifiche del vigneto: W101 in caso di stress, sbalzi termici, grandine o clima sfavorevole; W103 per favorire
l’allegagione; W104 per favorire l’aumento della pezzatura del frutto; W105 per il sostegno del grado zuccherino; W106 in caso di gelate o grandine; W109 per
piante vecchie; W113 in caso di siccità; W121 per colture su telo pacciamante o sotto rete; W180 per le spontanee da campo.

* Tra un trattamento Trinium ed il successivo far passare almeno 3 giorni
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Ha una doppia funzione: stimolare la circolazione delle forze vitali nel terreno mineralizzato ed
esausto dai trattamenti chimici ed attivare i processi di autodepurazione del terreno. E’ il
secondo prodotto da usare.

Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi nel terreno
ed eventuali coltivazioni invernali. Possiede anche una funzione igienica.
Specifico per ortive, cereali e mais. Si suggerisce di utilizzare tale prodotto preventivamente o
ai primi sintomi di debolezza delle piante. Sapendo che la pianta è portatrice della memoria di
decenni di trattamenti chimici (o altri “biocidi”), sarà necessario procedere per gradi prima di
sostituirli completamente con i prodotti Widdar. Si consiglia di seguire con cura l’andamento della
coltivazione, operare preventivamente alla comparsa del parassita con i prodotti Widdar e
utilizzare ancora i prodotti usuali (evitando quelli troppo inquinanti) in dose ridotta (da un terzo ad
un quinto della dose abituale) integrati con W04 Concime Riequilibrante. È fondamentale che
il terreno sia già stato trattato in precedenza con i concimi W01 e W03.

1 kg/ha diluito in 200-250
litri di acqua

1 kg/ha diluito in 200-250
litri di acqua

1 kg/ha diluito in 200-250
litri di acqua

1kg/ha da diluire in 200-250
litri di acqua. Si suggerisce
di trattare di pomeriggio per
un’azione ottimale del
prodotto e di utilizzare la
stessa cadenza degli
interventi convenzionali o
biologici.

Il trattamento del seme è parte del metodo Trinium per un miglior risultato in quantità e qualità. In caso di impossibilità di
trattare il seme, si possono trattare le piantine prima del trapianto o poco dopo con W30 Regena Plus.

W03 Concime Kalidepur

W05 Concime Primaverile
Estivo per tutte le
coltivazioni
(W12 specifico per mais)

W06 Concime Autunnale
Invernale

W131, W132, W134
Polvere di Roccia da
utilizzare in caso di patologie

Da W300 a W308
Trattamenti del seme
specifici

* Tra un trattamento Trinium ed il successivo far passare almeno 3 giorni

Corroboranti per problematiche specifiche del seminativo: W101 in caso di stress, sbalzi termici, grandine o clima sfavorevole; W105 per il sostegno del
grado zuccherino; W106 in caso di gelate o grandine; W110 per favorire l’accestimento; W113 in caso di siccità; W114 per colture con alcaloidi e zolfo; W116
per la pezzatura della radice; W121 per coltivazioni su telo pacciamante, in serra o altra copertura; W180 per le spontanee da campo.

Stimola la formazione della sostanza organica nei terreni.
Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla
crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress.

E’ il primo prodotto da usare, favorisce la risposta ai trattamenti successivi.

Modalità d’impiego*

1 kg/ha diluito in 200-250
litri di acqua

Dosaggio

Il Metodo Trinium per SEMINATIVO

W01 Concime Starter

Prodotto

esempi di applicazione

imetodo Trinium per il seminativo

il metodo
agricolo

Trinium

trattamento
con

trattamento
con

starter

kalidepur

W03

W01

(minimo 3 gg. pausa)

(minimo 3 gg. pausa)

0

3
possibili altri interventi ausiliari

si ricorda di seminare dopo aver eseguito

trattamenti base
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W05

concime
primaverile-estivo
o specifici (da marzo)

settembre

W06

concime
autunnale-invernale
(da settembre)

(minimo 3 gg. pausa)

6
corroboranti distanziati di almeno 3 giorni tra di loro e rispetto agli interventi base

trattamenti ausiliari
il trattamento seme specifico

nell’arco dell’anno
13

favorisce lo sviluppo di piante
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seme

il trattamento

forti e sane
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trattamento seme

W300 W301 W302 W303 W304

leguminosa

leguminosa

erbai

da erbario e foglia

da granella

di graminacee

IL TRATTAMENTO DEL SEME

cereali

COME SI EFFETTUA
IL TRATTAMENTO DEL SEME

Il metodo Trinium pone attenzione a tutto il ciclo
della pianta, partendo dal seme fino al momento
della raccolta. Si suggerisce, se possibile, di mantenere
la propria semente per avere il massimo di risposta
quanto-qualitativa.

Aggiungere il prodotto scelto per il trattamento
del seme al centro della massa dei semi, rimestare
leggermente il seme, chiudere ermeticamente per
almeno 20 ore e poi seminare (anche dopo 1 mese o più).
Se possibile seguire le indicazioni riportate sul
“Calendario Agricolo Astronomico” edito da Eureka
per ottenere il massimo risultato.

PERCHÈ IL TRATTAMENTO DEL SEME
Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è
tra i concimi potassici di maggior pregio. Gli elementi
nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi
disponibili.
Il solfato di potassio magnesiaco distribuito da Widdar
per il trattamento specifico del seme, nasce dallo studio
di prodotti specifici che, venendo a contatto con il
seme, gli permettono il massimo della risonanza con gli
impulsi vitali e quindi lo sviluppo di piante più forti, sane,
produttive e con caratteristiche organolettiche migliori.
Il particolare allestimento di questo concime,
opportunamente arricchito e potenziato con il
metodo Trinium, favorisce l’incremento nel seme della
capacità di attivare i processi anabolici e catabolici.
L’innovazione dell’allestimento ne permette l’uso e il
dosaggio consigliato nella linea Widdar.
Il metodo Trinium dà buona risposta fino all’ ibrido
F1, mentre l’ibrido F2 risponde molto meno agli
stimoli biologici.

1) inserire il prodotto al centro della massa di semi

Il trattamento del seme è parte del metodo Trinium
per un miglior risultato in quantità e qualità.

2) tenere ermeticamente chiuso per almeno 20 ore

In caso di impossibilità di trattare il seme, si possono
trattare le piantine in plateau o poco dopo il trapianto
con W30 REGENA PLUS nella dose di 1kg di prodotto
sciolto in 200-250 litri di acqua per 1 ettaro.

Non eccedere mai nel quantitativo di prodotto
indicato, pena la non germinazione.

CONFEZIONI
confezioni da 100 gr, 500 gr, 1 kg, 3 kg
inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED

mais
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trattamento seme

W305 W306 W307 W308 W309

oleaginose

ortive

ortive

ortive

da radice

da foglia

da frutto

aridocoltura

ELENCO DEI VARI TRATTAMENTI PER SEME (T.S.) L’utilizzo corretto del Trattamento per Seme potenzia
di molto la risposta del complesso terreno-pianta agli interventi specifici del metodo Trinium.
TRATTAMENTI DEL SEME

INDICATO PER

MODALITÀ DI IMPIEGO

medica, trifoglio, veccia...

100 gr in 100 kg di seme

soia, pisello, fagiolo, lenticchia, ceci...

100 gr in 100 kg di seme

poa, festuca, loietto...

100 gr in 100 kg di seme

frumento, segale, orzo, riso, avena...

100 gr in 100 kg di seme

mais

100 gr in 100 kg di seme

girasole, colza...

100 gr in 100 kg di seme

patata, carota, barbabietola, sedano rapa…

100 gr in 1 kg di seme

spinacio, insalata, finocchio, cipolla…

100 gr in 1 kg di seme

T. S. PER ORTIVE DA FRUTTO

pomodori, peperone, cetriolo, zucca...

