COME UTILIZZARE I PRODOTTI LINEA TOP

Efficienza nutrizionale
a basso impatto ambientale

A bassi dosaggi

AZOTO A
CESSIONE
MODULATA

BASSI
DOSAGGI

Localizzato
o distribuito in banda

ALTA
EFFICIENZA
NUTRITIVA

RIVITALIZZA
I TERRENI
“STANCHI”

FCH® è un esclusivo processo termobarico che
permette il controllo di tutte le fasi di idrolisi
dinamica del collagene.
Il processo di produzione FCH® permette di ottenere
i seguenti vantaggi agronomici:
• Utilizzo dell’intera componente proteica
durante tutta la fase di crescita della coltura.
• Azoto a rilascio modulato.
• Gli amminoacidi mantengono inalterate tutte le
caratteristiche e proprietà.
• Produzioni uniformi e di qualità elevata.
• Efficacia agronomica e nutrizionale elevata.

A pieno campo distribuendolo
in superficie o interrandolo
a 5-10 cm
Idrolisi termodinamica controllata

SUOLO

Stimola l’attività
microbica del terreno
creando un ambiente
favorevole allo sviluppo
dei microrganismi.
Migliora le caratteristiche
chimico fisiche del terreno
e la C.S.C.
Alto contenuto di S.O. con
una cessione differenziata
dell’azoto e con carbonio
altamente biodisponibile

Processo di disidratazione
Controllo automatico e costante dell’umidità
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RADICI

Stimola lo sviluppo
dell’apparato radicale e
migliora l’assorbimento
degli elementi nutritivi

ELEMENTI
NUTRITIVI

composta da 3 fasi a temperatura crescente e pressione controllata

La gamma a livello
agronomico agisce
su tre principali
target, il suolo, le
radici delle colture,
la biodisponibilità
degli elementi
nutritivi

Al vostro fianco per
un’agricoltura ragionata

www.cifo.it

Gelatina idrolizzata

Al vostro fianco per
un’agricoltura ragionata

www.cifo.it
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TOP N

TOP N è un concime organico microgranulare di nuova concezione, particolarmente ricco in azoto organico a lenta cessione naturale
che garantisce una nutrizione equilibrata e modulata in linea con i fabbisogni della coltura. Esalta la fertilità biologica del terreno,
migliorando l’assorbimento degli elementi nutritivi e proteggendoli da fenomeni di lisciviazione. TOP N, utilizzato nelle fasi
iniziali migliora lo sviluppo vegeto-produttivo, incrementando la potenzialità produttiva delle piante. Lo specifico diametro dei pellet
(0,7 - 2 mm) consente applicazioni LOCALIZZATE tramite microgranulatore; nelle distribuzioni a pieno campo, l’elevata efficienza
dell’innovativa formulazione permette una sostanziale riduzione dei dosaggi rispetto ai granulari tradizionali.
Coltura
ORTAGGI IN PIENO CAMPO (ortaggi da foglia, carciofo,
pomodoro, melone, anguria, ecc.)
ORTAGGI IN SERRA (ortaggi da foglia, melanzana, peperone,
zucchino, cetriolo, ecc.)
CEREALI
PRATI, ERBAI E PASCOLI

Dose
80 -150 kg/ha
20 - 25 kg/1000 m2
100 - 200 kg/ha
20 - 25 kg/ha
100 - 200 kg/ha.

Modalità di distribuzione
Prima del trapianto/semina o localizzato alla semina con microgranulatore
localizzato prima del trapianto/semina
Distribuito in pieno campo con girello spandiconcime
Localizzato alla semina con microgranulatore
Distribuito in pieno campo con girello spandiconcime

PIANTE FRUTTICOLE

80 - 150 kg/ha

Localizzato prima del trapianto, al trapianto o alla ripresa vegetativa

VITE

80 - 150 kg/ha

Localizzato prima del trapianto, al trapianto o alla ripresa vegetativa

OLIVO - AGRUMI
PIANTE ORNAMENTALI E DA VIVAIO (TERRA)
PIANTE ORNAMENTALI E FLOREALI (VASO)
TAPPETI ERBOSI, PARCHI E GIARDINI

100 - 150 kg/ha.
120 kg/ha
6 - 8 kg/1000 m2
20 - 25 kg/ 1000 m2

TOP NP 7-14

TOP NP 7-14 è un concime pellettato di nuova concezione, particolarmente ricco in fosforo biologico ed azoto organico a cessione
“modulata” studiato per le applicazioni in pre-semina o pre-trapianto, alla ripresa vegetativa e post-raccolta di piante da frutto.
L’altissima qualità delle materie prime e la presenza nella matrice organica della molecola APR (Attivatore Proteico della Rizosfera)
lo rendono un fertilizzante particolarmente innovativo, caratterizzato da un’elevata efficienza nutritiva anche a bassi dosaggi. In
particolare APR svolge una triplice azione: nel SUOLO favorisce l’attività dei microrganismi utili alle piante (fertilità biologica), sulle
RADICI stimola lo sviluppo delle radichette assorbenti e inoltre complessa gli ELEMENTI NUTRITIVI rendendoli maggiormente disponibili
a livello radicale.
In particolare svolge un’azione “complessante” nei confronti del FOSFORO NATURALE, favorendone l’assorbimento proprio nei momenti
di massima richiesta energetica da parte delle piante.
Coltura

Dose

CEREALI ED ESTENSIVE

200 - 300 kg/ha

ORTAGGI IN PIENO CAMPO

300 - 400 kg/ha

ORTAGGI IN SERRA e IV gamma
ASPARAGO e FRAGOLA

40 - 60 kg/1000 m2

Distribuire a pieno campo in pre-semina

Distribuire a pieno campo o localizzato lungo le bine, in
pre-semina/pre-trapianto

400 - 600 kg/ha

In post raccolta

2o anno: 200 kg/ha

Localizzato lungo la fila

3o anno: 300 kg/ha

Localizzato prima del trapianto/semina o ripresa vegetativa
Nelle prime fasi di sviluppo/ripresa vegetativa
Distribuire a fine inverno, all’inizio e a fine estate/autunno (da 2 a max 4
applicazioni/anno)

