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AZIENDA
SOLUZIONI INNOVATIVE PER 

UN’AGRICOLTURA ALL’AVANGUADIA

Dom Terry Agrisolutions Srl è una società italiana, spe-
cializzata nella ricerca, nello sviluppo e nella commercia-
lizzazione di specialità nutrizionali e mezzi tecnici, biolo-
gici ed ecosostenibili per il mondo vegetale.

La Società prosegue il cammino tracciato dalla Dom Terry 
International e dal Dottor Domenico Terenzio con i suoi 
30 anni di ricerche, e vanta prodotti innovativi e brevetta-
ti a livello internazionale, dal know-how unico.

Da sempre proiettati verso l’innovazione, abbiamo realiz-
zato una gamma di specialità nutrizionali e mezzi tecnici, 
biologici ed ecosostenibili che si distinguono dai compe-
titors per la loro maggiore efficacia d’azione nel miglio-
rare le rese qualitative e quantitative delle colture, e nell’ 
incrementare le naturali resistenze delle piante contro i 
patogeni, il tutto nel pieno rispetto dei principi della bas-
sa residualità e della sostenibilità, a vantaggio dell’ecosi-
stema e del benessere di ogni singola creatura.
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VALORI
LAVORIAMO PER UN FUTURO PIÙ 

SOSTENIBILE

La nostra vision

La nostra Società nasce in risposta alle problematiche 
ambientali connesse all’uso di tecniche agricole inqui-
nanti e propone lo sviluppo di pratiche agricole biologi-
che, ecosostenibili e di precisione in grado di ridurre il 
ricorso massiccio a fertilizzanti e pesticidi chimici salva-
guardando l’uomo e l’intero ecosistema.

La nostra mission
Siamo impegnati quotidianamente nel ricercare e svi-
luppare soluzioni uniche e innovative, capaci di antici-
pare le esigenze dell’agricoltura, in un’ottica di differen-
ziazione dei nostri prodotti dalle semplici commodities 
presenti sul mercato.
Ci poniamo al fianco degli agricoltori, consentendo loro 
di aumentare le rese per unità di superficie, così da mas-
simizzare l’efficienza dei lori investimenti.
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I NOSTRI PLUS

PASSIONEUNICITÀ

AFFIDABILITÀ

La passione per il nostro lavoro ci mo-
tiva e ci dà l’energia per migliorarci e 
affrontare nuove sfide con sempre più 
entusiasmo.

Le nostre tecnologie sono uniche, 
esclusive e soprattutto brevettate a li-
vello internazionale.

L’unicità delle nostre tecnologie trae 
origine da una miscela brevettata, a 
marchio commerciale INUPLUS, che 
risulta costituita da un oligosaccaride, 
a specifica lunghezza polimerica, da 
Selenio, Vitamina B12 ed altre sostanze 
vegetali e/o minerali.

La miscela brevettata funge da carrier, 
ovvero da veicolo, trasportando all’in-
terno dell’organismo vegetale macro, 
meso e microelementi.
Tutte le sostanze impiegate nella pro-
duzione dei nostri prodotti sono rigo-
rosamente naturali e, la maggior parte 
di esse, risultano addirittura compati-
bili con l’uso alimentare, nutraceutico, 
erboristico, farmaceutico, cosmeceuti-
co e zootecnico (mangimi e integratori 
per animali).

Le nostre tecnologie si contraddistin-
guono per la loro affidabilità assicurata 
dalla grande esperienza specialistica 
maturata dal Dott. Domenico Terenzio 
nei suoi 30 anni di ricerca.

Inoltre, i risultati applicativi delle no-
stre tecnologie sono stati avallati da 
centri di ricerca e centri di saggio rico-
nosciuti ed accreditati a livello nazio-
nale ed internazionale.

QUALITÀ
INNOVAZIONE CONTINUA PER GARANTIRE  UNA QUALITÀ 
SUPERIORE

DOM TERRY AGRISOLUTIONS perse-
gue costantemente l’innovazione in campo 
agricolo, grazie a strategiche collaborazio-
ni con centri di saggio e di ricerca, con uni-
versità, nonché con i più importanti labo-
ratori specializzati in campo agronomico.
Tutto ciò ci ha permesso di garantire ai no-
stri utenti finali standard qualitativi alta-
mente affidabili nel tempo ed una qualità 
agronomica di assoluta eccellenza.
L’impiego di materie prime purissime nei 
processi produttivi garantisce:

- OTTIMI RISULTATI IN TEMPI
  MOLTO RAPIDI E IN QUALSIASI 
  CONDIZIONE PEDOCLIMATICA;
- BIODISPONIBILITÀ               
POTENZIATA;
- MASSIMA EFFICIENZA 
   NUTRIZIONALE E PROTETTIVA.

I nostri formulati, - in polvere, liquidi e mi-
crogranulari -, oltre a risultare compatibili 
con la maggior parte degli agrofarmaci e 
concimi in commercio, non manifestano 
alcuna fitotossicità sulle colture e, alcuni di 
essi, sono consentiti in agricoltura biolo-
gica.
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SODDISFAZIONE
La soddisfazione del Cliente è il nostro 
miglior premio. Ci impegniamo ogni 
giorno a costruire e mantenere relazioni 
stabili con i nostri clienti, per soddisfare 
ogni loro esigenza.
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PERCHÉ I NOSTRI 
FORMULATI 
FUNZIONANO!

Riteniamo che l’efficienza agronomica di un for-
mulato è determinata non dal suo titolo, ma dalla 
purezza delle materie prime impiegate nel proces-
so produttivo e dalla sinergia esistente tra tutti i 
componenti.

Le nostre tecnologie consentono ai macro, meso 
e microelementi, presenti all’interno dei formula-
ti, di essere altamente biodisponibili e in grado di 
essere assorbiti e traslocati nell’organismo vege-
tale senza dispersioni o perdite, riducendo dal 30 
all’80% l’impiego delle Unità Fertilizzanti su tutte 
le colture.
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RICERCA 

E SVILUPPO

La Ricerca e lo Sviluppo di soluzioni innovative e so-
stenibili rappresentano il cuore della nostra attività, le 
quali sono svolte in prima persona dal Dr. Domenico 
Terenzio, inventore di tutte le tecnologie appartenenti 
all’azienda.

Sin dagli anni ’80, il Dr. Domenico Terenzio studia, ri-
cerca e sperimenta le potenzialità delle sostanze umiche 
per la nutrizione e il potenziamento delle difese endoge-
ne delle piante, nell’ottica della salvaguardia dei suoli, 
delle risorse naturali e dell’ecosistema.

Tali studi e ricerche hanno generato un know-how dav-
vero unico, riguardante procedure estrattive di acidi 
umici da fossili a elevato grado di umidificazione, da 
impiegare nel settore agricolo e in quello di bonifica dei 
suoli inquinati e depauperati.

Le innovazioni, le ricerche e i brevetti attribuibili al Dot-
tor Domenico Terenzio sono riconosciuti dall’intera co-
munità scientifica internazionale e costituiscono, tutt’og-
gi, un punto di riferimento tra gli addetti ai lavori.
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PRODOTTI CONSENTITI 
IN AGRICOLTURA 
BIOLOGICA

DOM TERRY AGRISOLUTIONS propone una innova-
tiva linea di prodotti il cui uso è consentito in agricol-
tura biologica.

Tali prodotti sono stati ideati per prevenire e curare, in 
modo naturale, le fisiopatie e le microcarenze nutrizio-
nali di importanti microelementi, nonchè di migliorare 
le attività biochimiche delle piante e del suolo, riducen-
do l’impiego di fertilizzanti e pesticidi chimici, e salva-
guardando l’ambiente e il benessere dell’uomo.
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FORMULAZIONE 
UNICA ED

ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

5 Kg

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Epitelio animale idrolizzato solido

BIOSTIM TOP è un innovativo biostimolante a base di Azoto 
Organico, Acido Salicilico e Amminoacidi Levogiri (L-ammi-
noacidi) a basso peso molecolare, in grado di esercitare, in modo 
naturale, un’elevata azione stimolante sulla vegetazione, un’e-
levata azione anti-stress nei confronti di fattori di tipo abiotico e 
biotico, ed infine, di rinforzare le difese endogene delle piante 
nei confronti di funghi e batteri, inducendo una maggiore pro-
duzione di fitoalessine e di proteine di resistenza aspecifiche.
In particolare, sulle colture orticole di IV gamma (v. rucola), 
BIOSTIM TOP permette di ridurre gli apporti azotati e, conse-
guentemente, l’accumulo di nitrati nelle derrate alimentari.
La maggiore efficacia di BIOSTIM TOP, rispetto ai suoi com-
petitors, risiede nell’azione sinergica esercitata da una miscela 
brevettata costituita da un oligosaccaride a specifica lunghezza 
polimerica e da altre sostanze naturali.

COLTURE

Colture orticole in serra

Colture orticole in pieno campo

Colture industriali

Colture tropicali

Vite, Pomacee, Piccoli frutti

Drupacee, Nocciolo, Melograno

Kiwi

Luppolo

Agrumi, Olivo

Colture floricole in pieno campo 
e in serra

Tappeti erbosi ed ornamentali

FERTIRRIGAZIONE

 (dosi per applicazione)

10-15 kg/ha

5-10 kg/ha

10-15 kg/ha

10-20 Kg/ha

15-20 Kg/ha

15-20 kg/ha

10-20 kg/ha

15-20 kg/ha

15-20 kg/ha

10-15 Kg/ha

15-30 kg/ha

TRATTAMENTI

FOGLIARI

2,5-3 kg/ha

3-4 Kg/ha

3-4 Kg/ha

3-4 Kg/ha

3-4 kg/ha

4-5 Kg/ha

3-4 kg/ha

3-5 kg/ha

4-5 kg/ha

2,5-3 kg/ha

5-7 kg/ha

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Solido | Colore: Giallo 
Odore: Caratteristico | pH: 2,0 - 2,5

Azoto (N) organico 

Azoto (N) organico solubile

Carbonio (C) organico di origine biologica 

Rapporto C/N 

 5 %

 5 %

15 %

 3

FITOTOSSICITÀ
BIOSTIM TOP, nelle normali condizioni applicative, 
non manifesta fitotossicità su alcuna coltura, ad ecce-
zione delle specie e varietà sensibili ai sali del rame.

MISCIBILITÀ
BIOSTIM TOP non è compatibile con agrofarmaci 
e/o fertilizzanti a pH fortemente alcalino (pH >8).

CONSIGLI D’USO
L’acqua da utilizzare per i trattamenti non necessita 
di essere acidificata. BIOSTIM TOP può essere ap-
plicato da solo oppure in miscela con agrofarmaci 
e/o fertilizzanti con pH neutro o acido. Si racco-
manda di effettuare saggi preliminari di miscibi-
lità del prodotto prima dell’utilizzo su larga scala. 
BIOSTIM TOP, applicato per via fogliare, può essere 
impiegato non prima di 20 giorni tra un trattamento 
e l’altro dello stesso prodotto.