100 gr in 1 kg di seme

W309

tutte le coltivazioni in condizioni
di apporto idrico ridotto

Aggiungerne il 20%
al T.S. di base

W300

T. S. LEGUMINOSA
DA ERBAIO E FOGLIA

W301

T. S. LEGUMINOSA

W302

T. S. ERBAI DI GRAMINACEE

W303

T. S. PER CEREALI

W304

T. S. PER MAIS

W305

T. S. PER OLEAGINOSE

W306

T. S. PER ORTIVE DA RADICE

W307

T. S. PER ORTIVE DA FOGLIA

W308

T. S. PER ARIDOCOLTURA

L’uso di solfato di potassio è consentito in agricoltura biologica ai sensi del Regg. CE 834/2007, 889/2008
e 1235/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
inputs
è un prodotto certificato
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ACCREDITED

i concimi
favoriscono l’attivazione
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dei processi di formazione dell’humus

19

Proprietà e Vantaggi

Modalità d’impiego

Il patentkali® viene allestito in modo non tradizionale, energizzato e dinamizzato secondo il metodo
Trinium in grado di potenziarlo per l’utilizzo agricolo.
Ciò permette di ridurre la quantità di prodotto da distribuire ed al contempo di portare al terreno ed alle
coltivazioni informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei processi di formazione dell’humus e quindi
di rinforzo a terreni e piante.

Utilizzare 1 kg di concime Widdar per 1 ettaro. Diluire
il prodotto in 200-250 litri d’acqua e distribuirlo a goccia fina sul terreno o coltivazioni.
Consigli per l’uso
Il granulato di patentkali® si può diluire in due
modi:
Porlo nella botte di irrorazione nella dose di 1 kg/ha
a cui si aggiungono i 200-250 litri di acqua. Dopo circa
2 ore mescolare e dopo 6 ore complessive il prodotto
è pronto per essere irrorato. Si suggerisce di filtrare
sempre il prodotto.

Il solfato potassico magnesiaco è il migliore concime disponibile per apportare dosi di magnesio assieme alla
concimazione potassica, riducendo tra l’altro gli effetti
di competizione tra i due elementi. Gli elementi nutritivi
sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili
per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno
poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH
del suolo, anche per la quasi completa assenza di cloro
e il basso indice di salinità.

l

l   Nel caso si intenda procedere con maggior rapidità
mettere 1 kg di granulato in un secchio, aggiungere 3-5
litri di acqua calda a 60°C, mescolare ogni 10 minuti e
dopo circa 2 ore versare nella botte utilizzando un filtro
adeguato. Dopo di ciò aggiungere il resto dell’acqua. Se
l’acqua è a temperatura ambiente è necessario mescolare, sempre ogni 10 minuti, per circa 3 ore.
Si ricorda che il prodotto diluito e ben chiuso non ha
scadenza.

Questa miscela, grazie all’ideale rapporto tra potassio e
magnesio di 3:1, è anche indicata per un’equilibrata concimazione di ortaggi, frutta, vite, tabacco, girasole, agrumi e altre colture sensibili al cloro. Nella frutta e negli
ortaggi si ottiene una migliore colorazione ed un alto
contenuto di zuccheri e acidi che ne rafforzano l’aroma,
in viticoltura favorisce l’aumento del grado zuccherino
e la maturazione dei grappoli oltre che stimolare la resistenza alle malattie ed alla siccità. La componente di
potassio agisce positivamente in tutte le principali funzioni della pianta, dalla fotosintesi alla respirazione, dalla traslocazione degli elaborati alla moltiplicazione ed
estensione cellulare, dal metabolismo delle proteine a
quello dei grassi, dallo sviluppo dei cloroplasti alla fissazione dell’azoto nelle leguminose, inoltre una buona disponibilità di potassio ha un ruolo considerevole
nell’alleviare situazioni di stress.

AVVERTENZA
Si precisa che l’utilizzo dei prodotti specifici su piante
e terreno deve essere sempre inserito all’interno del
Metodo agricolo Trinium, pena la sua inefficacia. I prodotti inoltre vanno distribuiti con botti e pompe prive
di residui di trattamenti di prodotti non inseriti nella
linea Widdar. A tale fine le botti vanno prima lavate con
soda caustica o, in alternativa, trattate internamente ed
esternamente con il corroborante W121 POLVERE DI
ROCCIA.

Una adeguata disponibilità di magnesio aumenta decisamente l’attività fotosintetica delle foglie ed è un elemento indispensabile nel metabolismo delle piante. Magnesio e zolfo influiscono in maniera determinante sulla
qualità delle colture. Regolano infatti importanti funzioni
degli enzimi e favoriscono in modo particolare le caratteristiche organolettiche tramite la sintesi delle proteine, la
formazione di carboidrati e della Vitamina A.
Il prodotto non contiene azoto: ciò consente di modulare il
rapporto azoto/potassio della soluzione in modo flessibile
durante quelle fasi del ciclo della pianta (maturazione), in cui
la quantità di azoto richiesta è ridotta o pressoché nulla.

concimi

Il solfato potassico magnesiaco è particolarmente indicato come misura preventiva per evitare l’insorgere
di situazioni di carenza. La concimazione con questo
prodotto può essere eseguita per tutte le colture fino
a poco prima della semina o dell’impianto. Si può fare
una concimazione di copertura senza correre il rischio
di bruciare le foglie.
L’uso di solfato di potassio è consentito in agricoltura
biologica ai sensi del Regg. CE 834/2007, 889/2008
e 1235/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI
GmbH, Kassel, Germania
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analisi chimica
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W01

concime starter
prepara il terreno

Caratteristiche e vantaggi

Modalità d’impiego

Formulazione in granulato solubile a base di
patentkali® opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo Trinium
per la concimazione iniziale e preparazione del
terreno.
È il primo prodotto da usare nel metodo Trinium, in quanto favorisce la risposta della pianta e del terreno ai trattamenti successivi.

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo
a goccia fina in dose di 1 kg/ha. Si consiglia di impiegare 200250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. È
di fondamentale importanza utilizzare questo prodotto prima
di trattare con gli altri prodotti Widdar. Far passare almeno 3
giorni prima del trattamento successivo.

Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio
per la presenza di potassio, magnesio e zolfo,
per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono
prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i
tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.
Il particolare allestimento di questo concime,
opportunamente arricchito e potenziato con
il metodo Trinium, conferisce al prodotto la
capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni e quindi
un’azione di rinforzo di terreni e piante. L’innovazione dell’allestimento ne permette l’uso secondo il dosaggio consigliato nella linea Widdar.

Miscibilità
Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada
miscelato con altri prodotti della linea Widdar.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH,
Kassel, Germania

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED
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W03

concime KALIdepur®
VITALITà E DEPURAZIONE

Caratteristiche e vantaggi

Modalità d’impiego

Formulazione in granulato solubile a base di
patentkali® opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo Trinium
per la concimazione di tutti i terreni e coltivazioni.
È il secondo prodotto da usare nel metodo
Trinium. Il particolare allestimento di questo
concime, opportunamente arricchito e potenziato con il metodo Trinium, conferisce al
prodotto la capacità di attivare il processo di
formazione della sostanza organica e di autodepurazione nei terreni terreni e quindi un’azione di rinforzo di terreni e piante.
Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio
per la presenza di potassio, magnesio e zolfo, la
quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili
per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi
di terreno poiché la sua azione è indipendente
dal valore del pH del suolo.
Il prodotto W03 CONCIME KALIDEPUR ha
una doppia funzione: stimolare la circolazione
delle forze vitali nel terreno mineralizzato ed
esausto dai trattamenti chimici e stimolare l’attivazione dei processi di autodepurazione del terreno. L’innovazione dell’allestimento ne permette
l’uso nel dosaggio consigliato nella linea Widdar.
Far passare almeno 3 giorni prima di utilizzare altri prodotti, per lasciar tempo al terreno
di metabolizzare i principi apportati con W03
CONCIME KALIDEPUR.

