
Flacone da 1kg
Tanica da 6kg 

Confezione

Consentito in 
Agricoltura Biologica
Reg. CE 834/2007

CERRUS
15

SPECIFICO PER 
APPLICAZIONI FOGLIARI

UNISCE L’ATTIVITA 
DEGLI AMINOACIDI 

 E DELLE ALGHE BRUNE

RAPIDO ASSORBIMENTO 
ATTRAVERSO LA 

SUPERFICIE FOGLIARE

RIDUCE LO STRESS
DA FENOMENI 

BIOTICI E ABIOTICI

Dosi di impiego

Activostim F riunisce in un unico prodotto l’attività nutritiva degli aminoacidi e quella 
biostimolante delle alghe brune. E’ caratterizzato da una miscela stabile di strutture complesse 
(peptidi, proteine, enzimi) potenziata da auxine, gibberelline e altri principi attivi naturali che sono 
alla base delle principali e molteplici funzioni fitoregolatrici dei vegetali. Grazie alla sua elevata 
assimilabilita’, risulta particolarmente indicato nei trattamenti fogliari. Una volta penetrato 
all’interno della cuticola, ActivoStim F viene rapidamente traslocato agli organi dei vegetali più 
attivi sotto il profilo metabolico ed utilizzato per la produzione di proteine, enzimi, fitoregolatori e 
zuccheri. 

Caratteristiche

Composizione             

Azoto (N) totale                                               
Azoto (N) organico            
Carbonio (C) organico           

CONCIME ORGANICO AZOTATO LIQUIDO CONTENENTE 
 AMINOACIDI ED ESTRATTO DI ALGHE BRUNE

8,5%
8,5%

29,0%

Applicare nei trattamenti fogliari ai seguenti dosaggi

Activostim F

Per tutti gli impieghi si raccomanda di non superare le dosi di etichetta e di rispettare le cadenze 
di intervento indicate. Agitare il prodotto prima dell’uso e periodicamente in caso di lunghi 
stoccaggi.  Activostim F non va miscelato, né applicato separatamente a distanza di pochissimi 
giorni a prodotti con forte reazione alcalina, insetticidi a base oleosa, dodine, fosetyl al, polisolfuri, 
triforine, composti a base di stagno e di zolfo ed erbicidi non sicuramente selettivi. Conservare a 
temperatura compresa tra 10°C e 30°C.  

Suggerimenti per un corretto impiego

Coltura                                           Applicazione                                  Dose                         

Colture arboree 

Orticole in pieno campo

Orticole in serra

Colture ornamentali,vivai 

Colture industriali

In pre-fioritura, allegagione, ingrossamento frutti, invaiatura

Ogni 10-15 giorni durante il periodo vegetativo

Ogni 10-15 giorni durante il periodo vegetativo

2-3 interventi all’inizio del ciclo colturale

In associazione a diserbi di post-emergenza

250-350 g/hl

250-350 g/hl

200-300 g/hl

200-300 g/hl

400-700 g/hl
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Peso netto: 30kg
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