I vantaggi
· Ricco in azoto organico a
cessione modulata
· Promuove lo sviluppo vegetoproduttivo delle piante
· Incrementa la fertilità
biologica dei terreni

Taglie: 25 kg; 500 kg

PIANTE DA FRUTTO IN PRODUZIONE
VIVAI ORNAMENTALI E FORESTALI

200* - 400 kg/ha
200 - 300 g/pianta

TOP NPK 7-5-14 è un concime pellettato di nuova concezione, particolarmente ricco in potassio biologico, con azoto organico e fosforo
naturale a cessione “modulata” prevalentemente indicato per impianti frutticoli, viticoli e olivicoli, oltre a orticole ed estensive con
elevati standard qualitativi.
L’altissima qualità delle materie prime e la presenza, nella matrice organica, della molecola APR (Attivatore Proteico della Rizosfera) lo
rendono un fertilizzante particolarmente innovativo, caratterizzato da un’elevata efficienza nutritiva anche a bassi dosaggi.
In particolare APR svolge una triplice azione: nel SUOLO favorisce l’attività dei microrganismi utili alle piante (fertilità biologica), sulle
RADICI stimola lo sviluppo delle radichette assorbenti e inoltre complessa gli ELEMENTI NUTRITIVI rendendoli maggiormente disponibili
a livello radicale.
Tutti i nutritivi sono disponibili con progressività modulata in linea con le esigenze delle piante nelle diverse fasi del ciclo colturale
Coltura

Modalità di distribuzione

1o anno: 100 kg/ha
PIANTE DA FRUTTO in allevamento

TOP NPK 7-5-14

Distribuire lungo i filari alla ripresa vegetativa e/o in
post-raccolta
Al trapianto e/o rinvaso

(*) In abbinamento a 200 kg/ha di TOP NPK 7-5-14
In agricoltura convenzionale l’utilizzo di TOP NPK 7-14 migliora l’efficienza nutritiva dei tradizionali granulari consentendone una riduzione nei dosaggi di utilizzo

Dose

POMACEE (Melo, pero) e DRUPACEE (Ciliegio, Pesco, Susino, Albicocco, ecc.)

200* - 400 kg/ha

VITE DA VINO

100* - 200 kg/ha

VITE DA TAVOLA

300* - 500 kg/ha

AGRUMI e ACTINIDIA

300* - 400 kg/ha

OLIVO da olio e da mensa

300* - 400 kg/ha

ORTAGGI IN PIENO CAMPO

200* - 300 kg/ha

ORTAGGI IN SERRA e IV gamma

40-60 kg/1000 m2

ASPARAGO e FRAGOLA

200* - 400 kg/ha

CEREALI, MAIS E RISO

200 - 300 kg/ha

COLTURE INDUSTRIALI (pomodoro, patata, soia, barbabietola da zucchero,
foraggere, ecc..)

200 - 300 kg/ha

TOP è una linea di prodotti altamente innovativa, a basso impatto ambientale e con un’efficienza nutrizionale molto elevata grazie
anche alla cessione differenziata dell’azoto e degli altri elementi nutritivi.
Sono prodotti che nascono dal processo, ad elevato livello tecnologico, FCH (Fully Controlled Hydrolisis), che, oltre a mantenere il
carbonio organico in una forma totalmente “biodisponibile”, contengono l’innovativa molecola APR (attivatore proteico della rizosfera).
Questa tecnologia è il frutto di un’esperienza industriale decennale, che incorpora in se tutto quello che oggi l’agricoltura può
richiedere per avere le massime performance sulle colture agrarie e rispettare i valori dell’ambiente che ci circonda.
Questa linea è completamente utilizzabile in agricoltura biologica e racchiude quanto di meglio oggi la tecnologia può metterci a
disposizione.
La facilità di utilizzo grazie alle piccole dimensioni dei pellets e la poliedrica modalità di utilizzo permette di avere un’efficienza
nutrizionale senza eguali per le colture con un’elasticità di applicazione ottimale per ogni esigenza.

Modalità di distribuzione

Distribuire lungo i filari alla ripresa vegetativa e/o in
post-raccolta

APR

Il complesso APR (attivatore proteico della
rizosfera) agisce positivamente su tre livelli:
promuove l’attività microbica del terreno
(microrganismi utili), stimola lo sviluppo
dell’apparato radicale, incrementa l’assorbimento
degli elementi nutritivi mediante un’azione
complessante e veicolante

Carbonio organico
completamente
biodisponibile

Grazie all’esclusivo processo FCH (Fully Controlled
Hydrolisis), la componente organica delle matrici
di partenza rimane inalterata in una forma
totalmente disponibile per i microrganismi utili
presenti nella zona di suolo esplorata dalle radici;
aumenta la fertilità del terreno, riducendo i
fenomeni di “stanchezza” in quei terreni soggetti
a monocoltura e/o cicli colturali intensivi

Tutti i formulati della linea TOP sono autorizzati
in agricoltura biologica ai sensi della normativa
vigente

Alto contenuto
di azoto organico,
fosforo e potassio
di origine
naturale

Linea TOP si caratterizza per la cessione
modulata e progressiva dei nutritivi, che vengono
resi disponibili lungo tutto il ciclo colturale sulla
base delle esigenze delle piante nelle diverse fasi
fenologiche

Attivi alle alte e
basse temperature

La componente a base di gelatina idrolizzata
tende ad assorbire acqua anche in condizioni di
temperatura critica per le attività biologiche nel
suolo. Ciò consente la creazione di un’ambiente
favorevole ai microrganismi utili, con avvio dei
processi di solubilizzazione, mineralizzazione e
messa a disposizione per le piante degli elementi
nutritivi

Altissima efficienza
a bassi dosaggi

L’azione complessante e veicolante dell’APR
e delle proteine idrolizzate, consente un
significativo incremento dell’assorbimento per via
radicale, assicurando la totale assenza di perdite
e sprechi dei principali nutritivi; ciò consente
una nutrizione della coltura ad alta efficienza
agronomica