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo
a goccia fina in dose di 1 kg/ha. Per una migliore distribuzione si
consiglia di impiegare 200-250 litri di acqua per ettaro.
È il secondo prodotto da utilizzare. Eseguire il trattamento a distanza di almeno 3 giorni dall’ utilizzo del prodotto W01 CONCIME STARTER. Tale ciclo va ripetuto una volta all’anno.
Miscibilità
Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada
miscelato con altri prodotti della linea Widdar.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH,
Kassel, Germania

inputs
è un prodotto certificato
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ACCREDITED

W04

concime
riequilibrante
additivo per trattamenti

Caratteristiche e vantaggi

Modalità d’impiego

Formulazione in granulato solubile a base di
patentkali® opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo Trinium
per la concimazione di tutti terreni e coltivazioni.

Utilizzare il prodotto W04 CONCIME RIEQUILIBRANTE sciogliendolo nello stesso prodotto che si intende utilizzare al di
fuori dei prodotti della linea Widdar, nella dose di 50 grammi
per ettaro.

L’utilizzo di questo prodotto è suggerito quando si eseguono trattamenti con prodotti che
non fanno parte della linea Widdar.

Eventualmente scioglierlo in poca acqua tiepida, mescolando
ogni 10 minuti circa, quando è sciolto filtrare e unire al prodotto
che si vuole utilizzare che non è della linea Widdar.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH,
Kassel, Germania

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED
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W05

CONCIME PRIMAVerile-ESTIVO
PER TUTTE LE COLTIVAZIONI
STIMOLA LA FORMAZIONE DELL’HUMUS

Caratteristiche e vantaggi

Modalità d’impiego

Formulazione in granulato solubile a base di
patentkali® opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo Trinium
per la concimazione primaverile – estiva adatta a tutti i tipi di coltivazione.
Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio
per la presenza di potassio, magnesio e zolfo,
per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono
prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i
tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo. Particolarmente indicato nei processi di sviluppo della
pianta e nella maturazione, favorisce la resa in
grado zuccherino, in amido, in contenuto proteico, in tenore di olio, la fissazione dell’azoto
nelle leguminose e la pigmentazione delle diverse colture.
Il particolare allestimento di questo concime,
opportunamente arricchito e potenziato con il
metodo Trinium, conferisce al prodotto la capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni. L’innovazione
dell’allestimento ne permette l’uso secondo il
dosaggio consigliato nella linea Widdar.
Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili
alla crescita armoniosa della pianta e favorire la
resistenza agli stress.

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo
a goccia fina in dose di 1 kg/ha. Si consiglia di impiegare 200-250
litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. È di fondamentale importanza aver già trattato il terreno con i prodotti
W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.
Miscibilità
Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada
miscelato con altri prodotti della linea Widdar.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH,
Kassel, Germania

inputs
è un prodotto certificato
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ACCREDITED

W06

CONCIME AUTUNNale-INVERNale
PER TUTTE LE COLTIVAZIONI
STIMOLA LA FORMAZIONE DELL’HUMUS

Caratteristiche e vantaggi

Modalità d’impiego

Formulazione in granulato solubile a base di
patentkali® opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo Trinium1
per la concimazione autunnale-invernale adatta a tutti i tipi di coltivazione e di terreno.
Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio
per la presenza di potassio, magnesio e zolfo,
per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono
prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i
tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.
Il particolare allestimento di questo concime,
opportunamente arricchito e potenziato con
il metodo Trinium, conferisce al prodotto la
capacità di attivare il processo di formazione
della sostanza organica nei terreni nel periodo
autunnale-invernale. L’innovazione dell’allestimento ne permette l’uso secondo il dosaggio
consigliato nella linea Widdar.
Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi nel terreno
e di eventuali coltivazioni autunno-invernali.
Possiede anche una certa funzione igienica. Va
eseguito anche se il terreno è privo di coltivazioni per stimolare i processi generici e specifici
del terreno.

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo
a goccia fina in dose di 1 kg/ha. Si consiglia di impiegare 200250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. È di
fondamentale importanza aver trattato il terreno con i prodotti
W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR almeno 3 giorni prima di utilizzare questo prodotto.

Miscibilità
Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada
miscelato con altri prodotti della linea Widdar.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH,
Kassel, Germania

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED

26

W07

CONCIME PRIMAVerile-ESTIVO
PER frutteto
STIMOLA LA FORMAZIONE DELL’HUMUS

Caratteristiche e vantaggi

Modalità d’impiego

Formulazione in granulato solubile a base di
patentkali® opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo Trinium1 per la concimazione primaverile - estiva
degli alberi da frutto.
Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio
per la presenza di potassio, magnesio e zolfo,
per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono
prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i
tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.
Il particolare allestimento di questo concime,
opportunamente arricchito e potenziato con il
metodo Trinium, conferisce al prodotto la capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni. L’innovazione
dell’allestimento ne permette l’uso secondo il
dosaggio consigliato nella linea Widdar.
Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress. Consente una
migliore colorazione ed un alto contenuto di
zuccheri e di acidi, che ne rafforzano l’aroma.

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo
a goccia fina in dose di 1 kg/ha. Si consiglia di impiegare 200-250
litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. È di fondamentale importanza aver trattato il terreno con i prodotto
W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR
almeno 3 giorni prima di utilizzare questo prodotto.

Miscibilità
Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada
miscelato con altri prodotti della linea Widdar.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH,
Kassel, Germania

inputs
è un prodotto certificato
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ACCREDITED

W08

CONCIME PRIMAVerile-ESTIVO
PER PIANTE DA RADICe
STIMOLA LA FORMAZIONE DELL’HUMUS

Caratteristiche e vantaggi

Modalità d’impiego

Formulazione in granulato solubile a base di
patentkali® opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo Trinium
per la concimazione primaverile - estiva delle
piante da radice (carota, patata, bietola, rapa,
daikon, ravanello, sedano rapa, barbabietola da
zucchero, altro).

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo
a goccia fina in dose di 1 kg/ha. Si consiglia di impiegare 200250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. È di
fondamentale importanza aver trattato il terreno con i prodotti
W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR almeno 3 giorni prima di utilizzare questo prodotto.

Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio
per la presenza di potassio, magnesio e zolfo,
per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono
prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i
tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.
Il particolare allestimento di questo concime,
opportunamente arricchito e potenziato con il
metodo Trinium, conferisce al prodotto la capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni. L’innovazione
dell’allestimento ne permette l’uso secondo il
dosaggio consigliato nella linea Widdar.
Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili
alla crescita armoniosa della pianta e favorire
una resistenza agli stress. L’elevata solubilità in
acqua ne permette una rapida disponibilità per
le radici. Favorisce una migliore colorazione
ed un alto contenuto di zuccheri e di acidi,
che ne rafforzano l‘aroma.

Miscibilità
Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada
miscelato con altri prodotti della linea Widdar.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH,
Kassel, Germania

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED
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W09

CONCIME PRIMAVerile-ESTIVO
PER ORTIVE DA FRUTTO
STIMOLA LA FORMAZIONE DELL’HUMUS

Caratteristiche e vantaggi

Modalità d’impiego

Formulazione in granulato solubile a base di
patentkali® opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo Trinium
per la concimazione primaverile - estiva delle
ortive da frutto (melanzane, peperoni, pomodori, zucche, piselli, fagioli, soia, cetrioli…).

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo
a goccia fina in dose di 1 kg/ha. Si consiglia di impiegare 200250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. È di
fondamentale importanza aver trattato il terreno con i prodotti
W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR almeno 3 giorni prima di utilizzare questo prodotto.

Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio
per la presenza di potassio, magnesio e zolfo, la
quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili
per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi
di terreno poiché la sua azione è indipendente
dal valore del pH del suolo.
Il particolare allestimento di questo concime,
opportunamente arricchito e potenziato con il
metodo Trinium, conferisce al prodotto la capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni. L’innovazione
dell’allestimento ne permette l’uso secondo il
dosaggio consigliato nella linea Widdar.
Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress. Consente una
migliore colorazione ed un alto contenuto di
zuccheri e di acidi, che ne rafforzano l’aroma;
diminuisce inoltre l’accumulo di nitrati nelle
parti commestibili degli ortaggi.

Miscibilità
Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada
miscelato con altri prodotti della linea Widdar.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH,
Kassel, Germania

inputs
è un prodotto certificato
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ACCREDITED
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W10

CONCIME PRIMAVerile-ESTIVO
PER VIGNA
STIMOLA LA FORMAZIONE DELL’HUMUS

Caratteristiche e vantaggi

Modalità d’impiego

Formulazione in granulato solubile a base di
patentkali® opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo Trinium
per la concimazione primaverile - estiva dell’uva da vino e da tavola.
La componente in Potassio stimola la lignificazione dei tralci, aumenta la resistenza alle
malattie, alla siccità e alle gelate, favorisce la
maturazione dei grappoli, l’aumento del grado
zuccherino, migliora la conservabilità, il profumo e l’aroma del vino.
La componente del Solfato favorisce nel terreno la corretta formazione della sostanza
organica e nella pianta tutti i processi legati
alla crescita. Lo zolfo è determinante in alcuni
amminoacidi, essenziali alla formazione delle
sostanze proteiche in alcune vitamine, nonché
in alcune sostanze aromatiche.
La componente di Magnesio favorisce la fotosintesi, la fioritura, l’allegagione fino alla maturazione del frutto ed al suo grado zuccherino.
Consente anche una minor incidenza del disseccamento del rachide.
Gli elementi nutritivi sono prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i tipi di terreno
poiché la sua azione è indipendente dal valore
del pH del suolo. L’innovazione dell’allestimento ne permette l’uso secondo il dosaggio consigliato nella linea Widdar.

Trattare il vigneto sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo
a goccia fina in dose di 1 kg/ha. Si consiglia di impiegare 200250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. È di
fondamentale importanza aver trattato il terreno con i prodotti
W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR almeno3 giorni prima di utilizzare questo prodotto.
Miscibilità
Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada
miscelato con altri prodotti della linea Widdar.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH,
Kassel, Germania

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED
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W11

CONCIME PRIMAVerile-ESTIVO
PER PICCOLI FRUTTI
STIMOLA LA FORMAZIONE DELL’HUMUS

Caratteristiche e vantaggi

Modalità d’impiego

Formulazione in granulato solubile a base di
patentkali® opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo Trinium1 per la concimazione primaverile - estiva
dei piccoli frutti (ribes, lamponi, mirtilli, uva
spina, more, altro).
Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio
per la presenza di potassio, magnesio e zolfo,
per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono
prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i
tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.
Il particolare allestimento di questo concime,
opportunamente arricchito e potenziato con il
metodo Trinium, conferisce al prodotto la capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni. L’innovazione
dell’allestimento ne permette l’uso secondo il
dosaggio consigliato nella linea Widdar.
Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress. Consente una
migliore colorazione ed un alto contenuto di
zuccheri e di acidi, che ne rafforzano l’aroma.

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo
a goccia fina in dose di 1 kg/ha. Si consiglia di impiegare 200250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. È di
fondamentale importanza aver trattato il terreno con i prodotti
W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR almeno 3 giorni prima di utilizzare questo prodotto.

Miscibilità
Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada
miscelato con altri prodotti della linea Widdar.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH,
Kassel, Germania

inputs
è un prodotto certificato
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ACCREDITED

W12

CONCIME PRIMAVerile-ESTIVO
PER MAIS
STIMOLA LA FORMAZIONE DELL’HUMUS

Caratteristiche e vantaggi

Modalità d’impiego

Formulazione in granulato solubile a base di
patentkali® opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo Trinium
per la concimazione primaverile - estiva del
mais.
Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio
per la presenza di potassio, magnesio e zolfo,
per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono
prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i
tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.
Il particolare allestimento di questo concime,
opportunamente arricchito e potenziato con il
metodo Trinium, conferisce al prodotto la capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni. L’innovazione
dell’allestimento ne permette l’uso secondo il
dosaggio consigliato nella linea Widdar.
Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress. Favorisce la resa
in grado zuccherino, in amido, in contenuto
proteico.

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo
a goccia fina in dose di 1 kg/ha. Si consiglia di impiegare 200250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. È di
fondamentale importanza aver trattato il terreno con i prodotti
W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR almeno 3 giorni prima di utilizzare questo prodotto.

Miscibilità
Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada
miscelato con altri prodotti della linea Widdar.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH,
Kassel, Germania

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED
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W13

CONCIME PRIMAVerile-ESTIVO
PER PIANTE DA FOGLIA
STIMOLA LA FORMAZIONE DELL’HUMUS

Caratteristiche e vantaggi

Modalità d’impiego

Formulazione in granulato solubile a base di
patentkali® opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo Trinium1 per la concimazione primaverile - estiva
delle piante da foglia (radicchi, spinaci, finocchi,
erbai, cipolla, cicoria, bieta, altro).
Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio
per la presenza di potassio, magnesio e zolfo,
per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono
prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i
tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.
Il particolare allestimento di questo concime,
opportunamente arricchito e potenziato con il
metodo Trinium, conferisce al prodotto la capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni. L’innovazione
dell’allestimento ne permette l’uso secondo il
dosaggio consigliato nella linea Widdar.
Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress. Consente una
migliore colorazione ed un alto contenuto di
zuccheri e di acidi, che ne rafforzano l’aroma,
stimola la fotosintesi e diminuisce l’accumulo
di nitrati nelle parti commestibili delle piante.

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo
a goccia fina in dose di 1 kg/ha. Si consiglia di impiegare 200250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. È di
fondamentale importanza aver trattato il terreno con i prodotti
W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR almeno 3 giorni prima di utilizzare questo prodotto.

Miscibilità
Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada
miscelato con altri prodotti della linea Widdar.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH,
Kassel, Germania

inputs
è un prodotto certificato
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ACCREDITED

W14

CONCIME PRIMAVerile-ESTIVO
PER BAMBù
STIMOLA LA FORMAZIONE DELL’HUMUS

Caratteristiche e vantaggi

Modalità d’impiego

Formulazione in granulato solubile a base di
patentkali® opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo Trinium1 per la concimazione primaverile - estiva
del bambù.
Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio
per la presenza di potassio, magnesio e zolfo,
per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono
prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i
tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.
Il particolare allestimento di questo concime,
opportunamente arricchito e potenziato con il
metodo Trinium, conferisce al prodotto la capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni. L’innovazione
dell’allestimento ne permette l’uso secondo il
dosaggio consigliato nella linea Widdar.
Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e
favorire una resistenza agli stress. Stimola la
lignificazione ed i processi legati alla crescita,
favorendo la fotosintesi delle piante.

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo
a goccia fina in dose di 1 kg/ha. Si consiglia di impiegare 200250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione. È di
fondamentale importanza aver trattato il terreno con i prodotti
W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR almeno 3 giorni prima di utilizzare questo prodotto.
Miscibilità
Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada
miscelato con altri prodotti della linea Widdar.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH,
Kassel, Germania

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED
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W15

CONCIME PRIMAVerile-ESTIVO
per uliveto
STIMOLA LA FORMAZIONE DELL’HUMUS

Caratteristiche e vantaggi

Modalità d’impiego

Formulazione in granulato solubile a base di
patentkali® opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo Trinium
per la concimazione primaverile - estiva degli
ulivi.
Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio
per la presenza di potassio, magnesio e zolfo,
per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono
prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i
tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.
Il particolare allestimento di questo concime,
opportunamente arricchito e potenziato con il
metodo Trinium, conferisce al prodotto la capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni. L’innovazione
dell’allestimento ne permette l’uso secondo il
dosaggio consigliato nella linea Widdar.
Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e
favorire una resistenza agli stress. Stimola la
lignificazione ed i processi legati alla crescita,
favorendo la fotosintesi delle piante.

