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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica ATTIVA C 

 
ATTIVA C 

 
 

Informazione sul prodotto 

ATTIVA C è un biostimolante ad assimilazione, radicale di origine esclusivamente vegetale 

 

1.  Composizione 

Azoto (N) Organico 2,5 % 

Carbonio (C) Organico 17,5 % 

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 6 % 

Betaine 1 % 

Triacontanolo di origine naturale (mg/kg) 10  

Estratto liquido di erba medica  

Estratto liquido di alghe  

Estratto liquido di melasso  

 

2. Caratteristiche 

ATTIVA C induce un più facile assorbimento degli elementi nutritivi, aumenta altresì la 

resistenza agli stress ambientali, anticipa l’entrata in produzione della pianta e aumenta la 

resa e la quantità del prodotto finale grazie alla presenza di Triacontanolo naturale, 

polisaccaridi, Betaine e Potassio, tutti rigorosamente di origine vegetale, che consentono di 

stimolare positivamente i processi fisiologici essenziali delle piante, sia aumentando la 

tolleranza agli stress abiotici, che attivando gli enzimi che regolano le fasi di radicazione, 

moltiplicazione cellulare, fioritura, allegagione e sviluppo dei frutti. 

 

3. Applicazioni 

ATTIVA C va applicato in fertirrigazione così da garantire resa e qualità finale. Aggiunto 

regolarmente agli altri concimi nella soluzione fertirrigante, stimola il metabolismo naturale 

delle piante dalle prime fasi e fino alla formazione dei frutti, per cui può essere applicato 

durante tutte le fasi del ciclo fenologico. ATTIVA COS agisce sulla fisiologia della pianta e 

può essere applicato, in maniera universale, a tutte le colture. 

 

4. Dosi e modalità d’uso 

DRUPACEE 

Tutte 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

FRUTTA 

Actinidia (kiwi) 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Lampone 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Mirtillo 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Ribes nero 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Ribes rosso 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

OLIVO 

Tutte 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

ORTAGGI 
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Cetriolo da mensa/ da sottaceti 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 

interventi 

Fragola 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Melanzana 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Melone o Popone 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Peperone 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Pomodoro 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Zucchino 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

ORTAGGI DA FOGLIA 

Basilico 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Bietola da costa 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Broccoletto di Rapa 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Carciofo 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Cavolo Cappuccio 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Cavolo di Bruxelles 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Cavolo verza 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Cicoria 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Indivia (riccia e scarola) 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Lattuga 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Prezzemolo 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Radicchio 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Rucola 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

Spinacio 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

POMACEE 

Tutte 5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 

SPAZI VERDI E VIVAISMO 

Colture Floreali e Ornamentali 250-300 g/l  acqua a partire dai primi turni di fertirrigazione 

2-4 interventi 

Vivai Ornamentali e Forestali 250-300 g/l  acqua a  partire dai primi turni di fertirrigazione 

2-4 interventi 

VITE 

Tutte 

5-10 kg/ha a partire dai primi turni di fertirrigazione 2-4 interventi 
 

La dose indicata è calcolata considerando un volume di circa 500-600 litri di acqua per 

applicazione di adacquamento. I dosaggi riportati sono da ritenersi puramente indicativi e 

possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese. 

 

Confezioni 

Taniche da 5kg -20kg -25kg 

 

Altre caratteristiche 

Le specifiche sono elencate sul certificato di analisi 

 
Queste informazioni si basano sulle conoscenze attualmente disponibili. 
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