Esenti da
regolamento UE
1069/2009 e
142/2011

Attivi in superficie

I formulati della linea TOP possono essere
distribuiti anche in superficie, senza la necessità
di interramento, grazie alla particolare natura
della matrice organica e allo specifico processo di
lavorazione che ne consente la solubilizzazione
anche in presenza di scarsa umidità nel suolo

Distribuire a pieno campo o localizzato lungo le bine, in
pre-semina/pre-trapianto

Distribuire a pieno campo in pre-semina

(*) In abbinamento a 200 kg/ha di TOP NP 7-14
In agricoltura convenzionale l’utilizzo di TOP NPK 7-5-14 migliora l’efficienza nutritiva dei tradizionali granulari consentendone una riduzione nei dosaggi di utilizzo

I vantaggi

I vantaggi

· Ricco in FOSFORO BIOLOGICO
ad elevata disponibilità

· Ricco in POTASSIO BIOLOGICO
ad elevata disponibilità

· Promuove il rapido sviluppo
delle radici, migliorando la
crescita vegeto-produttiva

· Incrementa gli standard
qualitativi e commerciali
della produzione finale

· Promuove il rapido ed
ottimale attecchimento nei
trapianti

· Potassio, azoto e fosforo a
cessione “modulata” durante
il ciclo colturale

Taglie: 25 kg; 500 kg

Taglie: 25 kg; 500 kg

Sono prodotti esenti dalla normativa sanitaria
in quanto vengono utilizzate nel processo di
lavorazione materie prime già di per sè END
POINT

TOP N

TOP N è un concime organico microgranulare di nuova concezione, particolarmente ricco in azoto organico a lenta cessione naturale
che garantisce una nutrizione equilibrata e modulata in linea con i fabbisogni della coltura. Esalta la fertilità biologica del terreno,
migliorando l’assorbimento degli elementi nutritivi e proteggendoli da fenomeni di lisciviazione. TOP N, utilizzato nelle fasi
iniziali migliora lo sviluppo vegeto-produttivo, incrementando la potenzialità produttiva delle piante. Lo specifico diametro dei pellet
(0,7 - 2 mm) consente applicazioni LOCALIZZATE tramite microgranulatore; nelle distribuzioni a pieno campo, l’elevata efficienza
dell’innovativa formulazione permette una sostanziale riduzione dei dosaggi rispetto ai granulari tradizionali.
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ORTAGGI IN PIENO CAMPO (ortaggi da foglia, carciofo,
pomodoro, melone, anguria, ecc.)
ORTAGGI IN SERRA (ortaggi da foglia, melanzana, peperone,
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Dose
80 -150 kg/ha
20 - 25 kg/1000 m2
100 - 200 kg/ha
20 - 25 kg/ha
100 - 200 kg/ha.

Modalità di distribuzione
Prima del trapianto/semina o localizzato alla semina con microgranulatore
localizzato prima del trapianto/semina
Distribuito in pieno campo con girello spandiconcime
Localizzato alla semina con microgranulatore
Distribuito in pieno campo con girello spandiconcime

PIANTE FRUTTICOLE

80 - 150 kg/ha

Localizzato prima del trapianto, al trapianto o alla ripresa vegetativa

VITE

80 - 150 kg/ha

Localizzato prima del trapianto, al trapianto o alla ripresa vegetativa

OLIVO - AGRUMI
PIANTE ORNAMENTALI E DA VIVAIO (TERRA)
PIANTE ORNAMENTALI E FLOREALI (VASO)
TAPPETI ERBOSI, PARCHI E GIARDINI

100 - 150 kg/ha.
120 kg/ha
6 - 8 kg/1000 m2
20 - 25 kg/ 1000 m2

TOP NP 7-14

TOP NP 7-14 è un concime pellettato di nuova concezione, particolarmente ricco in fosforo biologico ed azoto organico a cessione
“modulata” studiato per le applicazioni in pre-semina o pre-trapianto, alla ripresa vegetativa e post-raccolta di piante da frutto.
L’altissima qualità delle materie prime e la presenza nella matrice organica della molecola APR (Attivatore Proteico della Rizosfera)
lo rendono un fertilizzante particolarmente innovativo, caratterizzato da un’elevata efficienza nutritiva anche a bassi dosaggi. In
particolare APR svolge una triplice azione: nel SUOLO favorisce l’attività dei microrganismi utili alle piante (fertilità biologica), sulle
RADICI stimola lo sviluppo delle radichette assorbenti e inoltre complessa gli ELEMENTI NUTRITIVI rendendoli maggiormente disponibili
a livello radicale.
In particolare svolge un’azione “complessante” nei confronti del FOSFORO NATURALE, favorendone l’assorbimento proprio nei momenti
di massima richiesta energetica da parte delle piante.
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200 - 300 kg/ha
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400 - 600 kg/ha
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2o anno: 200 kg/ha

Localizzato lungo la fila

3o anno: 300 kg/ha

Localizzato prima del trapianto/semina o ripresa vegetativa
Nelle prime fasi di sviluppo/ripresa vegetativa
Distribuire a fine inverno, all’inizio e a fine estate/autunno (da 2 a max 4
applicazioni/anno)

I vantaggi
· Ricco in azoto organico a
cessione modulata
· Promuove lo sviluppo vegetoproduttivo delle piante
· Incrementa la fertilità
biologica dei terreni

Taglie: 25 kg; 500 kg
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200* - 400 kg/ha
200 - 300 g/pianta

TOP NPK 7-5-14 è un concime pellettato di nuova concezione, particolarmente ricco in potassio biologico, con azoto organico e fosforo
naturale a cessione “modulata” prevalentemente indicato per impianti frutticoli, viticoli e olivicoli, oltre a orticole ed estensive con
elevati standard qualitativi.
L’altissima qualità delle materie prime e la presenza, nella matrice organica, della molecola APR (Attivatore Proteico della Rizosfera) lo
rendono un fertilizzante particolarmente innovativo, caratterizzato da un’elevata efficienza nutritiva anche a bassi dosaggi.
In particolare APR svolge una triplice azione: nel SUOLO favorisce l’attività dei microrganismi utili alle piante (fertilità biologica), sulle
RADICI stimola lo sviluppo delle radichette assorbenti e inoltre complessa gli ELEMENTI NUTRITIVI rendendoli maggiormente disponibili
a livello radicale.
Tutti i nutritivi sono disponibili con progressività modulata in linea con le esigenze delle piante nelle diverse fasi del ciclo colturale
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In agricoltura convenzionale l’utilizzo di TOP NPK 7-14 migliora l’efficienza nutritiva dei tradizionali granulari consentendone una riduzione nei dosaggi di utilizzo
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200* - 400 kg/ha
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300* - 400 kg/ha

OLIVO da olio e da mensa

300* - 400 kg/ha

ORTAGGI IN PIENO CAMPO
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ORTAGGI IN SERRA e IV gamma
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200* - 400 kg/ha
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200 - 300 kg/ha

COLTURE INDUSTRIALI (pomodoro, patata, soia, barbabietola da zucchero,
foraggere, ecc..)