Trattare il terreno sciogliendo il prodotto in acqua e irrorandolo a goccia fina in dose di 1 kg/ha. Si consiglia di impiegare
200-250 litri di acqua per ettaro per una migliore distribuzione.
È di fondamentale importanza aver trattato il terreno con i
prodotti W01 CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR almeno 3 giorni prima di utilizzare questo prodotto.

Miscibilità
Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada
miscelato con altri prodotti della linea Widdar.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH,
Kassel, Germania

inputs
è un prodotto certificato
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ACCREDITED

W30

REGENA PLUS
TRATTAMENTO PER PIANTINE DA TRAPIANTO

Caratteristiche e vantaggi

Modalità d’impiego

Formulazione in granulato solubile a base di
patentkali® opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo Trinium1 per la concimazione e rinforzo delle
piantine da trapianto il cui seme non ha ricevuto il TRATTAMENTO SEME.

In caso di impossibilità di eseguire il TRATTAMENTO SEME sulle
sementi, si consiglia di trattare le piantine ancora in plateau con
il prodotto W30 REGENA PLUS della dose di 1 kg sciolto in 40
litri d’acqua distribuito uniformemente ed a goccia fina sulle piantine in plateau che verranno trapiantate su un ettaro di terreno.
Se le piantine sono già state trapiantate trattarle il prima possibile con W30 REGENA PLUS nella dose di 1kg di prodotto
sciolto in 200-250 litri di acqua per 1 ettaro. È di fondamentale importanza aver trattato il terreno con i prodotti W01
CONCIME STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR almeno
3 giorni prima di utilizzare questo prodotto sul terreno.

Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio
per la presenza di potassio, magnesio e zolfo,
per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono
prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i
tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.
Il particolare allestimento di questo concime,
opportunamente arricchito e potenziato con il
metodo Trinium, conferisce al prodotto la capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni. L’innovazione
dell’allestimento ne permette l’uso secondo il
dosaggio consigliato nella linea Widdar.
Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili
alla crescita armoniosa della pianta e favorire
una resistenza agli stress. L’elevata solubilità in
acqua ne permette una rapida disponibilità per
le piantine. Favorisce una migliore colorazione
ed un alto contenuto di zuccheri e di acidi, che
ne rafforzano l‘aroma.

Miscibilità
Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada
miscelato con altri prodotti della linea Widdar.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH,
Kassel, Germania

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED
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W50

PER COMPOSTAGGIO SOLIDO E LIQUIDO
STIMOLA LA MATURAZIONE DELLA MASSA

Caratteristiche e vantaggi
Formulazione in granulato solubile a base di
patentkali® opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo Trinium1 per il trattamento delle concimaie e
vasche per i liquami.
Il particolare allestimento di questo concime,
opportunamente arricchito e potenziato con
il metodo Trinium, conferisce al prodotto la
capacità di attivare il processo di formazione
della sostanza organica nei terreni. L’innovazione dell’allestimento ne permette l’uso secondo le indicazioni della linea Widdar

3) CUMULO ALLESTITO SU PLATEA DI CEMENTO: si utilizza
il prodotto W50 in dose 1 kg/10 m3, distribuito uniformemente
nella massa.
Nel caso di cumulo già allestito si può spargere il prodotto W50
all’esterno del cumulo in dose doppia senza necessità di rimestare il cumulo.
4) LIQUAMI: inserire nelle vasche di decantazione il prodotto
W50, in dose 1 kg/125 m3.
Miscibilità
Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada
miscelato con altri prodotti della linea Widdar.

Modalità d’impiego
1) CUMULO BIO SU TERRA (contenente
almeno 1% di buona terra): utilizzare il prodotto W50 nella dose di 1 kg/50 m3 , distribuito uniformemente nella massa.

2) CUMULO DI SCARSA QUALITà (con cattivo odore o bloccato o senza l’1% di buona
terra) o a BASE DI CONCIME PELLETTATO,
ALLESTITO SU TERRA: inserire uniformemente nella massa il prodotto in dose 1 kg/30 m3.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH,
Kassel, Germania

inputs
è un prodotto certificato
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ACCREDITED

W51

CONCIME PER TERRICCIO
sTIMOLA L’ORGANICAZIONE DELLA MASSA

Caratteristiche e vantaggi

Modalità d’impiego

Formulazione in granulato solubile a base di
patentkali® opportunamente arricchita, attivata e potenziata con il metodo Trinium1 per la concimazione ed organicazione
dei terricci, adatto a tutti i tipi di coltivazione.
Il solfato di potassio contenente sali di magnesio è tra i concimi potassici di maggior pregio
per la presenza di potassio, magnesio e zolfo,
per la quasi completa assenza di cloro e il basso indice di salinità. Gli elementi nutritivi sono
prontamente solubili in acqua e quindi disponibili per le piante. Il prodotto è adatto a tutti i
tipi di terreno poiché la sua azione è indipendente dal valore del pH del suolo.
Il particolare allestimento di questo concime,
opportunamente arricchito e potenziato con il
metodo Trinium, conferisce al prodotto la capacità di attivare il processo di formazione della sostanza organica nei terreni. L’innovazione
dell’allestimento ne permette l’uso secondo il
dosaggio consigliato nella linea Widdar.
Studiato per apportare e stimolare il metabolismo dei macro e microelementi indispensabili alla crescita armoniosa della pianta e favorire una resistenza agli stress.

Utilizzare il prodotto W51 in dose di 100 grammi/100 kg di
terriccio, distribuito uniformemente nella massa. Per quantitativi
maggiori utilizzare il prodotto W51 in dose di 100 grammi/300
litri di terriccio con umidità media.

Miscibilità
Il prodotto va distribuito da solo. È fondamentale che non vada
miscelato con altri prodotti della linea Widdar.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Il simbolo ® si riferisce a un marchio registrato di K+S KALI GmbH,
Kassel, Germania

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED
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inputs
è un prodotto certificato
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ACCREDITED

la polvere
di roccia

attiva i processi di riequilibrio

42

e rinforza terreni e piante

43

I nostri prodotti, innovativi per l’agricoltura, sono basati
su tre princìpi fondamentali: alta qualità, rispetto per
l’operatore, rispetto per l’ambiente e quindi sono
totalmente eco-compatibili.
La ricerca, sia essa accademica che in pieno campo,
è parte importante della politica aziendale e rende
possibile la realizzazione di nuovi prodotti che assicurano
il miglioramento del terreno ed un generale stato di
benessere della pianta ed aumento della resistenza
alle avversità, ottime produzioni finali (resa e qualità) e
totale rispetto dell’ambiente e dell’operatore.

polveri
di roccia
MODALITÀ DI IMPIEGO
La polvere di roccia si può diluire in due modi:
l Porla nella botte di irrorazione nella dose di 1 kg/ha a
cui si aggiunge l’acqua (200-250 litri). Dopo 30 minuti il
prodotto è pronto per essere irrorato.
l Nel caso ci sia il problema di intasamento degli ugelli
dell’atomizzatore o di abrasione dei cuscinetti della
pompa, mettere la polvere in un secchio, aggiungere
10-15 litri di acqua, mescolare 2-3 volte e dopo circa 30
minuti versare nella botte utilizzando un filtro adeguato.
Dopo di ciò aggiungere il resto dell’acqua. Si ricorda che
il prodotto diluito e ben chiuso non ha scadenza.