     PERCHÉ SCEGLIERE BIOSTIM TOP?
ELEVATA AZIONE STIMOLANTE SULLA VEGETAZIONE

ELEVATA AZIONE ANTI-STRESS NEI CONFRONTI DI FATTORI DI TIPO 
ABIOTICO E BIOTICO

RINFORZA LE DIFESE ENDOGENE DELLE PIANTE NEI CONFRONTI DI 
FUNGHI E BATTERI

SULLE COLTURE ORTICOLE DI IV GAMMA (VEDI RUCOLA), PERMETTE 
DI RIDURRE GLI APPORTI AZOTATI E, CONSEGUENTEMENTE, 
L’ACCUMULO DI NITRATI NELLE DERRATE ALIMENTARI

BIOSTIM TOP

Confezioni disponibili

1 Kg

5 Kg

CONCIME CE
Acido borico
BORON TOP è un innovativo formulato ad alto contenuto di 
Boro in grado di prevenire e curare , in modo naturale, le micro-
carenze nutrizionali connesse a tale importante microelemento.
BORON TOP migliora la fertilità del fiore incrementando la vi-
talità e la fecondazione del polline garantendo così una miglio-
re allegagione ed una produzione di frutti di qualità superiore.
Il boro, inoltre, è coinvolto in particolari attività enzimatiche, 
quali la sintesi di proteine e lipidi, la divisione cellulare e la 
traslocazione degli zuccheri. Questo efficientamento non è 
limitato al solo punto di vista biologico ma riguarda anche l’a-
spetto strutturale. In particolare, il boro determina una maggio-
re lignificazione dei tessuti e conseguentemente un maggiore 
irrobustimento del fusto così da rendere la pianta più resistente 
agli stress meccanici ed ambientali (forte vento, gelate, stagione 
secca etc..).
La formulazione di BORON TOP è stata studiata per esprimere 
la sua maggiore efficacia in terreni alcalini.
La maggiore efficacia di BORON TOP, rispetto ai suoi com-
petitors, risiede nell’azione sinergica esercitata da una miscela 
brevettata costituita da un oligosaccaride a specifica lunghezza 
polimerica e da altre sostanze naturali.

COLTURE

Colture orticole in serra

Colture orticole in pieno campo

Colture industriali

Colture tropicali

Vite, Pomacee, Piccoli frutti

Drupacee, Nocciolo, Melograno

Kiwi

Luppolo

Agrumi, Olivo

Colture floricole in pieno campo 
e in serra

Tappeti erbosi ed ornamentali

FERTIRRIGAZIONE

 (dosi per applicazione)

5-10 kg/ha

10-15 kg/ha

 5-10 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

TRATTAMENTI

FOGLIARI

1-2 Kg/ha

1,5-2 kg/ha

2-2,5 kg/ha

1,5-2,5 kg/ha

1,5-2 kg/ha

1,5-2 kg/ha

1,5-2 kg/ha

2-2,5 kg/ha

2-3 kg/ha

1,5-2 kg/ha

2-2,5 kg/ha

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Solido | Colore: Giallo chiaro

Odore: Caratteristico | pH: 5,0 - 5,5

Boro (B) solubile in acqua 14%

FITOTOSSICITÀ
BORON TOP, nelle normali condizioni applicative, 
non manifesta fitotossicità su alcuna coltura.

MISCIBILITÀ
BORON TOP non è compatibile con agrofarmaci 
e/o fertilizzanti a pH fortemente alcalino (pH>8).

CONSIGLI D’USO
Si consiglia di inserire nella botte BORON TOP pri-
ma di ogni altro formulato, mantenendo in agitazio-
ne la poltiglia. BORON TOP può essere applicato da 
solo oppure in miscela con agrofarmaci e/o fertiliz-
zanti con pH neutro o acido. Si raccomanda di ef-
fettuare saggi preliminari di miscibilità del prodotto 
prima dell’utilizzo su larga scala. 

     PERCHÉ SCEGLIERE BORON TOP?

BORON TOP
FORMULAZIONE 

UNICA ED
ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

PREVIENE E CURA LE MICROCARENZE NUTRIZIONALI DI BORO

MIGLIORA LA FIORITURA E L’ALLEGAGIONE

UTILIZZABILE NEI CIRCUITI DI IDROPONICA

BORON TOP è particolarmente consigliato per essere impiegato nei circuiti di 
idroponica alle dosi di 0,05 - 0,10%.

Confezioni disponibili

1 Kg
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FORMULAZIONE 
UNICA ED

ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Idrolizzato enzimatico di Fabaceae 

CARRIER TOP è un innovativo formulato a base di 
idrolizzato enzimatico di Fabaceae, in grado di mi-
gliorare l’assimilazione dei fertilizzanti e dei diser-
banti sistemici, nonchè di migliorare l’efficacia e la 
stabilità degli agrofarmaci.
La maggiore efficacia di CARRIER TOP, rispetto ai 
suoi competitors, risiede nell’azione sinergica eserci-
tata da una miscela brevettata costituita da un oligo-
saccaride a specifica lunghezza polimerica e da altre 
sostanze naturali.

COLTURE

Colture orticole in serra

Colture orticole in pieno campo

Colture industriali

Colture tropicali

Vite, Pomacee, Piccoli frutti

Drupacee, Nocciolo, Melograno

Kiwi

Luppolo

Agrumi, Olivo

Colture floricole in pieno campo 
e in serra

Tappeti erbosi ed ornamentali

FERTIRRIGAZIONE

 (dosi per applicazione)

15-20 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 Kg/ha

10 Kg/ha

10 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 Kg/ha

15-20 kg/ha

TRATTAMENTI

FOGLIARI

2-2,5 kg/ha

1,5-2 Kg/ha

1,5-2 Kg/ha

1,5-2 Kg/ha

1,5-2 kg/ha

1,5-2 Kg/ha

2-2,5 kg/ha

2-2,5 kg/ha

1,5-2 kg/ha

2-2,5 kg/ha

2,5-3 kg/ha

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Solido | Colore: Giallastro 

Odore: Caratteristico | pH:  6,0 - 6,5

Amminoacidi totali 

Amminoacidi liberi 

Grado di idrolisi 

 15 %

 5 %

30 %

 

FITOTOSSICITÀ
CARRIER TOP nelle normali condizioni applicative, 
non manifesta fitotossicità su alcuna coltura.

MISCIBILITÀ
CARRIER TOP è miscibile con fertilizzanti e/o agro-
farmaci a pH neutro o acido. CARRIER TOP è altresì 
miscibile con diserbanti sistemici alle dosi di 1-1,5 kg/ha.

CONSIGLI D’USO
Si raccomanda di sciogliere CARRIER TOP in un 
secchio, versando sempre l’acqua e poi il prodot-
to (rapporto acqua prodotto 1:10 ) e avendo cura 
di agitare energicamente la poltigilia così ottenuta.
CARRIER TOP può essere applicato da solo oppure 
in miscela con agrofarmaci e/o fertilizzanti con pH 
neutro o acido. Si raccomanda di effettuare saggi 
preliminari di miscibilità del prodotto prima dell’u-
tilizzo su larga scala.

     PERCHÉ SCEGLIERE CARRIER TOP?
ELEVATA AZIONE ANTI-STRESS

FORTE AZIONE VEICOLANTE NEI CONFRONTI DEI FERTILIZZANTI

ELEVATA AZIONE CARRIER NEI CONFRONTI DEI DISERBANTI 
SISTEMICI

ELEVATA AZIONE VEICOLANTE E STABILIZZANTE NEI CONFRONTI 
DEGLI AGROFARMACI A CUI VIENE ASSOCIATO

Confezioni disponibili

CARRIER TOP

CARRIER TOP è particolarmente consigliato per essere impiegato nei circuiti di 
idroponica alle dosi di 0,2%.

PRODOTTO PRIVO DI MATERIE PRIME DI ORGINE ANIMALE

1 kg 2 kg

5 Kg

     PERCHÉ SCEGLIERE COPPER TOP?

FORMULAZIONE 
UNICA ED

ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

CONCIME CE
Miscela di microelementi rame (Cu) (idrossido) e zinco (Zn) (solfato)

COPPER TOP è un innovativo formulato a base di Rame, Zinco e 
Acido Salicilico, in grado di prevenire e curare, in modo naturale, 
le microcarenze nutrizionali di Rame e Zinco, nonché di rinforzare 
le difese endogene delle piante nei confronti di funghi e batteri, 
inducendo una maggiore produzione di fitoalessine e di proteine 
di resistenza aspecifiche.
A differenza di altri formulati in commercio, contenenti sali del 
rame, COPPER TOP non determina fenomeni di arresto vegetati-
vo durante i periodi caratterizzati da basse temperature.
La maggiore efficacia di COPPER TOP, rispetto ai suoi competi-
tors, risiede nell’azione sinergica esercitata da una miscela brevet-
tata costituita da un oligosaccaride a specifica lunghezza polimeri-
ca e da altre sostanze naturali.

COPPER TOP

PREVIENE E CURA LE MICROCARENZE NUTRIZIONALI DI RAME E ZINCO

RINFORZA LE DIFESE ENDOGENE DELLE PIANTE NEI CONFRONTI DI 
FUNGHI E BATTERI

A DIFFERENZA DI ALTRI FORMULATI IN COMMERCIO, CONTENENTI 
SALI DEL RAME, NON DETERMINA FENOMENI DI ARRESTO VEGETATIVO 
DURANTE I PERIODI CARATTERIZZATI DA BASSE TEMPERATURE

COLTURE

Colture orticole in serra

Colture orticole in pieno campo

Colture industriali

Colture tropicali

Vite, Pomacee, Piccoli frutti

Drupacee, Nocciolo, Melograno

Kiwi

Luppolo

Agrumi, Olivo

Colture floricole in pieno campo 
e in serra

Tappeti erbosi ed ornamentali

FERTIRRIGAZIONE

 (dosi per applicazione)

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

5-10 kg/ha

10-20 Kg/ha

10-20 Kg/ha

15-20 kg/ha

15-25 kg/ha

15-20 kg/ha

15-20 kg/ha

10-15 Kg/ha

10-20 kg/ha

TRATTAMENTI

FOGLIARI

4-5 kg/ha

4-6 Kg/ha

4-5 Kg/ha

4-5 Kg/ha

4-6 kg/ha

3-5 Kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

4-6 kg/ha

3-4 kg/ha

4-6 kg/Ha

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Solido | Colore: Azzurro chiaro

Odore: Caratteristico | pH: 4,5 - 5,0

Rame (Cu) totale 

Zinco (Zn) totale 

 8 %

 1 %

FITOTOSSICITÀ
COPPER TOP, nelle normali condizioni applicati-
ve, non manifesta fitotossicità su alcuna coltura, 
ad eccezione delle specie e varietà sensibili ai sali 
del rame.

MISCIBILITÀ
COPPER TOP non è compatibile con agrofarmaci 
e/o fertilizzanti a pH fortemente alcalino (pH > 8).