200 - 300 kg/ha

TOP è una linea di prodotti altamente innovativa, a basso impatto ambientale e con un’efficienza nutrizionale molto elevata grazie
anche alla cessione differenziata dell’azoto e degli altri elementi nutritivi.
Sono prodotti che nascono dal processo, ad elevato livello tecnologico, FCH (Fully Controlled Hydrolisis), che, oltre a mantenere il
carbonio organico in una forma totalmente “biodisponibile”, contengono l’innovativa molecola APR (attivatore proteico della rizosfera).
Questa tecnologia è il frutto di un’esperienza industriale decennale, che incorpora in se tutto quello che oggi l’agricoltura può
richiedere per avere le massime performance sulle colture agrarie e rispettare i valori dell’ambiente che ci circonda.
Questa linea è completamente utilizzabile in agricoltura biologica e racchiude quanto di meglio oggi la tecnologia può metterci a
disposizione.
La facilità di utilizzo grazie alle piccole dimensioni dei pellets e la poliedrica modalità di utilizzo permette di avere un’efficienza
nutrizionale senza eguali per le colture con un’elasticità di applicazione ottimale per ogni esigenza.

Modalità di distribuzione

Distribuire lungo i filari alla ripresa vegetativa e/o in
post-raccolta

APR

Il complesso APR (attivatore proteico della
rizosfera) agisce positivamente su tre livelli:
promuove l’attività microbica del terreno
(microrganismi utili), stimola lo sviluppo
dell’apparato radicale, incrementa l’assorbimento
degli elementi nutritivi mediante un’azione
complessante e veicolante

Carbonio organico
completamente
biodisponibile

Grazie all’esclusivo processo FCH (Fully Controlled
Hydrolisis), la componente organica delle matrici
di partenza rimane inalterata in una forma
totalmente disponibile per i microrganismi utili
presenti nella zona di suolo esplorata dalle radici;
aumenta la fertilità del terreno, riducendo i
fenomeni di “stanchezza” in quei terreni soggetti
a monocoltura e/o cicli colturali intensivi

Tutti i formulati della linea TOP sono autorizzati
in agricoltura biologica ai sensi della normativa
vigente

Alto contenuto
di azoto organico,
fosforo e potassio
di origine
naturale

Linea TOP si caratterizza per la cessione
modulata e progressiva dei nutritivi, che vengono
resi disponibili lungo tutto il ciclo colturale sulla
base delle esigenze delle piante nelle diverse fasi
fenologiche

Attivi alle alte e
basse temperature

La componente a base di gelatina idrolizzata
tende ad assorbire acqua anche in condizioni di
temperatura critica per le attività biologiche nel
suolo. Ciò consente la creazione di un’ambiente
favorevole ai microrganismi utili, con avvio dei
processi di solubilizzazione, mineralizzazione e
messa a disposizione per le piante degli elementi
nutritivi

Altissima efficienza
a bassi dosaggi

L’azione complessante e veicolante dell’APR
e delle proteine idrolizzate, consente un
significativo incremento dell’assorbimento per via
radicale, assicurando la totale assenza di perdite
e sprechi dei principali nutritivi; ciò consente
una nutrizione della coltura ad alta efficienza
agronomica

Esenti da
regolamento UE
1069/2009 e
142/2011

Attivi in superficie

I formulati della linea TOP possono essere
distribuiti anche in superficie, senza la necessità
di interramento, grazie alla particolare natura
della matrice organica e allo specifico processo di
lavorazione che ne consente la solubilizzazione
anche in presenza di scarsa umidità nel suolo

Distribuire a pieno campo o localizzato lungo le bine, in
pre-semina/pre-trapianto

Distribuire a pieno campo in pre-semina

(*) In abbinamento a 200 kg/ha di TOP NP 7-14
In agricoltura convenzionale l’utilizzo di TOP NPK 7-5-14 migliora l’efficienza nutritiva dei tradizionali granulari consentendone una riduzione nei dosaggi di utilizzo

I vantaggi

I vantaggi

· Ricco in FOSFORO BIOLOGICO
ad elevata disponibilità

· Ricco in POTASSIO BIOLOGICO
ad elevata disponibilità

· Promuove il rapido sviluppo
delle radici, migliorando la
crescita vegeto-produttiva

· Incrementa gli standard
qualitativi e commerciali
della produzione finale

· Promuove il rapido ed
ottimale attecchimento nei
trapianti

· Potassio, azoto e fosforo a
cessione “modulata” durante
il ciclo colturale

Taglie: 25 kg; 500 kg

Taglie: 25 kg; 500 kg

Sono prodotti esenti dalla normativa sanitaria
in quanto vengono utilizzate nel processo di
lavorazione materie prime già di per sè END
POINT

TOP N

TOP N è un concime organico microgranulare di nuova concezione, particolarmente ricco in azoto organico a lenta cessione naturale
che garantisce una nutrizione equilibrata e modulata in linea con i fabbisogni della coltura. Esalta la fertilità biologica del terreno,
migliorando l’assorbimento degli elementi nutritivi e proteggendoli da fenomeni di lisciviazione. TOP N, utilizzato nelle fasi
iniziali migliora lo sviluppo vegeto-produttivo, incrementando la potenzialità produttiva delle piante. Lo specifico diametro dei pellet
(0,7 - 2 mm) consente applicazioni LOCALIZZATE tramite microgranulatore; nelle distribuzioni a pieno campo, l’elevata efficienza
dell’innovativa formulazione permette una sostanziale riduzione dei dosaggi rispetto ai granulari tradizionali.
Coltura
ORTAGGI IN PIENO CAMPO (ortaggi da foglia, carciofo,
pomodoro, melone, anguria, ecc.)
ORTAGGI IN SERRA (ortaggi da foglia, melanzana, peperone,
zucchino, cetriolo, ecc.)
CEREALI
PRATI, ERBAI E PASCOLI

Dose
80 -150 kg/ha
20 - 25 kg/1000 m2
100 - 200 kg/ha
20 - 25 kg/ha
100 - 200 kg/ha.