I PRODOTTI
I prodotti Widdar hanno superato sperimentazioni
interne per una validazione e prove in pieno campo
prima di essere venduti al pubblico. A partire da ciò, e
forte di un’esperienza consolidata, Widdar, in maniera
esclusiva, ha dato vita ad una gamma di formulati a
base di polvere di roccia che forniscono soluzioni
personalizzate alle specifiche esigenze del terreno e
colturali. Le polveri di roccia sono allestite senza nessun
impiego di sostanze chimiche o prodotti da discarica.

avvertenze
Si precisa che l’utilizzo dei prodotti specifici su piante e
terreno deve essere sempre inserito all’interno del Metodo agricolo Trinium, pena la sua inefficacia. I prodotti
inoltre vanno distribuiti con botti e pompe prive di residui
di trattamenti di prodotti non inseriti nella linea Widdar.
A tale fine le botti vanno prima lavate con soda caustica
o, in alternativa, trattate internamente ed esternamente
con il corroborante W121 POLVERE DI ROCCIA.

LE NORMATIVE
I nostri prodotti rispettano la normativa vigente per l’utilizzo
in agricoltura convenzionale, integrata e biologica.
Il processo di lavorazione ne garantisce la stabilità
rispettando la naturalità primaria. La polvere di roccia ad
azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e
terreni è adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni
pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

Prodotto non soggetto ad autorizzazione presso il
Ministero della Salute ai sensi del D.M. 27 novembre 2009,
n. 18345 e del DPR 28/02/2012 n. 55.
PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo Trinium
in grado di potenziarla notevolmente. Ciò permette di
portare al terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e
forze che favoriscono l’attivazione dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.
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analisi chimica
campioni

T/402

SiO2

% 53.77

AI2O3

% 13.30

TiO2

% 0.64

Fe2O3

% 4.03

CaO

% 11.48

MgO

% 1.40

K2O

% 3.52

Na2O

% 1.73

L.O.I.

% 9.24

analisi granulometrica
MICRON

%

CUM.

300

0,2

0,2

215

1.3

1.5

125

7.2

8.7

0.060

19.1

27.8

Fondo

72.2

100.0

la polvere di roccia Widdar

ha un’azione corroborante di riequilibrio e rinforzo
per piante e terreni
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le polveri di roccia

W100

W101

in caso di
sovradosaggio

riarmonizzazione per stress
e sbalzi termici

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di coltivazione e terreno.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di coltivazione e terreno.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium1 in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium1 in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Si suggerisce di utilizzare il prodotto POLVERE DI
ROCCIA WIDDAR W100 in caso di sovradosaggio (o interventi che non rispettano i tempi
indicati tra un intervento e l’altro) dei prodotti della
linea Widdar. Per riarmonizzare questa condizione
e potenziare la capacità di adattamento della pianta
utilizzare il prodotto POLVERE DI ROCCIA W100
in dose 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di
acqua e trattare subito all’insorgere del problema.
Normalmente non è necessario ripetere il trattamento.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Si suggerisce di utilizzare il prodotto POLVERE DI
ROCCIA WIDDAR W101 in caso di stress, sbalzi termici, grandine o clima sfavorevole.
Per riarmonizzare questa condizione e potenziare la
capacità di adattamento della pianta utilizzare il prodotto POLVERE DI ROCCIA W101 in dose 1 kg/ha
da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Se possibile
trattare preventivamente oppure immediatamente
dopo, al mattino presto. Al caso ripetere il trattamento dopo 7-9 gg.
È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME kalidepuR.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME kalidepuR.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED
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le polveri di roccia

W102

W103

sostiene
la fioritura

sostiene
l’allegagione

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante da frutto e terreni.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di coltivazione e terreno.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium1 in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium1 in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Si suggerisce di utilizzare il prodotto POLVERE DI
ROCCIA WIDDAR W102 per favorire la fioritura in dose 1 kg/ha da diluire in circa 200-250
litri di acqua. Trattare ai primi inizi di fioritura al mattino.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Utilizzare il prodotto POLVERE DI ROCCIA W103
(favorente l’allegagione) in dose di 1 kg/ha da
diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare di pomeriggio in piena fase di fioritura. Solitamente è sufficiente un solo intervento.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME kalidepuR.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME kalidepuR.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni
pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il
nostro servizio tecnico.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

inputs
è un prodotto certificato
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ACCREDITED

le polveri di roccia

W104

W105

sostiene
la fruttificazione

sostiene
il grado zuccherino

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta a tutti i
tipi di terreni.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di coltivazione e terreno.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Utilizzare il prodotto POLVERE DI ROCCIA W104
(favorente il rinforzo della pianta e i suoi
frutti) in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200250 litri di acqua. Trattare 20-30 giorni prima della
raccolta del frutto preferibilmente al mattino.
È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Per il sostegno al grado zuccherino,
soprattutto nel caso di difficoltà nel processo di maturazione, utilizzare ogni 15 gg. e di mattino presto
il prodotto POLVERE DI ROCCIA W105. Dose: 1
kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Ogni
intervento corrisponde circa a una settimana di sole
(e quindi ad un aumento del grado zuccherino). Ripetere, secondo necessità, iniziando 1-2 mesi prima
della raccolta.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.
CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED
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le polveri di roccia

W106

W107

sostiene
in caso di freddo

sostiene
la formazione della spiga

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di coltivazione e terreno.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di coltivazione e terreno.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Utilizzare il prodotto POLVERE DI ROCCIA W106
(favorente la resistenza agli abbassamenti
termici improvvisi) in dose di 1kg/ha da diluire in
circa 200-250 litri di acqua. Al caso irrorare preventivamente, o immediatamente dopo, il prodotto POLVERE DI ROCCIA W106 ogni 2-3 giorni al mattino.
Unire ogni 2-3 trattamenti di POLVERE DI ROCCIA
W106 anche il prodotto POLVERE DI ROCCIA
W101 (ad azione riarmonizzante), soprattutto se il
freddo perdura per molto tempo.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Utilizzare il prodotto POLVERE DI ROCCIA W107
in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di
acqua. Trattare nella prima metà del mese di febbraio (quando inizia il processo di formazione della spiga), col cereale alla quarta foglia, 2-3 volte
ogni 10 giorni al mattino presto.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

CONSERVAZIONE
tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER E W03 CONCIME KALIDEPUR.

CONFEZIONI da

3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg
inputs
è un prodotto certificato
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ACCREDITED

le polveri di roccia

W108

W109

sostiene
in caso di eccesso di umido

sostiene
le piante vecchie

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di coltivazione e terreno.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di coltivazione e terreno.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium1 in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Utilizzare il prodotto POLVERE DI ROCCIA W108
(favorente la riarmonizzazione della pianta in situazioni di eccesso di umidità) in dose di 1 kg/
ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare
quando necessario di mattina presto. Ripetere secondo necessità.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Utilizzare il prodotto POLVERE DI ROCCIA W109
(favorente la vitalità e vigoria della pianta) in dose
di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua.
Trattare al mattino presto, una volta all’anno, per i
fruttiferi vecchi in maggio e per le viti vecchie in aprile.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE
tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED
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le polveri di roccia

W110

W111

sostiene
l’accestimento

in caso
di allettamento

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di coltivazione e terreno.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di coltivazione e terreno.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Utilizzare il prodotto POLVERE DI ROCCIA W110
(favorente l’accestimento) in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare nella fase
di inizio dell’accestimento e al mattino presto
(primi di marzo).