CONSIGLI D’USO
L’acqua da utilizzare per i trattamenti non neces-
sita di essere acidificata. COPPER TOP può essere 
applicato da solo oppure in miscela con agrofar-
maci e/o fertilizzanti con pH neutro o acido. Si 
raccomanda di effettuare saggi preliminari di mi-
scibilità del prodotto prima dell’utilizzo su larga 
scala. COPPER TOP, applicato per via fogliare, 
può essere impiegato non prima di 20 
giorni tra un trattamento e l’altro dello 
stesso prodotto.

Confezioni disponibili

1 Kg
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CONCIME CE
Miscela di microelementi manganese (Mn) (solfato)  e zinco 
(Zn) (solfato) 

DOUBLE TOP è un innovativo formulato a base di Manganese e 
Zinco in grado di prevenire e curare , in modo naturale, le microca-
renze nutrizionali di tali microelementi, nonchè di incrementare 
le attività biochimiche delle piante e del suolo. 
La maggiore efficacia di DOUBLE TOP, rispetto ai suoi competi-
tors, risiede nell’azione sinergica esercitata da una miscela brevet-
tata costituita da un oligosaccaride a specifica lunghezza polimeri-
ca e da altre sostanze naturali.

COLTURE

Colture orticole in serra

Colture orticole in pieno campo

Colture industriali

Colture tropicali

Vite, Pomacee, Piccoli frutti

Drupacee, Nocciolo, Melograno

Kiwi

Luppolo

Agrumi, Olivo

Colture floricole in pieno campo 
e in serra

Tappeti erbosi ed ornamentali

FERTIRRIGAZIONE

 (dosi per applicazione)

10-15 kg/ha

5-15 kg/ha

 5-10 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

5-15 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

10-20 kg/ha

TRATTAMENTI

FOGLIARI

4-5 kg/ha

3-4 kg/ha

4-5 kg/ha

4-5 kg/ha

4-6 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

4-6 kg/ha

2,5 – 3 kg/ha

4 – 6 kg/ha

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Solido | Colore: Giallo chiaro

Odore: Caratteristico | pH: 5,5

FITOTOSSICITÀ
DOUBLE TOP, nelle normali condizioni applicative, non ma-

nifesta fitotossicità su alcuna coltura.

     PERCHÉ SCEGLIERE DOUBLE TOP?

DOUBLE TOP è particolarmente consigliato per essere impiegato nei circuiti di idro-
ponica alle dosi di 0,05 - 0,10%.

DOUBLE TOP

Manganese (Mn) totale

Zinco (Zn) totale

10 %

10 %

FORMULAZIONE 
UNICA ED

ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

PREVIENE E CURA LE MICROCARENZE NUTRIZIONALI DI 
MANGANESE E ZINCO

INCREMENTA LE ATTIVITÀ BIOCHIMICHE DELLE PIANTE E DEL SUOLO

UTILIZZABILE NEI CIRCUITI DI IDROPONICA

MISCIBILITÀ
DOUBLE TOP non è compatibile con agrofarmaci 

e/o fertilizzanti a pH fortemente alcalino (pH>8).

CONSIGLI D’USO
Si consiglia di sciogliere DOUBLE TOP in acqua a 
temperatura non inferiore a 15°C. BORON TOP può 
essere applicato da solo oppure in miscela con agro-
farmaci e/o fertilizzanti con pH neutro o acido. Si 
raccomanda di effettuare saggi preliminari di misci-
bilità del prodotto prima dell’utilizzo su larga scala.

5 Kg

Confezioni disponibili

1 Kg
5 Kg

CONCIME CE
Miscela di microelementi ferro (Fe) (solfato) e zinco (Zn) (solfato)

IRON FFH TOP è un innovativo formulato per applicazione 
fogliare, fertirrigazione e idroponica, a base di Ferro e Zinco, in 
grado di prevenire e curare, in modo naturale, le clorosi ferriche e 
le microcarenze nutrizionali di Zinco, nonchè di incrementare le 
attività biochimiche delle piante e del suolo a cui viene applicato. 
La formulazione di IRON FFH TOP è stata studiata per espri-
mere la sua maggiore efficacia in terreni alcalini, calcarei e acidi.
La maggiore efficacia di IRON FFH TOP, rispetto ai suoi com-
petitors, risiede nell’azione sinergica esercitata da una miscela 
brevettata costituita da un oligosaccaride a specifica lunghezza 
polimerica e da altre sostanze naturali.

IRON FFH TOP è particolarmente consigliato per essere impiegato nei circuiti di 
idroponica alle dosi di 0,10%.

COLTURE

Colture orticole in pieno

campo e in serra

Colture industriali

Colture tropicali

Vite, Pomacee, Piccoli frutti

Drupacee, Nocciolo, Melograno

Kiwi

Luppolo

Agrumi, Olivo

Colture floricole in pieno campo 
e in serra

Tappeti erbosi ed ornamentali

FERTIRRIGAZIONE

 (dosi per applicazione)

10-15 kg/ha

 5-10 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

15-20 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

10-20 kg/ha

20-30 kg/ha

TRATTAMENTI

FOGLIARI

2-2,5 kg/ha

2,5-3 kg/ha

2-3 kg/ha

2-2,5 kg/ha

2-2,5 kg/ha

1,5-2 kg/ha

1-2,5 kg/ha

2-2,5 kg/ha

1,5-2 kg/ha

2,5 – 3,5 kg/ha

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Solido | Colore: Marrone Chiaro

Odore: Caratteristico | pH: 5,5 - 6,0

FITOTOSSICITÀ
IRON FFH TOP, nelle normali condizioni applicati-

ve, non manifesta fitotossicità su alcuna coltura. 

MISCIBILITÀ
IRON FFH TOP non è compatibile con agrofarmaci 

e/o fertilizzanti a pH fortemente alcalino (pH>8,5).

CONSIGLI D’USO
IRON FFH TOP può essere applicato da solo oppu-
re in miscela con agrofarmaci e/o fertilizzanti con 
pH neutro o acido. Si raccomanda di effettuare saggi 
preliminari di miscibilità del prodotto prima dell’
utilizzo su larga scala.

     PERCHÉ SCEGLIERE IRON FFH TOP?

IRON FFH TOP

Ferro (Fe) totale 

Zinco (Zn) totale 

8 %

0,5 %

FORMULAZIONE 
UNICA ED

ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

PREVIENE E CURA LE CLOROSI FERRICHE E LE MICROCARENZE 
NUTRIZIONALI DI ZINCO

INCREMENTA LE ATTIVITÀ BIOCHIMICHE DELLE PIANTE E DEL 
SUOLO

ASSENZA DI CHELANTI SINTETICI

UTILIZZABILE NEI CIRCUITI DI IDROPONICA

Confezioni disponibili

1 Kg
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Confezioni disponibili

CONCIME CE
Miscela di microelementi ferro (Fe) (solfato) e zinco (Zn) (solfato)
FORMULAZIONE MICROGRANULARE PER LA DISTRIBUZIONE DI PRECISIONE 

IRON SOIL TOP è un innovativo formulato microgranulare 
per applicazione al suolo a base di Ferro e Zinco, in grado di 
prevenire e curare, in modo naturale, le clorosi ferriche e le mi-
crocarenze nutrizionali di Zinco, di favorire la crescita vegetati-
va, nonchè di incrementare le attività biochimiche delle piante 
e del suolo. 
La formulazione di IRON SOIL TOP è stata studiata per espri-
mere la sua maggiore efficacia in terreni alcalini, calcarei e acidi.
La maggiore efficacia di IRON SOIL TOP, rispetto ai suoi com-
petitors, risiede nell’azione sinergica esercitata da una miscela 
brevettata costituita da un oligosaccaride a specifica lunghezza 
polimerica e da altre sostanze naturali.

COLTURE

Colture orticole in serra

Colture orticole in pieno campo

Colture industriali

Colture tropicali

Vite, Pomacee, Piccoli frutti

Drupacee, Nocciolo, Melograno

Kiwi

Luppolo

Agrumi, Olivo

Colture floricole in pieno campo e in serra 
Tappeti erbosi ed ornamentali

APPLICAZIONI AL SUOLO 

(dosi per ciclo colturale)

20-60 kg/ha

20-40 kg/ha

20-50 Kg/ha

20-60 kg/ha

20-60 kg/ha

20-50 kg/ha

20-60 kg/ha

15-30 kg/ha

 20-50 kg/ha

20-60 kg/ha

30-80 kg/ha

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Solido | Colore: Marrone chiaro

Odore: Caratteristico | pH: 5,5 - 6,0

     PERCHÉ SCEGLIERE IRON SOIL TOP?

Ferro (Fe) totale

Zinco (Zn) totale

8 %

0,5 %

IRON SOIL TOP
FORMULAZIONE 

UNICA ED
ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

PREVIENE E CURA LE CLOROSI FERRICHE E LE MICROCARENZE 
NUTRIZIONALI DI ZINCO

INCREMENTA LE ATTIVITÀ BIOCHIMICHE DELLE PIANTE E DEL SUOLO

ASSENZA DI CHELANTI SINTETICI

APPLICAZIONE AL SUOLO

CONSIGLI D’USO
IRON SOIL TOP può essere applicato localizzandolo 
lungo le file di semina, di trapianto e di coltivazione.

10 Kg

5 Kg

CONCIME CE
Miscela di microelementi rame (Cu) (idrossido), manganese 
(Mn) (solfato) e zinco (Zn) (solfato)

MICROCOMPLEX TOP è un innovativo formulato a base 
di Rame, Manganese e Zinco, in grado di prevenire e curare, 
in modo naturale, le microcarenze nutrizionali di tali microe-
lementi, nonchè di incrementare le attività biochimiche delle 
piante e del suolo.
La maggiore efficacia di MICROCOMPLEX TOP, rispetto ai 
suoi competitors, risiede nell’azione sinergica esercitata da una 
miscela brevettata costituita da un oligosaccaride a specifica 
lunghezza polimerica e da altre sostanze naturali.

COLTURE

Colture orticole in serra

Colture orticole in pieno campo

Colture industriali

Colture tropicali

Vite, Pomacee, Piccoli frutti

Drupacee, Nocciolo, Melograno

Kiwi

Luppolo

Agrumi, Olivo

Colture floricole in pieno campo 
e in serra

Tappeti erbosi ed ornamentali

FERTIRRIGAZIONE

 (dosi per applicazione)

10-20 kg/ha

10-20 kg/ha

 5-10 kg/ha

10-20 kg/ha

10-20 kg/ha

15-20 kg/ha

15-25 kg/ha

15-20 kg/ha

15-20 kg/ha

10-20 kg/ha

10-25 kg/ha

TRATTAMENTI

FOGLIARI

4-5 kg/ha

4-6 kg/ha

4-5 kg/ha

4-5 kg/ha

4-6 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

4-6 kg/ha

2,5 – 3 kg/ha

4 – 6 kg/ha

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Solido | Colore: Azzurro
Odore: Caratteristico | pH: 7,0 – 7,5

Rame (Cu) totale

Manganese (Mn) totale

Zinco (Zn) totale

7%

5%

5%

MISCIBILITÀ
MICROCOMPLEX TOP non è compatibile con agro-
farmaci e/o fertilizzanti a pH fortemente alcalino 
(pH>8,5).