Modalità di distribuzione
Prima del trapianto/semina o localizzato alla semina con microgranulatore
localizzato prima del trapianto/semina
Distribuito in pieno campo con girello spandiconcime
Localizzato alla semina con microgranulatore
Distribuito in pieno campo con girello spandiconcime

PIANTE FRUTTICOLE

80 - 150 kg/ha

Localizzato prima del trapianto, al trapianto o alla ripresa vegetativa

VITE

80 - 150 kg/ha

Localizzato prima del trapianto, al trapianto o alla ripresa vegetativa

OLIVO - AGRUMI
PIANTE ORNAMENTALI E DA VIVAIO (TERRA)
PIANTE ORNAMENTALI E FLOREALI (VASO)
TAPPETI ERBOSI, PARCHI E GIARDINI

100 - 150 kg/ha.
120 kg/ha
6 - 8 kg/1000 m2
20 - 25 kg/ 1000 m2

TOP NP 7-14

TOP NP 7-14 è un concime pellettato di nuova concezione, particolarmente ricco in fosforo biologico ed azoto organico a cessione
“modulata” studiato per le applicazioni in pre-semina o pre-trapianto, alla ripresa vegetativa e post-raccolta di piante da frutto.
L’altissima qualità delle materie prime e la presenza nella matrice organica della molecola APR (Attivatore Proteico della Rizosfera)
lo rendono un fertilizzante particolarmente innovativo, caratterizzato da un’elevata efficienza nutritiva anche a bassi dosaggi. In
particolare APR svolge una triplice azione: nel SUOLO favorisce l’attività dei microrganismi utili alle piante (fertilità biologica), sulle
RADICI stimola lo sviluppo delle radichette assorbenti e inoltre complessa gli ELEMENTI NUTRITIVI rendendoli maggiormente disponibili
a livello radicale.
In particolare svolge un’azione “complessante” nei confronti del FOSFORO NATURALE, favorendone l’assorbimento proprio nei momenti
di massima richiesta energetica da parte delle piante.
Coltura

Dose

CEREALI ED ESTENSIVE

200 - 300 kg/ha

ORTAGGI IN PIENO CAMPO

300 - 400 kg/ha

ORTAGGI IN SERRA e IV gamma
ASPARAGO e FRAGOLA

40 - 60 kg/1000 m2

Distribuire a pieno campo in pre-semina

Distribuire a pieno campo o localizzato lungo le bine, in
pre-semina/pre-trapianto

400 - 600 kg/ha

In post raccolta

2o anno: 200 kg/ha

Localizzato lungo la fila

3o anno: 300 kg/ha

Localizzato prima del trapianto/semina o ripresa vegetativa
Nelle prime fasi di sviluppo/ripresa vegetativa
Distribuire a fine inverno, all’inizio e a fine estate/autunno (da 2 a max 4
applicazioni/anno)

I vantaggi
· Ricco in azoto organico a
cessione modulata
· Promuove lo sviluppo vegetoproduttivo delle piante
· Incrementa la fertilità
biologica dei terreni

Taglie: 25 kg; 500 kg

PIANTE DA FRUTTO IN PRODUZIONE
VIVAI ORNAMENTALI E FORESTALI

200* - 400 kg/ha
200 - 300 g/pianta

TOP NPK 7-5-14 è un concime pellettato di nuova concezione, particolarmente ricco in potassio biologico, con azoto organico e fosforo
naturale a cessione “modulata” prevalentemente indicato per impianti frutticoli, viticoli e olivicoli, oltre a orticole ed estensive con
elevati standard qualitativi.
L’altissima qualità delle materie prime e la presenza, nella matrice organica, della molecola APR (Attivatore Proteico della Rizosfera) lo
rendono un fertilizzante particolarmente innovativo, caratterizzato da un’elevata efficienza nutritiva anche a bassi dosaggi.
In particolare APR svolge una triplice azione: nel SUOLO favorisce l’attività dei microrganismi utili alle piante (fertilità biologica), sulle
RADICI stimola lo sviluppo delle radichette assorbenti e inoltre complessa gli ELEMENTI NUTRITIVI rendendoli maggiormente disponibili
a livello radicale.
Tutti i nutritivi sono disponibili con progressività modulata in linea con le esigenze delle piante nelle diverse fasi del ciclo colturale
Coltura

Modalità di distribuzione

1o anno: 100 kg/ha
PIANTE DA FRUTTO in allevamento

TOP NPK 7-5-14

Distribuire lungo i filari alla ripresa vegetativa e/o in
post-raccolta
Al trapianto e/o rinvaso

(*) In abbinamento a 200 kg/ha di TOP NPK 7-5-14
In agricoltura convenzionale l’utilizzo di TOP NPK 7-14 migliora l’efficienza nutritiva dei tradizionali granulari consentendone una riduzione nei dosaggi di utilizzo

Dose

POMACEE (Melo, pero) e DRUPACEE (Ciliegio, Pesco, Susino, Albicocco, ecc.)

200* - 400 kg/ha

VITE DA VINO

100* - 200 kg/ha

VITE DA TAVOLA

300* - 500 kg/ha

AGRUMI e ACTINIDIA

300* - 400 kg/ha

OLIVO da olio e da mensa

300* - 400 kg/ha

ORTAGGI IN PIENO CAMPO

200* - 300 kg/ha

ORTAGGI IN SERRA e IV gamma

40-60 kg/1000 m2

ASPARAGO e FRAGOLA

200* - 400 kg/ha

CEREALI, MAIS E RISO

200 - 300 kg/ha

COLTURE INDUSTRIALI (pomodoro, patata, soia, barbabietola da zucchero,
foraggere, ecc..)

