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ORGANICI E ORGANO MINERALI SPECIALI Liquidi

Componenti: Acidi umici e fulvici.

Modalità d’azione e vantaggi agronomici: CIFOUMIC è un prodotto biostimolante liquido a base di acidi umici e fulvici con 
diverse azioni positive sulla fertilità del suolo e direttamente anche sulla pianta.
Usato in fertirrigazione il prodotto promuove lo sviluppo delle radichette adsorbenti, incrementando significativamente il 
volume di suolo esplorato dalle radici della pianta. Inoltre, CIFOUMIC incrementa l’assorbimento dei nutritivi (fosfati, ferro, 
microelementi, ecc.) attraverso un’azione complessante e protettiva; stimola l’attività dei microrganismi del suolo e ne 
migliora alcune proprietà come la capacità di scambio cationico e quella di ritenzione idrica.
Su terreni e colture particolarmente intensive, CIFOUMIC svolge un’azione strutturante e “detossificante” nei confronti di 
xenobiotici e sostanze dannose per piante e terreno.
Analisi e proprietà chimico-fisiche:
Sostanza organica sul tal quale 14%
Sostanza organica sulla sostanza secca 63%
Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica totale 86%
Azoto (N) organico sulla sostanza secca 0,7%
Rapporto C/N 45

pH 0.1% EC 0.1% mS/cm Densità g/ml

9.54 0.14 1.11

Taglia: 1 kg; 10 kg

Metodo di applicazione: FERTIRRIGAZIONE
Colture Dose kg/ha Indicazioni

Piante da frutto, Vite e Olivo 4 - 6 Durante il ciclo colturale, ripetere almeno due volte ogni 10-15 giorni

Orticoltura in serra 0,5 – 1 / 1000 mq Durante il ciclo colturale, ripetere 2-3 volte ogni 10-15 giorni

Orticoltura in pieno campo 4 - 6 Durante il ciclo colturale, ripetere almeno due volte ogni 10-15 giorni

Colture floricole, ornamentali e vivai 0,5 – 1 / 1000 mq Durante il ciclo colturale, ripetere 2-3 volte ogni 10-15 giorni

Concia dei semi 1 kg ogni 100 kg di seme con la quantità di acqua necessaria per una bagnatura completa del seme.

Metodo di applicazione: FOGLIARE
CIFOUMIC si è dimostrato efficace nella prevenzione e controllo del “brusone” fisiologico del pero, mediante applicazione fogliare alla dose 
di 1,5 kg/ha da ripetere 2-3 volte su varietà sensibili in condizioni di elevata temperatura (> 25 °C) e ventosità nel periodo di inizio estate.

Dosaggi e numero di interventi sono puramente indicativi e devono essere modulati in funzione delle esigenze della 
coltura, della fase fenologica e delle caratteristiche pedo-climatiche. 

Cifoumic
Promotore dello sviluppo 

delle radici adsorbenti
Incrementa il volume di suolo esplorato,  

grazie ad una maggiore e rapida crescita delle radichette adsorbenti.
Potenzia la fertilità del suolo, migliorando la capacità di scambio nella rizosfera.

BIOSTIMOLANTE ai sensi del D.lgs. 75/2010