CONSIGLI D’USO
MICROCOMPLEX TOP può essere applicato da solo 
oppure in miscela con agrofarmaci e/o fertilizzanti 
con pH neutro o acido. Si raccomanda di effettuare 
saggi preliminari di miscibilità del prodotto 

prima dell’utilizzo su larga scala.

     PERCHÉ SCEGLIERE MICROCOMPLEX TOP?

FORMULAZIONE 
UNICA ED

ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

PREVIENE E CURA LE MICROCARENZE NUTRIZIONALI DI RAME, 
MANGANESE E ZINCO

INCREMENTA LE ATTIVITÀ BIOCHIMICHE DELLE PIANTE E DEL SUOLO

UTILIZZABILE NEI CIRCUITI DI IDROPONICA

MICROCOMPLEX TOP è particolarmente consigliato per essere impiegato nei circuiti 
di idroponica alla dosi di 0,05 - 0,10%.

MICROCOMPLEX TOP

Confezioni disponibili

FITOTOSSICITÀ
MICROCOMPLEX TOP, nelle normali condizioni applicative, 
non manifesta fitotossicità su alcuna coltura, ad eccezione del-
le specie e varietà sensibili ai sali del rame.

1 Kg



CONSENTITO IN AGRICOLTURA
CO

NS
EN

TIT
O I

N AGRICOLTURA

BIOLOGICA
BIO

LO

GICA

26 27

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Panelli con manganese (Mn) e zinco (Zn)
FORMULAZIONE MICROGRANULARE PER LA DISTRIBUZIONE DI PRECISIONE

NEMAS TOP è un innovativo formulato microgranulare 
per applicazione al suolo contenente Azoto Organico, Man-
ganese e Zinco, che, agendo a livello della rizosfera, crea un 
ambiente ideale per lo sviluppo di un apparato radicale atti-
vo ed efficiente e svolge, in modo naturale, un’azione nema-
tostatica e repellente nei confronti dei fitofagi (nematodi ed 
insetti terricoli). 
La maggiore efficacia di NEMAS TOP, rispetto ai suoi com-
petitors, risiede nell’azione sinergica esercitata da una misce-
la brevettata costituita da un oligosaccaride a specifica lun-
ghezza polimerica e da altre sostanze naturali.

COLTURE

Colture orticole in serra

Colture orticole in pieno campo

Colture industriali

Colture tropicali

Vite, Pomacee, Piccoli frutti

Drupacee, Nocciolo, Melograno

Kiwi

Luppolo

Agrumi, Olivo

Giovani impianti

Colture floricole in pieno campo 
Colture floricole in serra 
Tappeti erbosi ed ornamentali

APPLICAZIONE AL SUOLO 

(dosi per ciclo colturale)

100-300 kg/ha

100-150 kg/ha 

50-60 kg/ha

100-200 kg/ha 

100-150 kg/ha 

100-150 kg/ha

100-150 kg/ha 

100-150 kg/ha 

100-150 kg/ha

 40-80 kg/ha

100-200 kg/ha 

100-300 kg/ha 

100-200 kg/ha

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Solido | Colore: Marrone scuro

Odore: Caratteristico | pH: 6,5 - 7,0

     PERCHÉ SCEGLIERE NEMAS TOP?

NEMAS TOP

Azoto (N) organico

Manganese (Mn) totale

Zinco (Zn) totale

3 %

1 %

1 %

FORMULAZIONE 
UNICA ED

ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

FAVORISCE LO SVILUPPO DI UN FORTE ED ESPANSO APPARATO 
RADICALE

SVOLGE UN’AZIONE NEMATOSTICA E DI REPELLENZA NATURALE 
NEI CONFRONTI DEI FITOFAGI DEL SUOLO

APPLICAZIONE AL SUOLO

Confezioni disponibili

CONSIGLI D’USO
NEMAS TOP può essere applicato localizzandolo 
lungo le file di semina, di trapianto e di coltivazione.

10 Kg

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Carniccio fluido in sospensione

FORMULAZIONE SPECIALE PER

FERTIRRIGAZIONE, TRATTAMENTI

FOGLIARI E IDROPONICA

POLIPROP BIO è un innovativo formulato a base di Azoto Or-
ganico, Acido Propionico e Amminoacidi Levogiri (L-amminoa-
cidi) a basso peso molecolare, in grado di prevenire e curare, in 
modo naturale, le fisiopatie connesse alla carenza di Azoto, non-
ché di esercitare un’elevata azione anti-stress nei confronti di fat-
tori di tipo abiotico e biotico, con conseguente incremento delle 
attività biochimiche delle piante e del suolo.
In particolare, sulle colture orticole di IV gamma (v. rucola), POLI-
PROP BIO permette di ridurre gli apporti azotati e, conseguente-
mente, l’accumulo di nitrati nelle derrate alimentari.
La maggiore efficacia di POLIPROP BIO, rispetto ai suoi compe-
titors, risiede nell’azione sinergica esercitata da una miscela bre-
vettata costituita da un oligosaccaride a specifica lunghezza poli-
merica e da altre sostanze naturali.

COLTURE

Colture orticole in pieno campo 

e in serra

Colture industriali

Colture tropicali

Vite, Pomacee, Piccoli frutti

Drupacee, Nocciolo, Melograno

kiwi

Luppolo

Agrumi, Olivo

Colture floricole in pieno campo 
e in serra

Tappeti erbosi ed ornamentali

FERTIRRIGAZIONE

 (dosi per applicazione)

10-20 kg/ha

10-15 kg/ha

15-20 Kg/ha

10-15 Kg/ha

10-15 kg/ha

15-20 kg/ha

10-15kg/ha

10-15 kg/ha

10-20 Kg/ha

15-25 kg/ha

TRATTAMENTI

FOGLIARI

10-12 kg/ha

8-10 Kg/ha

10-12 Kg/ha

10-12 kg/ha

10-12 Kg/ha

10-12 kg/ha

8-10 kg/ha

10-12 kg/ha

8-10 kg/ha

12-15 kg/ha

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Liquido | Colore: Giallo chiaro

Odore: Caratteristico | pH: 2,5 – 3,0

     PERCHÉ SCEGLIERE POLIPROP BIO?

Azoto (N) organico

Azoto (N) organico solubile

Carbonio (C) organico di origine biologica 

3 %

3 %

10 %

FORMULAZIONE 
UNICA ED

ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

PREVIENE E CURA LE CARENZE DI AZOTO

ELEVATA AZIONE ANTI-STRESS NEI CONFRONTI DI FATTORI DI TIPO ABIOTICO 
E BIOTICO

INCREMENTA LE ATTIVITA’ BIOCHIMICHE DELLE PIANTE E DEL SUOLO

RINFORZA LE DIFESE ENDOGENE DELLE PIANTE NEI CONFRONTI DI FUNGHI E 
BATTERI

SULLE COLTURE ORTICOLE DI IV GAMMA (VEDI RUCOLA), PERMETTE DI 
RIDURRE GLI APPORTI AZOTATI E, CONSEGUENTAMENTE, L’ACCUMULO DI 
NITRATI NELLE DERRATE ALIMENTARI

NON CONTIENE RAME, FOSFITI ED ALTRE SOSTANZE RESIDUALI

UTILIZZABILE NEI CIRCUITI DI IDROPONICA

N.B. Nelle applicazioni fogliari, qualora si impieghino bassi volumi d’acqua (comunque non 
inferiori a 600 l/ha), è importante ridurre i dosaggi del prodotto, calcolando 1,2 kg/hl di acqua.

POLIPROP BIO, inoltre, è particolarmente consigliato per essere impiegato 
nei circuiti di idroponica alle dosi di 0,2%.

FITOTOSSICITÀ
POLIPROP BIO, nelle normali condizioni ap-
plicative, non manifesta fitotossicità su alcuna 
coltura.

MISCIBILITÀ
POLIPROP BIO non è compatibile con agrofarmaci 
e/o fertilizzanti a pH fortemente alcalino (pH >8).

CONSIGLI D’USO
L’acqua da utilizzare per i trattamenti non ne-
cessita di essere acidificata. POLIPROP BIO può 
essere applicato da solo oppure in miscela con 
agrofarmaci e/o fertilizzanti con pH neutro o 
acido. Si raccomanda di effettuare saggi preli-
minari di miscibilità del prodotto prima dell’u-
tilizzo su larga scala. POLIPROP BIO, applicato 
per via fogliare, può essere impiegato non pri-
ma di 20 giorni tra un trattamento e l’altro 
dello stesso prodotto.

5 Kg 20 Kg

Confezioni disponibili

®
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POLIPROP BIO  è un innovativo formulato specifico per l’appli-
cazione al suolo, a base di Azoto Organico, Acido Propionico ed 
Amminoacidi Levogiri (L-amminoacidi) a basso peso molecola-
re, in grado incrementare le attività biochimiche del suolo.
La maggiore efficacia del POLIPROP BIO, rispetto ai suoi com-
petitors a base di amminoacidi, risiede nell’azione sinergica eser-
citata dalla particolare protonazione degli amminoacidi, di cui 
disponiamo un know how unico e una privativa sulla proprietà 
industriale.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Liquido | Colore: Giallo chiaro

Odore: Caratteristico | pH: 1,5 - 2,0

     PERCHÉ SCEGLIERE POLIPROP BIO?

Azoto (N) organico

Azoto (N) organico solubile

Carbonio (C) organico di origine biologica 

3 %

3 %

10 %

FORMULAZIONE 
UNICA ED

ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

INCREMENTA LE ATTIVITÀ BIOCHIMICHE DEL SUOLO

PERMETTE DI RIDURRE GLI APPORTI AZOTATI DI NATURA CHIMICA AL 
SUOLO

PERMETTE DI MIGLIORARE LE CONDIZIONI CHIMICHE, FISICHE E 
BIOLOGICHE DEL SUOLO, APPORTANDO ALLO STESSO CARBONIO 
ORGANICO DI ORIGINE BIOLOGICA

NON CONTIENE ACIDO ACETICO, RAME, ALLUMINIO, FOSFITI ED ALTRE 
SOSTANZE RESIDUALI

MISCIBILITÀ
POLIPROP BIO, si impiega generalmente da solo. Può essere miscela-
to solamente con agrofarmaci e/o fertilizzanti a pH acido. Non misce-
lare, quindi, il prodotto con agrofarmaci e/o fertilizzanti a pH alcalino 
(pH > 7).

CONSIGLI D’USO
Dopo aver disciolto il prodotto alle dosi di 10-30 kg/ha, si raccoman-
da di distribuirlo/applicarlo al suolo, lungo le file di coltivazione e/o 
sottochioma, attraverso barre irroratrici a basso volume (40-100 litri di 
soluzione ad ettaro). Si raccomanda di effettuare saggi preliminari di 
miscibilità del prodotto prima dell’utilizzo su larga scala.