200 - 300 kg/ha

TOP è una linea di prodotti altamente innovativa, a basso impatto ambientale e con un’efficienza nutrizionale molto elevata grazie
anche alla cessione differenziata dell’azoto e degli altri elementi nutritivi.
Sono prodotti che nascono dal processo, ad elevato livello tecnologico, FCH (Fully Controlled Hydrolisis), che, oltre a mantenere il
carbonio organico in una forma totalmente “biodisponibile”, contengono l’innovativa molecola APR (attivatore proteico della rizosfera).
Questa tecnologia è il frutto di un’esperienza industriale decennale, che incorpora in se tutto quello che oggi l’agricoltura può
richiedere per avere le massime performance sulle colture agrarie e rispettare i valori dell’ambiente che ci circonda.
Questa linea è completamente utilizzabile in agricoltura biologica e racchiude quanto di meglio oggi la tecnologia può metterci a
disposizione.
La facilità di utilizzo grazie alle piccole dimensioni dei pellets e la poliedrica modalità di utilizzo permette di avere un’efficienza
nutrizionale senza eguali per le colture con un’elasticità di applicazione ottimale per ogni esigenza.

Modalità di distribuzione

Distribuire lungo i filari alla ripresa vegetativa e/o in
post-raccolta

APR

Il complesso APR (attivatore proteico della
rizosfera) agisce positivamente su tre livelli:
promuove l’attività microbica del terreno
(microrganismi utili), stimola lo sviluppo
dell’apparato radicale, incrementa l’assorbimento
degli elementi nutritivi mediante un’azione
complessante e veicolante

Carbonio organico
completamente
biodisponibile

Grazie all’esclusivo processo FCH (Fully Controlled
Hydrolisis), la componente organica delle matrici
di partenza rimane inalterata in una forma
totalmente disponibile per i microrganismi utili
presenti nella zona di suolo esplorata dalle radici;
aumenta la fertilità del terreno, riducendo i
fenomeni di “stanchezza” in quei terreni soggetti
a monocoltura e/o cicli colturali intensivi

Tutti i formulati della linea TOP sono autorizzati
in agricoltura biologica ai sensi della normativa
vigente

Alto contenuto
di azoto organico,
fosforo e potassio
di origine
naturale

Linea TOP si caratterizza per la cessione
modulata e progressiva dei nutritivi, che vengono
resi disponibili lungo tutto il ciclo colturale sulla
base delle esigenze delle piante nelle diverse fasi
fenologiche

Attivi alle alte e
basse temperature

La componente a base di gelatina idrolizzata
tende ad assorbire acqua anche in condizioni di
temperatura critica per le attività biologiche nel
suolo. Ciò consente la creazione di un’ambiente
favorevole ai microrganismi utili, con avvio dei
processi di solubilizzazione, mineralizzazione e
messa a disposizione per le piante degli elementi
nutritivi

Altissima efficienza
a bassi dosaggi

L’azione complessante e veicolante dell’APR
e delle proteine idrolizzate, consente un
significativo incremento dell’assorbimento per via
radicale, assicurando la totale assenza di perdite
e sprechi dei principali nutritivi; ciò consente
una nutrizione della coltura ad alta efficienza
agronomica

Esenti da
regolamento UE
1069/2009 e
142/2011

Attivi in superficie

I formulati della linea TOP possono essere
distribuiti anche in superficie, senza la necessità
di interramento, grazie alla particolare natura
della matrice organica e allo specifico processo di
lavorazione che ne consente la solubilizzazione
anche in presenza di scarsa umidità nel suolo

Distribuire a pieno campo o localizzato lungo le bine, in
pre-semina/pre-trapianto

Distribuire a pieno campo in pre-semina

(*) In abbinamento a 200 kg/ha di TOP NP 7-14
In agricoltura convenzionale l’utilizzo di TOP NPK 7-5-14 migliora l’efficienza nutritiva dei tradizionali granulari consentendone una riduzione nei dosaggi di utilizzo

I vantaggi

I vantaggi

· Ricco in FOSFORO BIOLOGICO
ad elevata disponibilità

· Ricco in POTASSIO BIOLOGICO
ad elevata disponibilità

· Promuove il rapido sviluppo
delle radici, migliorando la
crescita vegeto-produttiva

· Incrementa gli standard
qualitativi e commerciali
della produzione finale

· Promuove il rapido ed
ottimale attecchimento nei
trapianti

· Potassio, azoto e fosforo a
cessione “modulata” durante
il ciclo colturale

Taglie: 25 kg; 500 kg

Taglie: 25 kg; 500 kg

Sono prodotti esenti dalla normativa sanitaria
in quanto vengono utilizzate nel processo di
lavorazione materie prime già di per sè END
POINT

TOP N

TOP N è un concime organico microgranulare di nuova concezione, particolarmente ricco in azoto organico a lenta cessione naturale
che garantisce una nutrizione equilibrata e modulata in linea con i fabbisogni della coltura. Esalta la fertilità biologica del terreno,
migliorando l’assorbimento degli elementi nutritivi e proteggendoli da fenomeni di lisciviazione. TOP N, utilizzato nelle fasi
iniziali migliora lo sviluppo vegeto-produttivo, incrementando la potenzialità produttiva delle piante. Lo specifico diametro dei pellet
(0,7 - 2 mm) consente applicazioni LOCALIZZATE tramite microgranulatore; nelle distribuzioni a pieno campo, l’elevata efficienza
dell’innovativa formulazione permette una sostanziale riduzione dei dosaggi rispetto ai granulari tradizionali.
Coltura
ORTAGGI IN PIENO CAMPO (ortaggi da foglia, carciofo,
pomodoro, melone, anguria, ecc.)
ORTAGGI IN SERRA (ortaggi da foglia, melanzana, peperone,
zucchino, cetriolo, ecc.)
CEREALI
PRATI, ERBAI E PASCOLI

Dose
80 -150 kg/ha
20 - 25 kg/1000 m2
100 - 200 kg/ha
20 - 25 kg/ha
100 - 200 kg/ha.