MODALITÀ DI IMPIEGO
Utilizzare il prodotto POLVERE DI ROCCIA W111
(favorente la resistenza all’allettamento) in
dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di
acqua.
Trattare preventivamente o immediatamente dopo,
al mattino. Ripetere ogni 7 giorni se necessario.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

CONSERVAZIONE
tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

inputs
è un prodotto certificato
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ACCREDITED

le polveri di roccia

W112

W113

sostiene
le piante acidofile

sostiene
in caso di siccità

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di coltivazione e terreno.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di coltivazione e terreno.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium1 in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Utilizzare il prodotto POLVERE DI ROCCIA W112
in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di
acqua. Trattare 3-5 volte a seconda della acidità
del terreno, di pomeriggio. Tra un intervento ed il
successivo devono passare almeno 30 giorni.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Utilizzare il prodotto POLVERE DI ROCCIA W113
(favorente l’adattamento delle piante alla siccità)
in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di
acqua. Trattare di pomeriggio. Ripetere il trattamento ogni 15 gg., o secondo necessità.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED
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le polveri di roccia

W114

W115

in caso di piante
con alcaloidi o zolfo

sostiene
la talea

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di coltivazione e terreno.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di coltivazione e terreno.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Utilizzare il prodotto POLVERE DI ROCCIA W114
in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di
acqua. Trattare ogni due settimane per tutto il ciclo
colturale delle solanacee e delle crucifere.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Utilizzare il prodotto POLVERE DI ROCCIA W115
(con azione rinforzante la talea) in dose di
10 grammi di polvere diluiti in 200 millilitri di acqua
pulita. La talea va lasciata in immersione secondo i
seguenti tempi:

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

talee erbacee: 15 – 60 minuti;
talee semi legnose: 75 – 120 minuti;
talee legnose: 100 – 180 minuti.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.
CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

inputs
è un prodotto certificato
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ACCREDITED

le polveri di roccia

W116

W118

sostiene
le piante da radice

sostiene il terreno
dopo eventi sismici

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di coltivazione e terreno.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta per tutti
i terreni anche dopo un evento sismico.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Utilizzare il prodotto POLVERE DI ROCCIA W116
(favorente il rinforzo della pianta e delle sue radici)
in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di
acqua. Trattare a ¼ del ciclo vegetativo dell’ortiva
da radice, al mattino. Ripetere se necessario.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Utilizzare il prodotto POLVERE DI ROCCIA W118
(favorente il riequilibrio del terreno dopo un evento sismico) in dose di 1 kg/ha da diluire in circa
200-250 litri di acqua. Trattare quando necessario, il
prima possibile. Normalmente il terreno va trattato
per 1 anno con cadenza 1 volta al mese o ogni 2
o 3 mesi a seconda della distanza dall’epicentro del
sisma, fino a un raggio di 50/80 km da esso.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED
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le polveri di roccia

W119

W120

in caso
di terreni salificati

sostiene le colture su telo
pacciamante e copertura

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta a terreni
salinizzati.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di coltivazione e terreno.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Utilizzare il prodotto POLVERE DI ROCCIA W119
(favorente il riequilibrio del terreno e della pianta
anche in terreni salinizzati) in dose di 1 kg/
ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua. Trattare
quando necessario. Normalmente è sufficiente un
solo trattamento.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Utilizzare il prodotto POLVERE DI ROCCIA W120
in dose di 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di
acqua. Trattare ogni 2 mesi sopra il telo pacciamante o il film plastico di copertura. Trattare
ogni 4 mesi sopra reti antigrandine o teli
ombreggiamento serre.
Se ci sono più teli, ad esempio telo pacciamante e
telo copertura, mantenere la cadenza minima e aumentare la dose a 1,5 kg/ha. Nel caso di tre teli plastici mantenere la cadenza minima e aumentare la
dose a 2 kg/ha.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.
CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.
CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg
inputs
è un prodotto certificato
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ACCREDITED

le polveri di roccia

W121

W130

trattamento
per autobotti

stimola i processi di autodifesa

del frutteto

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di coltivazione e terreno.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di terreno.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione
dei processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e
piante anche quando si utilizza acqua da contenitori
di plastica non ad uso alimentare e con residui di
trattamenti.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.
MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare il FRUTTETO di pomeriggio. Trattare
seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si
consiglia di controllare con cura l’eventuale presenza
delle principali PATOLOGIE NEL FRUTTETO.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Utilizzare il prodotto POLVERE DI ROCCIA W121
in dose di 100g di prodotto da diluire in circa 2 litri di
acqua. Trattare tutta l’autobotte o la pompa e
ripetere almeno ogni 6 volte che la si è usata.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED
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le polveri di roccia

W131

W132

stimola i processi di autodifesa

stimola i processi di autodifesa

delle ortive

dei cereali

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di terreno.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di terreno.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare le ORTIVE di pomeriggio.
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l’eventuale
presenza delle principali PATOLOGIE SULLE ORTIVE.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare i CEREALI di pomeriggio.
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico Si consiglia di controllare con cura l’eventuale
presenza delle principali PATOLOGIE SUI CEREALI.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

inputs
è un prodotto certificato

57

ACCREDITED

le polveri di roccia

W133

W134

stimola i processi di autodifesa

stimola i processi di autodifesa

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di terreno.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di terreno.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare la VIGNA di pomeriggio.
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l’eventuale
presenza di PATOLOGIE NEL VIGNETO.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare il MAIS di pomeriggio.
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico Si consiglia di controllare con cura l’eventuale
presenza delle principali PATOLOGIE SUL MAIS.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

della vite

del mais

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED
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le polveri di roccia

W135

W136

stimola i processi di autodifesa

stimola i processi di autodifesa

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di terreno.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di terreno.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare il MELETO di pomeriggio.
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l’eventuale
presenza delle principali PATOLOGIE NEL MELETO.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua,
trattare l’ULIVETO di pomeriggio.
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l’eventuale presenza delle principali PATOLOGIE NELL’ULIVETO.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

del melo

dell’olivo

inputs
è un prodotto certificato
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ACCREDITED

le polveri di roccia

W137

W138

stimola i processi di autodifesa

stimola i processi di autodifesa

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di terreno.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di terreno.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare il CASTAGNETO di pomeriggio.
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l’eventuale
presenza delle principali PATOLOGIE NEL CASTAGNETO.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare l’AGRUMETO di pomeriggio.
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l’eventuale
presenza delle principali PATOLOGIE NELL’AGRUMETO.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

del castagno

degli agrumi

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED
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le polveri di roccia

W139

W140

stimola i processi di autodifesa

stimola i processi di autodifesa verso

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di pianta e terreno.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di terreno.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium1 in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg diluito in 40 litri d’acqua distribuito uniformemente ed a goccia fina sulle piantine da ortoflorovivaismo che verranno trapiantate su un ettaro
di terreno, di pomeriggio.
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/
biologico. Si consiglia di controllare con cura l’eventuale presenza delle principali PATOLOGIE TIPICHE
DELL’ORTOFLOROVIVAISMO.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Usare preventivamente in dose: 1 kg/ha da diluire
in circa 200-250 litri di acqua, trattare la VIGNA di
pomeriggio.
Emergenza: ogni 15 gg in maggio, ogni 7 gg in giugno,
ancora 1 volta in luglio. Si consiglia di controllare con
cura l’eventuale presenza di FLAVESCENZA DORATA nel vigneto.

in ortoflorovivaismo

la flavescenza dorata

Prevenzione: 1 volta in maggio e 2 volte in giugno.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

CONSERVAZIONE
tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

inputs
è un prodotto certificato
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ACCREDITED

62

63

le polveri di roccia

W141

W142

stimola i processi di autodifesa verso

stimola i processi di autodifesa verso

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di terreno.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di terreno.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare il MELETO di pomeriggio.
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l’eventuale
presenza di AFIDE LANIGERO NEL MELETO.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare i PESCHI di pomeriggio.
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l’eventuale
presenza di FORBICINE NEL PESCHETO.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

l’afide lanigero

la forbicina

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED
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le polveri di roccia

W143

W144

stimola i processi di autodifesa verso

stimola i processi di autodifesa verso

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di terreno.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di terreno.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare LE PIANTE di pomeriggio.
Trattare seguendo cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l’eventuale
presenza di TICCHIOLATURA.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare le piante di pomeriggio.
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l’eventuale
presenza di MOSCHE.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

la ticchiolatura

la mosca

inputs
è un prodotto certificato
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ACCREDITED

le polveri di roccia

W145

W146

stimola i processi di autodifesa verso

stimola i processi di autodifesa verso

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di terreno.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di terreno.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare le piante di pomeriggio.
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l’eventuale
presenza di RODILEGNO.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua,
trattare il FRUTTETO di pomeriggio.
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l’eventuale
presenza di CICALINE.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

il rodilegno

la cicalina

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED
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le polveri di roccia

W147

W148

stimola i processi di autodifesa verso

stimola i processi di autodifesa verso

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di terreno.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di terreno.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare il MAIS di pomeriggio.
Trattare seguendo la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l’eventuale
presenza di DIABROTICA DEL MAIS.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare le piante da FRUTTO di pomeriggio.
Trattare seguendo seguire la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di controllare con cura l’eventuale presenza di DROSOPHILA SUZUKI.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

la diabrotica

la drosophila suzuki

inputs
è un prodotto certificato
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le polveri di roccia

W149

W180

stimola i processi di autodifesa di

stimola i processi di autodifesa delle piante
DA CAMPO per favorire la
competizione con la VEGETAZIONE

CEREALI E LEGUMI
per una

MAGGIORE SERBEVOLEZZA

INDESIDERATA

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di terreno.