®

CONCIME ORGANICO AZOTATO / 
Carniccio fluido in sospensione

FORMULAZIONE SPECIALE FORMULAZIONE SPECIALE 
PER IL SUOLOPER IL SUOLO

5 Kg 20 Kg

Confezioni disponibili

FITOTOSSICITÀ
POLIPROP BIO, nelle normali condizioni applicative non manife-
sta fitotossicità sulle colture presenti, purchè i fusti delle coltiva-
zioni impiantate siano ben lignificati. Pertanto, sulle piante non 
ancora ben lignificate e sulle colture erbacee, POLIPROP 
BIO risulta essere fitotossico.

APPLICAZIONE AL SUOLO

5 Kg

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Panelli con manganese (Mn) e zinco (Zn)

SHIELD TOP è un innovativo formulato a base di Azoto Or-
ganico, Manganese e Zinco, in grado di prevenire e curare , in 
modo naturale, le microcarenze nutrizionali di Manganese e 
Zinco e le fisiopatie connesse alla carenza di Azoto, nonchè di 
incrementare le attività biochimiche delle piante migliorando 
la loro resistenza agli stress di tipo abiotico e biotico.
La maggiore efficacia di SHIELD TOP, rispetto ai suoi com-
petitors, risiede nell’azione sinergica esercitata da una miscela 
brevettata costituita da un oligosaccaride a specifica lunghezza 
polimerica e da altre sostanze naturali.

COLTURE

Colture orticole in serra

Colture orticole in pieno campo

Colture industriali

Colture tropicali

Vite, Pomacee, Piccoli frutti

Drupacee, Nocciolo, Melograno

Kiwi

Luppolo

Agrumi, Olivo

Colture floricole in pieno campo 
e in serra

Tappeti erbosi ed ornamentali

FERTIRRIGAZIONE

 (dosi per applicazione)

10-20 kg/ha

10-20 kg/ha

 5-10 kg/ha

10-20 kg/ha

10-20 kg/ha

15-20 kg/ha

15-25 kg/ha

15-20 kg/ha

15-20 kg/ha

10-20 kg/ha

10-25 kg/ha

TRATTAMENTI

FOGLIARI

4-5 kg/ha

3-4 kg/ha

4-5 kg/ha

4-5 kg/ha

4-6 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

4-6 kg/ha

2,5 – 3 kg/ha

4 – 6 kg/ha

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Solido | Colore: Marrone scuro

Odore: Caratteristico | pH: 6,0 – 6,5

CONSIGLI D’USO
Si raccomanda di sciogliere SHIELD TOP in un sec-
chio, versando sempre l’acqua e poi il prodotto (rap-
porto prodotto acqua 1:10) e avendo cura di agita-
re energicamente la poltiglia così ottenuta, la quale 
potrà successivamente essere versata nella botte dei 
trattamenti. 
SHIELD TOP può essere applicato da solo oppure in 
miscela con agrofarmaci e/o fertilizzanti a pH neu-
tro o acido.
Si raccomanda di effettuare saggi preliminari di mi-
scibilità del prodotto prima dell’utilizzo su larga 
scala.

     PERCHÉ SCEGLIERE SHIELD TOP?

SHIELD TOP

Azoto (N) organico

Manganese (Mn) totale

Zinco (Zn) totale

3 %

2 %

1 %

FORMULAZIONE 
UNICA ED

ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

PREVIENE E CURA LE CARENZE DI AZOTO E LE MICROCARENZE 
NUTRIZIONALI DI MANGANESE E ZINCO

INCREMENTA LE ATTIVITÀ BIOCHIMICHE DELLE PIANTE

MIGLIORA LA RESISTENZA DELLE PIANTE NEI CONFRONTI DI 
FATTORI DI TIPO ABIOTICO E BIOTICO

Confezioni disponibili

FITOTOSSICITÀ
SHIELD TOP, nelle normali condizioni applicative, non mani-
festa fitotossicità su alcuna coltura.

MISCIBILITÀ
SHIELD TOP non è compatibile con agrofarmaci e/o fertiliz-
zanti a pH fortemente alcalino (pH>8,5).

1 Kg
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PRODOTTI CONVENZIONALI
LA CONCIMAZIONE 
SOSTENIBILE

La linea di prodotti convenzionali messa a punto da 
DOM TERRY AGRISOLUTIONS garantisce un’efficien-
za nutrizionale sorprendente anche grazie all’utilizzo 
di materie prime purissime, attentamente selezionate, 
in grado di incrementare gli standard qualitativi e com-
merciali della produzione finale. 

Le diverse formulazioni in ragione della loro elevatissi-
ma efficienza agronomica assicurano il soddisfacimento 
delle esigenze nutritive di tutte le colture, sia in presen-
za di tecniche agricole convenzionali sia ove si pratichi 
agricoltura a basso impatto ambientale, assicurando il 
rispetto della biodiversità del terreno e della salute dei 
consumatori e degli agricoltori.

31
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CONCIME MINERALE SEMPLICE
Soluzioni ammoniacali con rame (Cu), manganese (Mn) e zinco (Zn)
BAC TOP è un innovativo formulato liquido a base di Azoto, 
Rame, Manganese e Zinco, in grado di prevenire e curare le 
microcarenze nutrizionali di Rame, Manganese e Zinco, le fi-
siopatie connesse alla carenza di Azoto, nonché di potenziare le 
naturali difese endogene delle piante nei confronti di funghi e 
batteri. 
La maggiore efficacia di BAC TOP, rispetto ai suoi competitors, 
risiede nell’azione sinergica esercitata da una miscela brevettata 
costituita da un oligosaccaride a specifica lunghezza polimerica 
e da altre sostanze naturali.

COLTURE

Colture orticole in pieno campo e 

in serra

Colture industriali

Colture tropicali

Vite, Pomacee, Piccoli frutti

Drupacee, Nocciolo, Melograno

Kiwi

Luppolo

Agrumi

Olivo

Colture floricole in pieno campo 
e in serra

Tappeti erbosi ed ornamentali

FERTIRRIGAZIONE

 (dosi per applicazione)

15-2O kg/ha

10-20 kg/ha

 10-20 kg/ha

10-20 kg/ha

10-20 kg/ha

10-20 kg/ha

10-20 kg/ha

10-20 kg/ha

10-20 kg/ha

10-20 kg/ha

40-50 kg/ha

TRATTAMENTI

FOGLIARI

3-5 kg/ha

3,5-5 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

3-6 kg/ha

5-6 kg/ha

3-4 kg/ha

5-8 kg/ha

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Liquido | Colore: Nero
Odore: Pungente | pH: 12,0- 13,0

     PERCHÉ SCEGLIERE BAC TOP?

Azoto (N) ammoniacale

Rame (Cu) totale

Manganese (Mn) totale

Zinco (Zn) totale

15 %

2 %

1 %

1 %

BAC TOP

5 Kg

FORMULAZIONE 
UNICA ED

ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

PREVIENE E CURA LE CARENZE DI AZOTO E LE MICROCARENZE 
NUTRIZIONALI DI RAME, MANGANESE E ZINCO

POTENZIA LE NATURALI DIFESE ENDOGENE DELLE PIANTE NEI 
CONFRONTI DI FUNGHI E BATTERI

FITOTOSSICITÀ
BAC TOP, nelle normali condizioni applicative, 
non manifesta fitotossicità su alcuna coltura, ad 
eccezione delle specie e varietà sensibili ai sali 
del rame.

MISCIBILITÀ
BAC TOP non è compatibile con agrofarmaci 
e/o fertilizzanti a pH fortemente acido (pH<5).

CONSIGLI D’USO
Si raccomanda di effettuare saggi preliminari di 
miscibilità del prodotto prima dell’utilizzo su 
larga scala.

Confezioni disponibili

1 Kg
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CALCIUM TOP è un innovativo formulato a base di Azoto, 
Calcio e Magnesio, in grado di prevenire e curare le fisiopatie 
connesse alle carenze dei nutrienti sopra indicati, di migliora-
re l’attività fotosintetica, la shelf-life e il contenuto di sostan-
za secca nella frutta e nella verdura, di prevenire il marciume 
apicale di colture come il pomodoro, e di rendere le piante più 
resistenti alla fisiopatie di natura abiotica.
La maggiore efficacia di CALCIUM TOP, rispetto ai suoi com-
petitors, risiede nell’azione sinergica esercitata da una miscela 
brevettata costituita da un oligosaccaride a specifica lunghez-
za polimerica e da altre sostanze naturali.

COLTURE

Colture orticole in pieno campo e 
in serra
Colture industriali
Colture tropicali
Vite, Pomacee, Piccoli frutti
Drupacee, Nocciolo, Melograno
Kiwi
Luppolo
Agrumi, Olivo
Colture floricole in pieno campo 
e in serra
Tappeti erbosi ed ornamentali

FERTIRRIGAZIONE
 (dosi per applicazione)

 2-3 kg/1000 Mq

 2-3 kg/1000 Mq
 2-3 kg/1000 Mq
 2-3 kg/1000 Mq
 2-3 kg/1000 Mq
 2-3 kg/1000 Mq
 2-3 kg/1000 Mq
 2-3 kg/1000 Mq
 2-3 kg/1000 Mq

 2-3 kg/1000 Mq

TRATTAMENTI
FOGLIARI

3,5-5 kg/ha

3,5-5 kg/ha
3,5-5 kg/ha
3,5-5 kg/ha
3,5-5 kg/ha
3,5-5 kg/ha
3,5-5 kg/ha
3,5-5 kg/ha
3,5-5 kg/ha

3,5-5 kg/ha

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

     PERCHÉ SCEGLIERE CALCIUM TOP?

Azoto (N) totale 
Azoto (N) nitrico 
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua 
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

13 %
12,6 %

20 %
2%

FORMULAZIONE 
UNICA ED

ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

PREVIENE E CURA LE CARENZE DI AZOTO, CALCIO E MAGNESIO

INCREMENTA LE ATTIVITA’ BIOCHIMICHE DELLE PIANTE

PREVIENE IL MARCIUME APICALE

MIGLIORA LA SHELF-LIFE E IL CONTENUTO DI SOSTANZA SECCA NELLA 
FRUTTA E NELLA VERDURA

MISCIBILITÀ
CALCIUM TOP non è compatibile con 
agrofarmaci, fertilizzanti a pH fortemente 
alcalino (pH>8,5), oli minerali e/o sali del rame.

CONSIGLI D’USO
Applicare il prodotto durante le ore più 
fresche della giornata. CALCIUM TOP può 
essere applicato da solo oppure in miscela con 
agrofarmaci e/o fertilizzanti con pH neutro 
o acido. Si raccomanda di effettuare saggi 
preliminari di miscibilità del prodotto prima 
dell’utilizzo su larga scala.

CONVENZIONALE ED

ECOSOSTENIBILE

CALCIUM  TOP

FITOTOSSICITÀ
CALCIUM TOP, nelle normali condizioni applicative, non mani-
festa fitotossicità su alcuna coltura.