Modalità di distribuzione
Prima del trapianto/semina o localizzato alla semina con microgranulatore
localizzato prima del trapianto/semina
Distribuito in pieno campo con girello spandiconcime
Localizzato alla semina con microgranulatore
Distribuito in pieno campo con girello spandiconcime

PIANTE FRUTTICOLE

80 - 150 kg/ha

Localizzato prima del trapianto, al trapianto o alla ripresa vegetativa

VITE

80 - 150 kg/ha

Localizzato prima del trapianto, al trapianto o alla ripresa vegetativa

OLIVO - AGRUMI
PIANTE ORNAMENTALI E DA VIVAIO (TERRA)
PIANTE ORNAMENTALI E FLOREALI (VASO)
TAPPETI ERBOSI, PARCHI E GIARDINI

100 - 150 kg/ha.
120 kg/ha
6 - 8 kg/1000 m2
20 - 25 kg/ 1000 m2

TOP NP 7-14

TOP NP 7-14 è un concime pellettato di nuova concezione, particolarmente ricco in fosforo biologico ed azoto organico a cessione
“modulata” studiato per le applicazioni in pre-semina o pre-trapianto, alla ripresa vegetativa e post-raccolta di piante da frutto.
L’altissima qualità delle materie prime e la presenza nella matrice organica della molecola APR (Attivatore Proteico della Rizosfera)
lo rendono un fertilizzante particolarmente innovativo, caratterizzato da un’elevata efficienza nutritiva anche a bassi dosaggi. In
particolare APR svolge una triplice azione: nel SUOLO favorisce l’attività dei microrganismi utili alle piante (fertilità biologica), sulle
RADICI stimola lo sviluppo delle radichette assorbenti e inoltre complessa gli ELEMENTI NUTRITIVI rendendoli maggiormente disponibili
a livello radicale.
In particolare svolge un’azione “complessante” nei confronti del FOSFORO NATURALE, favorendone l’assorbimento proprio nei momenti
di massima richiesta energetica da parte delle piante.
Coltura

Dose

CEREALI ED ESTENSIVE

200 - 300 kg/ha

ORTAGGI IN PIENO CAMPO

300 - 400 kg/ha

ORTAGGI IN SERRA e IV gamma
ASPARAGO e FRAGOLA

40 - 60 kg/1000 m2

Distribuire a pieno campo in pre-semina

Distribuire a pieno campo o localizzato lungo le bine, in
pre-semina/pre-trapianto

400 - 600 kg/ha

In post raccolta

2o anno: 200 kg/ha

Localizzato lungo la fila

3o anno: 300 kg/ha

Localizzato prima del trapianto/semina o ripresa vegetativa
Nelle prime fasi di sviluppo/ripresa vegetativa
Distribuire a fine inverno, all’inizio e a fine estate/autunno (da 2 a max 4
applicazioni/anno)

I vantaggi
· Ricco in azoto organico a
cessione modulata
· Promuove lo sviluppo vegetoproduttivo delle piante
· Incrementa la fertilità
biologica dei terreni

Taglie: 25 kg; 500 kg

PIANTE DA FRUTTO IN PRODUZIONE
VIVAI ORNAMENTALI E FORESTALI

200* - 400 kg/ha
200 - 300 g/pianta

TOP NPK 7-5-14 è un concime pellettato di nuova concezione, particolarmente ricco in potassio biologico, con azoto organico e fosforo
naturale a cessione “modulata” prevalentemente indicato per impianti frutticoli, viticoli e olivicoli, oltre a orticole ed estensive con
elevati standard qualitativi.
L’altissima qualità delle materie prime e la presenza, nella matrice organica, della molecola APR (Attivatore Proteico della Rizosfera) lo
rendono un fertilizzante particolarmente innovativo, caratterizzato da un’elevata efficienza nutritiva anche a bassi dosaggi.
In particolare APR svolge una triplice azione: nel SUOLO favorisce l’attività dei microrganismi utili alle piante (fertilità biologica), sulle
RADICI stimola lo sviluppo delle radichette assorbenti e inoltre complessa gli ELEMENTI NUTRITIVI rendendoli maggiormente disponibili
a livello radicale.
Tutti i nutritivi sono disponibili con progressività modulata in linea con le esigenze delle piante nelle diverse fasi del ciclo colturale
Coltura

Modalità di distribuzione

1o anno: 100 kg/ha
PIANTE DA FRUTTO in allevamento

TOP NPK 7-5-14

Distribuire lungo i filari alla ripresa vegetativa e/o in
post-raccolta
Al trapianto e/o rinvaso

(*) In abbinamento a 200 kg/ha di TOP NPK 7-5-14
In agricoltura convenzionale l’utilizzo di TOP NPK 7-14 migliora l’efficienza nutritiva dei tradizionali granulari consentendone una riduzione nei dosaggi di utilizzo

Dose

POMACEE (Melo, pero) e DRUPACEE (Ciliegio, Pesco, Susino, Albicocco, ecc.)

200* - 400 kg/ha

VITE DA VINO

100* - 200 kg/ha

VITE DA TAVOLA

300* - 500 kg/ha

AGRUMI e ACTINIDIA

300* - 400 kg/ha

OLIVO da olio e da mensa

300* - 400 kg/ha

ORTAGGI IN PIENO CAMPO

200* - 300 kg/ha

ORTAGGI IN SERRA e IV gamma

40-60 kg/1000 m2

ASPARAGO e FRAGOLA

200* - 400 kg/ha

CEREALI, MAIS E RISO

200 - 300 kg/ha

COLTURE INDUSTRIALI (pomodoro, patata, soia, barbabietola da zucchero,
foraggere, ecc..)