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni
tipo di terreno.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo non tradizionale, energizzata e dinamizzata con il metodo
Trinium in grado di potenziarla notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono l’attivazione dei
processi di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua, trattare CEREALI E LEGUMI IMMEDIATAMENTE PRIMA DELLA RACCOLTA, di pomeriggio.
Si consiglia di controllare con cura l’eventuale presenza di TONCHIO, PUNTERUOLO, FARFALLA DEI
CEREALI.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri di acqua,
trattare i CAMPI di pomeriggio. Trattare seguendo
la cadenza del convenzionale/biologico. Si consiglia di
controllare con cura l’eventuale presenza delle principali SPONTANEE dei CAMPI.
È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

È fondamentale che il terreno sia già stato trattato in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 CONCIME KALIDEPUR.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben imballato.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare
il nostro servizio tecnico.

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED
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le polveri di roccia

W181
stimola i processi di autodifesa delle
ortive per favorire la competizione
con la VEGETAZIONE

INDESIDERATA

Polvere di roccia ad azione corroborante di
riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta
ad ogni tipo di terreno.
PROPRIETà
La polvere di roccia viene allestita in modo
non tradizionale, energizzata e dinamizzata con
il metodo Trinium in grado di potenziarla
notevolmente. Ciò permette di portare al
terreno, ed alle coltivazioni, informazioni e
forze che favoriscono l’attivazione dei processi
di riequilibrio e rinforzo di terreni e piante.
MODALITÀ DI IMPIEGO
Dose: 1 kg/ha da diluire in circa 200-250 litri
di acqua, trattare le ORTIVE di pomeriggio.
Trattare seguendo la cadenza del
convenzionale/biologico. Si consiglia di
controllare con cura l’eventuale presenza
delle principali SPONTANEE nelle ORTIVE.
È fondamentale che il terreno sia già stato
trattato in precedenza con i prodotti W01
CONCIME STARTER e W03 CONCIME
KALIDEPUR.
CONSERVAZIONE
Tenere il prodotto sempre all’asciutto e ben
imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Per la corretta applicazione nelle specifiche
condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia
di consultare il nostro servizio tecnico.
CONFEZIONI da
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg
inputs
è un prodotto certificato
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i granuli
sotto
pianta
vitalità ed igiene
per alberi ed arbusti

70

rivitalizzare e stim
organica contenu

molare la sostanza
uta nel terreno

71

granuli per sotto pianta
in argilla espansa

W200

W201

VINEA 20

FRUCTO 20

GRANULI PER SOTTO PIANTA
IN ARGILLA ESPANSA

W202

MINI FRUCTO 20

PROPRIETÀ
migliora l’assorbimento radicale dei nutrienti
presenti nel terreno;
l favorisce
l’incremento di sostanza
organica nel terreno;
l  facilita la ripresa delle piante indebolite da stress.
l

I granuli di argilla espansa, vengono allestiti in modo non
tradizionale, energizzati e dinamizzati con il metodo
Trinium in grado di potenziarli notevolmente. Ciò
permette di portare al terreno, ed alle coltivazioni,
informazioni e forze che favoriscono il rivitalizzare e
stimolare la sostanza organica contenuta nel terreno
e conseguentemente la resa quanto-qualitativa delle
piante coltivate.

MODALITÀ DI IMPIEGO
È fondamentale che il terreno sia già stato trattato
in precedenza con i prodotti W01 CONCIME
STARTER e W03 KALIDEPUR.
L’utilizzo dei granuli per sottopianta è consigliato
all’impianto della coltura, posizionando un singolo
granulo sotto l’apparato radicale di ciascuna pianta.
Qualora le piante fossero già state messe a dimora
si suggerisce di praticare un foro in modo da poter
inserire il granulo sotto ogni singola pianta (vedi
disegno).
I granuli per sottopianta esplicano la loro azione
stimolante per circa 20 anni a partire da quando
vengono a contatto con il terreno o altro substrato
organico.

circa
20 cm

modalità
di inserimento
di un granulo
sotto pianta

foro praticato
con una punta
e poi richiuso

CONSERVAZIONE
tenere i granuli sempre all’asciutto e ben imballati.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
CONFEZIONI
granuli sfusi

inputs
è un prodotto certificato
ACCREDITED
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granuli per sotto pianta
in argilla espansa

W203

bamboo 20
PRODOTTO

W204
OLEA 20

W205
FOLIA 20

INDICAZIONI

W200

Granuli di argilla espansa per rivitalizzare il terreno, stimolare i processi di nutrizione
e rinforzo dei vigneti, da interrare sotto le radici della pianta, adatti ad ogni tipo
di terreno. Granulometria 6-7 mm

W201

Granuli di argilla espansa per rivitalizzare il terreno, stimolare i processi di nutrizione
e rinforzo dei frutteti, da interrare sotto le radici della pianta, adatti ad ogni tipo
di terreno. Granulometria 9-10 mm

W202

Granuli di argilla espansa per rivitalizzare il terreno, stimolare i processi di nutrizione
e rinforzo dei piccoli frutti, da interrare sotto le radici della pianta, adatti ad ogni tipo
di terreno. Granulometria 6-7 mm

W203

Granuli di argilla espansa per rivitalizzare il terreno, stimolare i processi di nutrizione
e rinforzo delle piante di bambù, da interrare sotto le radici della pianta, adatti
ad ogni tipo di terreno. Granulometria 6-7 mm

W204

Granuli di argilla espansa per rivitalizzare il terreno, stimolare i processi di nutrizione
e rinforzo degli ulivi. Si suggerisce di interrare sotto le radici della pianta, adatti ad ogni
tipo di terreno. Granulometria 9-10 mm

W205

Granuli di argilla espansa per rivitalizzare il terreno, stimolare i processi di nutrizione
e rinforzo delle piante da foglia. Si suggerisce di interrare sotto le radici della pianta,
adatti ad ogni tipo di terreno. Granulometria 9-10 mm

VINEA 20
		

FRUCTO 20
		

MINI FRUCTO 20
		

BAMBoo 20
		

OLEA 20
		

FOLIA 20
		

Non ha azione diretta fertilizzante - non è un fitofarmaco.
Possono essere utilizzati in agricoltura biologica.

inputs
è un prodotto certificato
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s.r.l.
Via Roma 43, Corte Roma int. A l 33100 Udine -ITALIA
http://widdar.it        info@widdar.it
servizio tecnico
Corrado Lavina tel. +39 0432 905724
cel. +39 335 5248754 corrado.lavina@widdar.it

servizio commerciale
Alberto Destro cel. +39 339 7707289 alberto.destro@widdar.it
Maurizio Carlucci cel. +39 392 0119634 maurizio.carlucci@widdar.it

progetto grafico

laura moretto

www.lauramoretto.it
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