 TOP
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MISCIBILITÀ
HUMIC TOP non è compatibile con agrofarmaci e/o 
fertilizzanti a pH fortemente acido (pH<5).

CONSIGLI D’USO
Non acidificare le acque di irrigazione durante l’ap-
plicazione di HUMIC TOP. Si raccomanda di effet-
tuare saggi preliminari di miscibilità del
prodotto prima dell’utilizzo su larga scala.

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Estratti umici da leonardite
HUMIC TOP è un innovativo formulato liquido a base di Acidi 
Umici estratti da leonardite purissima, ad elevato contenuto di 
carbonio, in grado di favorire lo sviluppo di un apparato radicale 
attivo ed efficiente, di migliorare le condizioni biochimiche dei 
suoli, di restituire energia a terreni stanchi e depauperati dalle tec-
niche monocolturali, di favorire l’assimilazione dei nutrienti a cui 
viene associato, di ridurre la conducibilità dei suoli salini e, infine, 
di migliorare la qualità e la quantità delle produzioni agricole.
La maggiore efficacia di HUMIC TOP, rispetto ai suoi competi-
tors, risiede nell’azione sinergica esercitata da una miscela brevet-
tata costituita da un oligosaccaride a specifica lunghezza polime-
rica e da altre sostanze naturali.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Liquido | Colore: Nero

Odore: Caratteristico | pH: 9,5 – 10,5

HUMIC TOP

Sostanza organica sul tal quale 

Sostanza organica sulla sostanza secca

Sostanza organica umificata in percentuale sulla 
sostanza organica sulla sostanza secca 

Azoto (N) organico sul secco 

Rapporto C/N 

Mezzo estraente: KOH

14 %

88 %

90 %

0,5 %

88

Confezioni disponibili

COLTURE

Colture orticole in pieno campo 

e in serra

Colture industriali

Colture tropicali

Vite, Pomacee, Piccoli frutti

Drupacee, Nocciolo, Melograno

Kiwi

Luppolo

Agrumi, Olivo

Colture floricole in pieno campo 
e in serra

Tappeti erbosi ed ornamentali

FERTIRRIGAZIONE

 (dosi per applicazione)

20-50 kg/ha

10-20 kg/ha

 20-25 kg/ha

15-25 kg/ha

15-20 kg/ha

15-25 kg/ha

15-20 kg/ha

10-20 kg/ha

25-50 kg/ha

40-70 kg/ha

TRATTAMENTI

FOGLIARI

2-3 kg/ha

3-4 kg/ha

3-4 kg/ha

2,5-3 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

2,5-3 kg/ha

3-4 kg/ha

2,5-3 kg/ha

3-5 kg/ha

     PERCHÉ SCEGLIERE HUMIC TOP?

20 Kg 1000 Kg

FORMULAZIONE 
UNICA ED

ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

MIGLIORA LE CONDIZIONI BIOCHIMICHE DEI SUOLI

FAVORISCE L’ASSIMILAZIONE DEI NUTRIENTI A CUI VIENE 
ASSOCIATO

FAVORISCE LO SVILUPPO DI UN APPARATO RADICALE ATTIVO ED 
EFFICIENTE

RESTITUISCE ENERGIA AI TERRENI STANCHI E DEPAUPERATI DALLE 
TECNICHE AGRICOLE MONOCOLTURALI

RIDUCE LA CONDUCIBILITÀ DEI SUOLI SALINI

MIGLIORA LA QUALITÀ E LA QUANTITÀ DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

FITOTOSSICITÀ
HUMIC TOP, nelle normali condizioni applicative, non ma-
nifesta fitotossicità su alcuna coltura. 

CONCIME MINERALE SEMPLICE
Sali misti azotati (Ca–Mg) (20–2) a basso titolo

CALCIUM TOP è un innovativo formulato a base di Azoto, 
Calcio e Magnesio, in grado di prevenire e curare le fisiopatie 
connesse alle carenze dei nutrienti sopra indicati, di migliora-
re l’attività fotosintetica, la shelf-life e il contenuto di sostan-
za secca nella frutta e nella verdura, di prevenire il marciume 
apicale di colture come il pomodoro, e di rendere le piante più 
resistenti alla fisiopatie di natura abiotica.
La maggiore efficacia di CALCIUM TOP, rispetto ai suoi com-
petitors, risiede nell’azione sinergica esercitata da una miscela 
brevettata costituita da un oligosaccaride a specifica lunghez-
za polimerica e da altre sostanze naturali.

COLTURE

Colture orticole in pieno campo e 
in serra
Colture industriali
Colture tropicali
Vite, Pomacee, Piccoli frutti
Drupacee, Nocciolo, Melograno
Kiwi
Luppolo
Agrumi, Olivo
Colture floricole in pieno campo 
e in serra
Tappeti erbosi ed ornamentali

FERTIRRIGAZIONE
 (dosi per applicazione)

 2-3 kg/1000 Mq

 2-3 kg/1000 Mq
 2-3 kg/1000 Mq
 2-3 kg/1000 Mq
 2-3 kg/1000 Mq
 2-3 kg/1000 Mq
 2-3 kg/1000 Mq
 2-3 kg/1000 Mq
 2-3 kg/1000 Mq

 2-3 kg/1000 Mq

TRATTAMENTI
FOGLIARI

3,5-5 kg/ha

3,5-5 kg/ha
3,5-5 kg/ha
3,5-5 kg/ha
3,5-5 kg/ha
3,5-5 kg/ha
3,5-5 kg/ha
3,5-5 kg/ha
3,5-5 kg/ha

3,5-5 kg/ha

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Solido | Colore: Giallo chiaro

Odore: Caratteristico | pH: 6,0 - 6,5

     PERCHÉ SCEGLIERE CALCIUM TOP?

Azoto (N) totale 
Azoto (N) nitrico 
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua 
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

13 %
12,6 %

20 %
2%

FORMULAZIONE 
UNICA ED

ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

PREVIENE E CURA LE CARENZE DI AZOTO, CALCIO E MAGNESIO

INCREMENTA LE ATTIVITA’ BIOCHIMICHE DELLE PIANTE

PREVIENE IL MARCIUME APICALE

MIGLIORA LA SHELF-LIFE E IL CONTENUTO DI SOSTANZA SECCA NELLA 
FRUTTA E NELLA VERDURA

MISCIBILITÀ
CALCIUM TOP non è compatibile con 
agrofarmaci, fertilizzanti a pH fortemente 
alcalino (pH>8,5), oli minerali e/o sali del rame.

CONSIGLI D’USO
Applicare il prodotto durante le ore più 
fresche della giornata. CALCIUM TOP può 
essere applicato da solo oppure in miscela con 
agrofarmaci e/o fertilizzanti con pH neutro 
o acido. Si raccomanda di effettuare saggi 
preliminari di miscibilità del prodotto prima 
dell’utilizzo su larga scala.

5 Kg

Confezioni disponibili

CONVENZIONALE ED

ECOSOSTENIBILE

CALCIUM  TOP

FITOTOSSICITÀ
CALCIUM TOP, nelle normali condizioni applicative, non mani-
festa fitotossicità su alcuna coltura.
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MISCIBILITÀ
HUMIC TOP H.C.S. non è compatibile con agrofar-
maci e/o fertilizzanti a pH fortemente acido (pH<5).

CONSIGLI D’USO
Non acidificare le acque di irrigazione durante l’ap-
plicazione di HUMIC TOP H.C.S. Si raccomanda di 
effettuare saggi preliminari di miscibilità del
prodotto prima dell’utilizzo su larga scala.

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Estratti umici da leonardite
HUMIC  TOP  H.C.S. è un innovativo formulato solido total-
mente solubile in acqua a base di Acidi Umici estratti da leonar-
dite purissima, ad elevato contenuto di carbonio, in grado di fa-
vorire lo sviluppo di un apparato radicale attivo ed efficiente, di 
migliorare le condizioni biochimiche dei suoli, di restituire ener-
gia a terreni stanchi e depauperati dalle tecniche monocolturali, 
di favorire l’assimilazione dei nutrienti a cui viene associato, di 
ridurre la conducibilità dei suoli salini e, infine, di migliorare la 
qualità e la quantità delle produzioni agricole.
La maggiore efficacia di HUMIC TOP H.C.S., rispetto ai suoi 
competitors, risiede nell’azione sinergica esercitata da una misce-
la brevettata costituita da un oligosaccaride a specifica lunghezza 
polimerica e da altre sostanze naturali.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Solido | Colore: Nero

Odore: Caratteristico | pH: 9,5 – 10,5

Sostanza organica sul tal quale 

Sostanza organica sulla sostanza secca

Sostanza organica umificata in percentuale sulla 
sostanza organica sulla sostanza secca 

Azoto (N) organico sul secco 

Rapporto C/N 

Mezzo estraente: KOH

80 %

88 %

90 %

0,5 %

88

Confezioni disponibili

COLTURE

Colture orticole in serra

Colture orticole in pieno campo

Colture industriali

Colture tropicali

Vite, Pomacee, Piccoli frutti

Drupacee, Nocciolo, Melograno

Kiwi

Luppolo

Agrumi, Olivo

Colture floricole in pieno campo 
e in serra

Tappeti erbosi ed ornamentali

FERTIRRIGAZIONE

 (dosi per applicazione)

10 - 15 kg/ha

7,5 -10 kg/ha

5 -10 kg/ha

7,5 -10 kg/ha

5 -10 kg/ha

5 -10 kg/ha

7,5 -10 kg/ha

7,5 -10 kg/ha

5 -10  kg/ha

7,5 -10 kg/ha

10 - 15 kg/ha

TRATTAMENTI

FOGLIARI

0,25 - 0,5 kg/ha

0,25 - 0,5 kg/ha

0,25 - 0,5 kg/ha

0,25 - 0,5 kg/ha

0,25 - 0,5 kg/ha

0,25 - 0,5 kg/ha

0,25 - 0,5 kg/ha

0,25 - 0,5 kg/ha

0,25 - 0,5 kg/ha

0,25 - 0,5 kg/ha

1-2 kg/ha

     PERCHÉ SCEGLIERE HUMIC TOP H.C.S.?

FORMULAZIONE 
UNICA ED

ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

MIGLIORA LE CONDIZIONI BIOCHIMICHE DEI TERRENI

FAVORISCE L’ASSIMILAZIONE DEI NUTRIENTI A CUI VIENE 
ASSOCIATO

FAVORISCE LO SVILUPPO DI UN APPARATO RADICALE ATTIVO ED 
EFFICIENTE

RESTITUISCE ENERGIA AI TERRENI STANCHI E DEPAUPERATI DALLE 
TECNICHE AGRICOLE MONOCOLTURALI

RIDUCE LA CONDUCIBILITÀ DEI SUOLI SALINI

MIGLIORA LA QUALITÀ E LA QUANTITÀ DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

FITOTOSSICITÀ
HUMIC TOP H.C.S., nelle normali condizio-
ni applicative, non manifesta fitotossicità su 
alcuna coltura. 

HUMIC TOP H.C.S.

10 Kg

FITOTOSSICITÀ
KALIUM TOP, nelle normali condizioni applicative, 
non manifesta fitotossicità su alcuna coltura.