200 - 300 kg/ha

TOP è una linea di prodotti altamente innovativa, a basso impatto ambientale e con un’efficienza nutrizionale molto elevata grazie
anche alla cessione differenziata dell’azoto e degli altri elementi nutritivi.
Sono prodotti che nascono dal processo, ad elevato livello tecnologico, FCH (Fully Controlled Hydrolisis), che, oltre a mantenere il
carbonio organico in una forma totalmente “biodisponibile”, contengono l’innovativa molecola APR (attivatore proteico della rizosfera).
Questa tecnologia è il frutto di un’esperienza industriale decennale, che incorpora in se tutto quello che oggi l’agricoltura può
richiedere per avere le massime performance sulle colture agrarie e rispettare i valori dell’ambiente che ci circonda.
Questa linea è completamente utilizzabile in agricoltura biologica e racchiude quanto di meglio oggi la tecnologia può metterci a
disposizione.
La facilità di utilizzo grazie alle piccole dimensioni dei pellets e la poliedrica modalità di utilizzo permette di avere un’efficienza
nutrizionale senza eguali per le colture con un’elasticità di applicazione ottimale per ogni esigenza.

Modalità di distribuzione

Distribuire lungo i filari alla ripresa vegetativa e/o in
post-raccolta

APR

Il complesso APR (attivatore proteico della
rizosfera) agisce positivamente su tre livelli:
promuove l’attività microbica del terreno
(microrganismi utili), stimola lo sviluppo
dell’apparato radicale, incrementa l’assorbimento
degli elementi nutritivi mediante un’azione
complessante e veicolante

Carbonio organico
completamente
biodisponibile

Grazie all’esclusivo processo FCH (Fully Controlled
Hydrolisis), la componente organica delle matrici
di partenza rimane inalterata in una forma
totalmente disponibile per i microrganismi utili
presenti nella zona di suolo esplorata dalle radici;
aumenta la fertilità del terreno, riducendo i
fenomeni di “stanchezza” in quei terreni soggetti
a monocoltura e/o cicli colturali intensivi

Tutti i formulati della linea TOP sono autorizzati
in agricoltura biologica ai sensi della normativa
vigente

Alto contenuto
di azoto organico,
fosforo e potassio
di origine
naturale

Linea TOP si caratterizza per la cessione
modulata e progressiva dei nutritivi, che vengono
resi disponibili lungo tutto il ciclo colturale sulla
base delle esigenze delle piante nelle diverse fasi
fenologiche

Attivi alle alte e
basse temperature

La componente a base di gelatina idrolizzata
tende ad assorbire acqua anche in condizioni di
temperatura critica per le attività biologiche nel
suolo. Ciò consente la creazione di un’ambiente
favorevole ai microrganismi utili, con avvio dei
processi di solubilizzazione, mineralizzazione e
messa a disposizione per le piante degli elementi
nutritivi

Altissima efficienza
a bassi dosaggi

L’azione complessante e veicolante dell’APR
e delle proteine idrolizzate, consente un
significativo incremento dell’assorbimento per via
radicale, assicurando la totale assenza di perdite
e sprechi dei principali nutritivi; ciò consente
una nutrizione della coltura ad alta efficienza
agronomica

Esenti da
regolamento UE
1069/2009 e
142/2011

Attivi in superficie

I formulati della linea TOP possono essere
distribuiti anche in superficie, senza la necessità
di interramento, grazie alla particolare natura
della matrice organica e allo specifico processo di
lavorazione che ne consente la solubilizzazione
anche in presenza di scarsa umidità nel suolo

Distribuire a pieno campo o localizzato lungo le bine, in
pre-semina/pre-trapianto

Distribuire a pieno campo in pre-semina

(*) In abbinamento a 200 kg/ha di TOP NP 7-14
In agricoltura convenzionale l’utilizzo di TOP NPK 7-5-14 migliora l’efficienza nutritiva dei tradizionali granulari consentendone una riduzione nei dosaggi di utilizzo

I vantaggi

I vantaggi

· Ricco in FOSFORO BIOLOGICO
ad elevata disponibilità

· Ricco in POTASSIO BIOLOGICO
ad elevata disponibilità

· Promuove il rapido sviluppo
delle radici, migliorando la
crescita vegeto-produttiva

· Incrementa gli standard
qualitativi e commerciali
della produzione finale

· Promuove il rapido ed
ottimale attecchimento nei
trapianti

· Potassio, azoto e fosforo a
cessione “modulata” durante
il ciclo colturale

Taglie: 25 kg; 500 kg

Taglie: 25 kg; 500 kg

Sono prodotti esenti dalla normativa sanitaria
in quanto vengono utilizzate nel processo di
lavorazione materie prime già di per sè END
POINT

COME UTILIZZARE I PRODOTTI LINEA TOP

Efficienza nutrizionale
a basso impatto ambientale

A bassi dosaggi

AZOTO A
CESSIONE
MODULATA

BASSI
DOSAGGI

Localizzato
o distribuito in banda

ALTA
EFFICIENZA
NUTRITIVA

RIVITALIZZA
I TERRENI
“STANCHI”

FCH® è un esclusivo processo termobarico che
permette il controllo di tutte le fasi di idrolisi
dinamica del collagene.
Il processo di produzione FCH® permette di ottenere
i seguenti vantaggi agronomici:
• Utilizzo dell’intera componente proteica
durante tutta la fase di crescita della coltura.
• Azoto a rilascio modulato.
• Gli amminoacidi mantengono inalterate tutte le
caratteristiche e proprietà.
• Produzioni uniformi e di qualità elevata.
• Efficacia agronomica e nutrizionale elevata.

A pieno campo distribuendolo
in superficie o interrandolo
a 5-10 cm
Idrolisi termodinamica controllata

SUOLO

Stimola l’attività
microbica del terreno
creando un ambiente
favorevole allo sviluppo
dei microrganismi.
Migliora le caratteristiche
chimico fisiche del terreno
e la C.S.C.
Alto contenuto di S.O. con
una cessione differenziata
dell’azoto e con carbonio
altamente biodisponibile

Processo di disidratazione
Controllo automatico e costante dell’umidità
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RADICI

Stimola lo sviluppo
dell’apparato radicale e
migliora l’assorbimento
degli elementi nutritivi

ELEMENTI
NUTRITIVI

composta da 3 fasi a temperatura crescente e pressione controllata

La gamma a livello
agronomico agisce
su tre principali
target, il suolo, le
radici delle colture,
la biodisponibilità
degli elementi
nutritivi

Al vostro fianco per
un’agricoltura ragionata

www.cifo.it

Gelatina idrolizzata

Al vostro fianco per
un’agricoltura ragionata

www.cifo.it

