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          IMMUNO  
              

Fertilizzante 100% naturale autorizzato anche in agricoltura biologica, il cui 
uso è consigliato per tutti i tipi di piante. 

 
Informazioni sul prodotto 

IMMUNO è un fertilizzante naturale, in forma liquida, che apporta una 
adeguata nutrizione alla pianta potenziandone la resistenza e le autodifese 

naturali, rendendola più forte così da contrastare le diverse avversità 
naturali.  L’uso di IMMUNO, grazie alla sua composizione ricca di estratti 

vegetali, laminarina (polisaccaride di riserva che si trova nelle alghe brune) 

e lievito,  consente di ottenere: 
- Frutti e produzioni più sani e ricchi di composti anti-ossidanti; 

- Frutta matura con tessuti più forti e capaci di resistere meglio alle 

muffe e ai marciumi; 

- Minor utilizzo dei prodotti fitosanitari di sintesi; 

- Maggior irrobustimento della pianta e dei frutti;  

- Migliore capacità di  auto-difesa della pianta; 

- Maggior contenuto di amminoacidi liberi e microelementi equilibrati 

che, con normali concimazioni al suolo nutrono la pianta e la rendono 

più resistente in periodi di siccità; 

- Utilizzato in periodo di fioritura e dopo la fioritura, riduce 

sensibilmente la caduta precoce e/o anomala dei frutti dalla pianta 

Composizione e proprietà chimico-fisiche 
IMMUNO è composto da estratti di lievito, estratti vegetali in soluzione 

acquosa, laminarina da alghe brune, altri eccipienti. 
pH sol. 1% 6,5% 

 
Avvertenze 

IMMUNO  può essere utilizzato in associazione con prodotti rameici, 

mentre è da evitare l’associazione con oli minerali insetticidi e con formulati 
alcalini, poiché il prodotto stesso si presenta con un pH sub-acido. E’ 

totalmente biodegradabile. 
  

Applicazioni 
IMMUNO ha diversi ambiti di applicazione particolarmente indicato nel 

trattamento di: 
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- Piante e foglie di vite da vino e da tavola 

- Piante e foglie d’ulivo 
- Colture orticole in serra e in pieno campo 

- Ortaggi a foglia e da taglio 
- Piante e coltivazioni arboree in generale 

 
Dosi e modalità d’uso 

Per uva da tavola e da vino: 

 utilizzare 2 litri per ettaro diluito in 6 hl d’acqua, dalla terza settimana 

di germogliamento ogni 15 gg, da solo o insieme ai fungicidi di 

copertura. 

Per ulivo ed altri frutti  

 utilizzare 3 litri per ettaro diluito in 6/7 hl d’acqua da spruzzare sulle 

foglie e sulla pianta 

Per piante arboree 

 utilizzare 2/4 litri per ettaro diluito in 6/7 hl d’acqua da spruzzare 

sulle foglie e sulla pianta 

Culture orticole in serra e pieno campo  

 utilizzare 5/6 litri per ettaro diluito in 5/6 hl d’acqua ogni 10/12 giorni 

durante tutto il ciclo vegetativo per aglio, carciofi e cereali. 

 Utilizzare 6 litri per ettaro diluito in 10 hl d’acqua ogni 10/12 giorni 

durante tutto il ciclo vegetativo per pomodori, zucchine e verdure a 

foglie larghe. 

Mescolare ed agitare accuratamente il prodotto prima dell’uso.   

I dosaggi sono comunque indicativi, si consiglia quindi di effettuare delle 
prove in campo, alfine di ottenere il dosaggio ottimale per le proprie 

coltivazioni. 
 

Informazioni sulla regolamentazione e conformità di legge 
IMMUNO è conforme al D.L. N. 206 del 6.9.2005 e successive modifiche. 

Trattandosi di prodotto sicuro in base alla direttiva  2001/95/CE                         
e secondo i principi del mutuo riconoscimento indicati nel Regolamento CE 

764/2008, può essere commercializzato in tutti gli Stati Membri dell’Unione 
Europea, in Turchia e in uno Stato firmatario dell’EFTA 

 
Confezioni e conservazione 

IMMUNO  viene fornito in confezioni da 10 litri. Tenere il prodotto in luogo 
fresco e asciutto e lontano da raggi solari. 
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