MISCIBILITÀ
KALIUM TOP non è compatibile con agrofarmaci 
e/o fertilizzanti a pH fortemente alcalino (pH>8).

CONSIGLI D’USO
KALIUM TOP può essere applicato da solo oppu-
re in miscela con agrofarmaci e/o fertilizzanti con 
pH neutro o acido. Si raccomanda di effettuare saggi 
preliminari di miscibilità del prodotto prima dell’u-
tilizzo su larga scala.

CONCIME MINERALE SEMPLICE
Sali misti potassici (Mg 2) con ferro (Fe)
KALIUM TOP è un innovativo formulato caratterizzato dalla 
presenza di Potassio, Magnesio e Ferro in grado di migliorare 
notevolmente la colorazione e il grado zuccherino della frutta, 
nonchè di sopperire alle carenze dei nutrienti sopra indicati. 
In olivicoltura, se somministrato 3-4 settimane prima del rac-
colto, permette di migliorare la resa in olio. 
In viticoltura, invece, se somministrato 3-4 settimane prima del 
raccolto, permette di migliorare il grado zuccherino e le caratte-
ristiche intrinseche del vino.
La maggiore efficacia di KALIUM TOP, rispetto ai suoi com-
petitors, risiede nell’azione sinergica esercitata da una miscela 
brevettata costituita da un oligosaccaride a specifica lunghezza 
polimerica e da altre sostanze naturali.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Solido | Colore: Giallo chiaro

Odore: Caratteristico | pH: 6,0 - 6,5COLTURE

Colture orticole in pieno campo 

e in serra

Colture industriali

Colture tropicali

Vite, Pomacee, Piccoli frutti

Drupacee, Nocciolo, Melograno

Kiwi

Luppolo

Agrumi

Olivo

Colture floricole in pieno campo 
e in serra

Tappeti erbosi ed ornamentali

FERTIRRIGAZIONE

 (dosi per applicazione)

15-25 kg/ha

10-20 kg/ha

 10-20 kg/ha

20-30 kg/ha

15-20 kg/ha

15-25 kg/ha

15-20 kg/ha

15-20 kg/ha

15-20 kg/ha

25-50 kg/ha

40-70 kg/ha

TRATTAMENTI

FOGLIARI*

2,5-4 kg/ha

4-5 kg/ha

3-5 kg/ha

2,5-3 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

3-4 kg/ha

4-6 kg/ha

4-5 kg/ha

2,5-3,5 kg/ha

3-5 kg/ha

     PERCHÉ SCEGLIERE KALIUM TOP?

KALIUM TOP è particolarmente consigliato per essere impiegato 
nei circuiti di idroponica alle dosi di 0,10 - 0,15%

KALIUM TOP

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

Ferro (Fe) totale

30 %

2 %

1 %

5 Kg

FORMULAZIONE 
UNICA ED

ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

MIGLIORA LA COLORAZIONE E IL GRADO ZUCCHERINO DELLA 
FRUTTA

IN VITICOLTURA PERMETTE DI MIGLIORARE IL GRADO ZUCCHERINO 
DELLE UVE

IN OLIVICOLTURA PERMETTE DI MIGLIORARE LA RESA IN OLIO

UTILIZZABILE NEI CIRCUITI DI IDROPONICA

* Trattamenti da effettuarsi con cadenza settimanale prima dell’invaiatura.

Confezioni disponibili

1 Kg
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5 Kg

NITROGEN TOP
CONCIME MINERALE SEMPLICE
Sali misti azotati (Mg 2) con ferro (Fe), manganese (Mn) e zinco (Zn)
NITROGEN TOP è un innovativo formulato caratterizzato dalla 
presenza di Azoto, Magnesio, Ferro, Manganese e Zinco, in grado 
di incrementare l’attività fotosintetica delle piante, di aumentare la 
resa produttiva, la pezzatura dei frutti e il contenuto proteico nei 
cereali, nonchè di ridurre gli apporti azotati e, conseguentemente, 
l’accumulo di nitrati nelle derrate alimentari (in modo particolare  
sulle colture orticole di IV gamma).
La combinazione tra manganese, magnesio, zinco e ferro rende il 
NITROGEN TOP un catalizzatore nutrizionale e/o promotore di 
numerosi processi enzimatici e biochimici. Unitamente al ferro, 
il manganese interviene nella formazione delle vitamine e della 
clorofilla.
L’elevata percentuale di azoto contenuta in NITROGEN TOP, 
permette di veicolare i vari microelementi contenuti al suo interno 
migliorando notevolmente la produttività delle colture concimate.
La maggiore efficacia di NITROGEN TOP, rispetto ai suoi com-
petitors, risiede nell’azione sinergica esercitata da una miscela bre-
vettata costituita da un oligosaccaride a specifica lunghezza poli-
merica e da altre sostanze naturali.

COLTURE

Colture orticole in pieno campo e 

in serra

Colture industriali

Colture tropicali

Vite, Pomacee, Piccoli frutti

Drupacee, Nocciolo, Melograno

Kiwi

Luppolo

Agrumi, Olivo

Colture floricole in pieno campo 
e in serra

Tappeti erbosi ed ornamentali

FERTIRRIGAZIONE

 (dosi per applicazione)

15-25 kg/ha

10-20 kg/ha

 15-25 kg/ha

10-20 kg/ha

15-20 kg/ha

15-25 kg/ha

15-20 kg/ha

15-20 kg/ha

10-20 kg/ha

10-25 kg/ha

TRATTAMENTI

FOGLIARI

3-5 kg/ha

5-7 kg/ha

4-6 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

4-6 kg/ha

3-5 kg/ha

8-15 kg/ha

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Solido | Colore: Giallo chiaro

Odore: Caratteristico | pH: 6,5 - 7,0

     PERCHÉ SCEGLIERE NITROGEN TOP? Azoto (N) totale

Azoto (N) ureico

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

Ferro (Fe) totale

Manganese (Mn) totale

Zinco (Zn) totale

30 %

30 %

2 %

1 %

0,5 %

1 %

FORMULAZIONE 
UNICA ED

ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

MIGLIORA LA PEZZATURA E L’OMOGENEITÀ DEI FRUTTI

INCREMENTA LA RESA PRODUTTIVA

INCREMENTA L’ATTIVITÀ FOTOSINTETICA NELLE PIANTE

SULLE COLTURE ORTICOLE DI IV GAMMA, PERMETTE DI RIDURRE GLI 
APPORTI AZOTATI E, CONSEGUENTEMENTE, L’ACCUMULO DI NITRATI 
NELLE DERRATE ALIMENTARI

INCREMENTA IL CONTENUTO PROTEICO NEI CEREALI

FITOTOSSICITÀ
NITROGEN TOP, nelle normali condizioni 
applicative, non manifesta fitotossicità su alcuna 
coltura.

MISCIBILITÀ
NITROGEN TOP non è compatibile con agrofar-
maci e/o fertilizzanti a pH fortemente alcalino 
(pH>8,5).

CONSIGLI D’USO
Applicare il prodotto durante le ore più fresche 
della giornata.
NITROGEN TOP può essere applicato da solo 
oppure in miscela con  agrofarmaci  e/o ferti-
lizzanti  con pH neutro o acido. Si raccomanda 
di effettuare saggi preliminari di miscibilità del 
prodotto prima  dell’utilizzo su larga scala.

Confezioni disponibili

1 Kg

CONCIME CE
Concime PK 40–25 con zinco (Zn)
PHOSPHOKALIUM TOP è un innovativo formulato a base di 
Fosforo, Potassio e Zinco, in grado di stimolare la produzione en-
dogena di composti fenolici ed ormoni vegetali, indispensabili 
per le fasi fenologiche della fioritura e dell’allegagione.
PHOSPHOKALIUM TOP, inoltre, migliora l’omogeneità dei 
frutti incrementando il contenuto di sostanza secca ed aumentan-
do la relativa shelf-life.
La maggiore efficacia di PHOSPHOKALIUM TOP, rispetto ai 
suoi competitors, risiede nell’azione sinergica esercitata da una mi-
scela brevettata costituita da un oligosaccaride a specifica lunghez-
za polimerica e da altre sostanze naturali.

COLTURE

Colture orticole in pieno campo e 

in serra

Colture industriali

Colture tropicali

Vite, Pomacee, Piccoli frutti

Drupacee, Nocciolo, Melograno

Kiwi

Luppolo

Agrumi,Olivo

Colture floricole in pieno campo 
e in serra

Tappeti erbosi ed ornamentali

FERTIRRIGAZIONE

 (dosi per applicazione)

10-20 kg/ha

10-20 kg/ha

 10-20 kg/ha

10-20 kg/ha

15-20 kg/ha

15-25 kg/ha

15-20 kg/ha

15-20 kg/ha

10-20 kg/ha

10-25 kg/ha

TRATTAMENTI

FOGLIARI

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

3-5 kg/ha

4-6 kg/ha

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Solido | Colore: Giallo chiaro

Odore: Caratteristico | pH: 6,0 - 6,5

FITOTOSSICITÀ
PHOSPHOKALIUM TOP, nelle normali condizioni applicative, 
non manifesta fitotossicità su alcuna coltura.

     PERCHÉ SCEGLIERE PHOSPHOKALIUM TOP?

5 Kg

PHOSPHOKALIUM TOP

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato 

ammonico neutro ed acqua

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Zinco (Zn) totale 

40 %

40 %

25 %

1 %

FORMULAZIONE 
UNICA ED

ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

FAVORISCE LA FIORITURA E L’ALLEGAGIONE

MIGLIORA L’UNIFORMITÀ, IL PESO E LE CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE DEI FRUTTI

INCREMENTA IL CONTENUTO DI SOSTANZA SECCA NEI FRUTTI E NE 
AUMENTA LA SHELF-LIFE

UTILIZZABILE NEI CIRCUITI DI IDROPONICA

PHOSPHOKALIUM TOP è particolarmente consigliato per essere impiegato nei circuiti di 
idroponica alle dosi  di 0,10 - 0,15%.

MISCIBILITÀ
PHOSPHOKALIUM TOP non è compatibile con 
agrofarmaci e/o fertilizzanti a pH fortemente 

alcalino (pH>8,5).

CONSIGLI D’USO
PHOSPHOKALIUM TOP può essere applicato 
da solo oppure in miscela con agrofarmaci e/o 
fertilizzanti con pH neutro o acido.
Si raccomanda di effettuare saggi 
preliminari di miscibilità del 
prodotto prima dell’utilizzo
su larga scala.

