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Componenti: Ferro chelato DTPA, Manganese chelato EDTA, Alga Macrocystis.

Modalità d’azione e vantaggi agronomici: S3 RINVERDENTE è l’innovativa formulazione a base di Ferro e Manganese, 
specifica per prevenire e curare rapidamente gli ingiallimenti fogliari. Grazie all’agente chelante fotoresistente (Fe-DTPA), S3 
RINVERDENTE, risulta altamente efficace a livello fogliare, inoltre, la presenza di manganese ne migliora l’efficacia nella cura 
della clorosi e aumenta la potenzialità fotosintetica delle piante trattate. 
Il formulato è arricchito con estratti di alga marina “Macrocystis Integrifolia” che ne migliorano l’efficienza di utilizzo 
incrementando l’assorbimento degli elementi nutritivi. Gli estratti di alga svolgono, inoltre, un’azione biostimolante diretta sul 
metabolismo vegetale, migliorando lo sviluppo delle piante e incrementando la resistenza agli stress.
Analisi e proprietà chimico-fisiche:
Ferro (Fe) solubile in acqua  3%
Ferro (Fe) chelato con DTPA  3%
Manganese (Mn) solubile in acqua  2%
Manganese (Mn) chelato con EDTA  2%

pH 0.1% EC 0.1% mS/cm Densità g/ml

6.92 0.15 1.25

Taglia: 1 l

Metodo di applicazione: FOGLIARE
Impiegare il formulato con volumi di acqua di 1000 litri/ha per le colture arboree-ortaggi e di 500 litri/ha per le colture 
industriali. 

Colture Dose

Colture frutticole 1.0-1.5 (litri/ha)

Colture orticole da foglia 0.8-1.2 (litri/ha) 

Colture orticole in generale 1.0-1.5 (litri/ha)

Colture industriali 1.2-1.5 (litri/ha) 

Vivai, Piante floricole ed ornamentali (*) 0.8-1.5 (litri/ha) 

(*) Si consiglia di non trattare con petali visibili. 

Trattamenti preventivi: Si consigliano applicazioni, alla dose più bassa, a partire dalle prime fasi vegetative, ripetute ogni 
10-12 giorni, per 2-3 volte.
Trattamenti curativi contro gli ingiallimenti: Eseguire 3 applicazioni, alla dose più alta, distanziate di 8-10 giorni al 
verificarsi dei primi sintomi di ingiallimento.

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. 

Miscibilità: S3 RINVERDENTE è miscibile alla dose d’impiego con i formulati CIFO e gli antiparassitari in genere ad eccezione degli oli minerali, 
insetticidi a base oleosa, del phosethyl-Al, delle dodine, delle triforine; in ogni caso si consigliano prove di miscibilità preliminari. 

MESO E MICROELEMENTI Chelati di ferro

S3 Rinverdente
Miscela di microelementi  

a base di Ferro e Manganese
Elevata concentrazione e purezza. 

Veloce assimilazione e rapido rinverdimento. 
Specifico per prevenire e curare gli ingiallimenti fogliari.
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