Confezioni disponibili

1 Kg
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CONCIME CE
Concime NPK 7–27–7 con boro (B), manganese (Mn) e zinco (Zn)
FORMULAZIONE MICROGRANULARE PER LA DISTRIBUZIONE DI PRECISIONE

STARTER TOP è un innovativo concime NPK in formulazio-
ne microgranulare per applicazione al suolo, che, in aggiunta a 
specifici microelementi, assicura un rapido effetto starter sulle 
giovani piantine e garantisce lo sviluppo di una pianta equili-
brata, caratterizzata da un forte ed espanso apparato radicale al 
riparo da microcarenze nutrizionali di Boro, Manganese, Zinco 
e da fisiopatie connesse alla carenza di Azoto.
La maggiore efficacia di STARTER TOP, rispetto ai suoi com-
petitors, risiede nell’azione sinergica esercitata da una miscela 
brevettata costituita da un oligosaccaride a specifica lunghezza 
polimerica e da altre sostanze naturali.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato Fisico: Solido | Colore: Marrone scuro

Odore: Caratteristico | pH: 6,0

COLTURE

Colture orticole in serra 

Colture orticole in pieno campo

Colture industriali 

Colture tropicali 

Vite, Pomacee, Piccoli frutti

Drupacee, Nocciolo, Melograno

Kiwi 

Luppolo 

Agrumi, Olivo

Colture floricole in pieno campo e in serra
Tappeti erbosi ed ornamentali

DOSI PER APPLICAZIONE AL SUOLO

60-120 kg/ha

40-100 kg/ha

25-40 kg/ha

40-80 kg/ha

40-100 kg/ha

60-120 kg/ha

80-140 kg/ha

60-120 kg/ha

60-100 kg/ha

60-120 kg/ha

100-160 kg/ha

     PERCHÉ SCEGLIERE STARTER TOP?

CONSIGLI D’USO 
STARTER TOP può essere applicato al momento della 
semina oppure all’atto del trapianto delle colture lo-
calizzandolo lungo le rispettive file.
STARTER TOP, inoltre, è stato studiato per essere 
distribuito con macchine pneumatiche di precisione 
oppure inserito a strati nella tramoggia con il seme.
STARTER TOP, infine, può essere applicato nella pre-
parazione di terricciati e substrati di coltivazione, in 
ragione di 2-3 Kg/m3.

STARTER TOP

Azoto (N) totale

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ureico

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato

ammonico neutro ed acqua

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Boro (B) totale 

Manganese (Mn) totale

Zinco (Zn) totale

7 %

6 %

1 %

27 %

26 %

7 %

0,5 %

0,5 %

1 %

FORMULAZIONE 
UNICA ED

ESCLUSIVA

FORMULAZIONE 
ALTAMENTE

BIODISPONIBILE

EFFETTO STARTER SULLE GIOVANI PIANTINE

FAVORISCE LA GERMINAZIONE DELLE SEMENTI

FAVORISCE LO SVILUPPO DI UNA PIANTA FORTE ED EQUILIBRATA

FAVORISCE  LO SVILUPPO DI UN FORTE ED ESPANSO APPARATO 
RADICALE

APPLICAZIONE AL SUOLO

10 Kg

Confezioni disponibili
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SPECIALITÀ

Specialità

Nella gamma delle specialità della DOM 
TERRY AGRISOLUTIONS rientrano pro-
dotti davvero unici ed innovativi che risul-
tano caratterizzati da specifiche funzioni di 
utilizzo.

Stiamo parlando, in particolare, di una spe-
cialità acidificante per le acque in grado di 

garantire una maggiore resistenza delle 
piante nei confronti delle infezioni di natura 
fungina e batterica, e di una specialità acidi-
ficante per il suolo in grado di migliorare la 
capacità di scambio cationico così da favori-
re un incremento della qualità e della quan-
tità delle produzioni agricole.
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FIREGREEN
SPECIALITÀ 

ACIDIFICANTE 
PER IL SUOLO

A base di acido propionico,
acido acetico e miscela di 

estratti vegetali
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FIREGREEN

           DOSAGGI E MODALITÀ DI IMPIEGO

2-4 kg di prodotto su 1000 mq di superficie, diluiti in 4-8 l di acqua.
Per ottenere una omogenea distribuzione del prodotto al suolo, si suggerisce l’applicazione dello 
stesso per mezzo di apposite attrezzature (vedi micronizzatore) capaci di produrre micro-gocce da 
150 a 200 micron.
Si consiglia di impiegare il prodotto in assenza di vento.
Si consiglia di impiegare il prodotto in presenza di temperature ambientali superiori almeno a 15°C.

           AVVERTENZE

• FIRE GREEN non ha le caratteristiche di un fertilizzante nè di un fitosanitario.
• FIRE GREEN, avendo un pH acido, non è compatibile con preparati a pH fortemente alcalino 

(pH>8).
• FIRE GREEN, utilizzato a dosaggi elevati, può manifestare fitotossicità nei confronti delle essenze 

trattate e, pertanto, rende l’ambiente poco adatto allo sviluppo vegetativo.
• FIRE GREEN non dovrà essere applicato sulla vegetazione e sui fusti delle piante non ancora li-

gnificati.
• Si raccomanda di effettuare saggi preliminari di miscibilità del prodotto prima dell’utilizzo su 

larga scala.

1 Kg 5 Kg 20 Kg
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PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato fisico: Liquido | Colore: Blu
Odore: Pungente | pH: 1,5 - 2,0

SVOLGE UN’IMPORTANTE AZIONE ACIDIFICANTE IN GRADO DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI SCAMBIO 

CATIONICO SOPRATTUTTO NEI SUOLI ALCALINI E CALCAREI

INCREMENTA LE ATTIVITÀ BIOCHIMICHE DEL SUOLO E DELLE PIANTE CON CONSEGUENTE MIGLIORAMENTO 
DELLA QUALITÀ E DELLA QUANTITÀ DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

FIRE GREEN è una specialità acidificante per il suolo coperta da brevetto 
internazionale per invenzione industriale, a base di acido propionico, acido 
acetico e di una miscela di estratti vegetali.

          PERCHÉ UTILIZZARE FIRE GREEN?

Confezioni disponibili

®
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SPECIALITÀ 
ACIDIFICANTE 
PER LE ACQUE

A base di acido propionico,
acido salicilico, acido gluconico 

e di una miscela brevettata
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®

      PERCHÉ UTILIZZARE POLIPROP?

1 Kg 5 Kg 20 Kg
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PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Stato fisico: Liquido | Colore: Azzurro

Odore: Pungente | pH: 1,5 - 2,0

SVOLGE UN’IMPORTANTE AZIONE ACIDIFICANTE PER LE ACQUE IMPIEGATE NELLE TECNICHE DI IRRIGAZIONE E IRRORAZIONE DELLE COLTURE, NONCHÉ 

NEI CIRCUITI DI IDROPONICA

MIGLIORA L’EFFICACIA DEI PREPARATI PER LA DIFESA E NUTRIZIONE DELLE COLTURE

INDUCE UNA MAGGIORE RESISTENZA DELLE PIANTE NEI CONFRONTI DELLE INFEZIONI DI NATURA FUNGINA E BATTERICA

E’ MISCIBILE CON LA MAGGIOR PARTE DELLE POLTIGLIE ANTIPARASSITARIE E DEI FERTILIZZANTI IN COMMERCIO

           DOSAGGI E MODALITÀ DI IMPIEGO

POLIPROP è una specialità acidificante per le acque impiegate nelle tecni-
che di irrigazione e irrorazione delle colture, nonché nei circuiti di idroponica.

POLIPROP è un formulato coperto da brevetto internazionale per invenzio-
ne industriale, costituito da acidi organici e da oligosaccaridi con un preciso 
grado di polimerizzazione, in grado di migliorare la biodisponibilità e, quindi, 
l’efficacia dei preparati per la difesa e la nutrizione delle colture.

POLIPROP, inoltre, induce una maggiore resistenza delle piante nei confron-
ti delle infezioni di natura fungina e batterica, favorendo una iperproduzione 
di fitoalessine e proteine di resistenza aspecifiche.

POLIPROP, infine, si caratterizza per la sua miscibilità alla maggior parte 
delle poltiglie antiparassitarie e dei fertilizzanti in commercio.

           AVVERTENZE
• POLIPROP non ha le caratteristiche di un fertilizzante 

né di un fitosanitario.
• POLIPROP, in ragione del suo pH acido, non dovrà essere 

miscelato con preparati a pH fortemente alcalino (pH> 8).
• Si raccomanda di effettuare saggi preliminari di miscibilità 

del prodotto prima dell’utilizzo su larga scala.
• POLIPROP, applicato per via fogliare, può essere impiega-

to non prima di 20 giorni tra un trattamento e l’altro dello 
stesso prodotto.

COLTURE      

Colture orticole in serra e in pieno campo

Colture industriali 

Colture tropicali

Colture IV gamma

Colture frutticole in vegetazione

Colture frutticole nel periodo di riposo vegetativo

Piccoli frutti 

Agrumi 

Vite

Olivo

Nocciolo                                                 

Piante officinali 
Tappeti erbosi 

7-8 kg/ha diluiti in 800 l/ha

7-8 Kg/ha diluiti in 800-1000 l/ha

7-8 Kg/ha diluiti in 800-1000 l/ha

7-8 Kg/ha diluiti in 10-12 l/ha

7-8 kg/ha diluiti in 800 l/ha

10-12 kg/ha diluiti in 1000-1200 l/ha

7-8 Kg/ha diluiti in 10-12 l/ha

7-8 kg/ha diluiti in 1000-1200 l/ha

7-8 Kg/ha diluiti in 10-12 l/ha

8-10 Kg/ha diluiti in 1000-1200 l/ha

7-8 kg/ha diluiti in 10-12 l/ha

7-8 Kg/ha diluiti in 10-12 l/ha

12-14 Kg/ha diluiti 1000-1200 l/ha

FERTIRRIGAZIONE 

Nei circuiti di idroponica POLIPROP può essere impiegato alle dosi di 0,1 - 0,2%. 

NOTA IMPORTANTE: Nei trattamenti a basso volume (200-500 litri di acqua ad ettaro), POLIPROP potrà essere impiegato alle dosi di 800 g/hl d’acqua.

APPLICAZIONE FOGLIARE

10 kg/ha

/

10-15 kg/ha

10-20 kg/ha per aspersione 

subito dopo la semina e il taglio

10-15 kg/ha

/

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

10-15 kg/ha

/

Confezioni disponibili

®

APPLICAZIONE FOGLIARE
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Miscela compatibile

Miscela da evitare

TABELLA DELLE COMPATIBILITÀ

POLIPROP

FIRE GREEN

HUMIC TOP H. S.C.

POLIPROP BIO SOIL

CARRIER TOP

(NEW 2022)

APPUNTI
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www.domterryagrisolutions.com
Scannerizza il qr code!

DOM TERRY AGRISOLUTIONS SRL

Via Monte Napoleone, 8
20121 Milano (Italy)

P. IVA IT10771050969

+39 0771.015664

info@domterryagrisolutions.com
export@domterryagrisolutions.com

ufficiotecnico@domterryagrisolutions.com
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Le informazioni contenute nel presente catalogo 
sono semplicemente di carattere informativo 
e non sostituiscono quanto riportato sulle 
etichette dei prodotti. Pertanto, l’utilizzatore è 
tenuto a leggere attentamente le avvertenze, le 
dosi e le modalità d’uso riportate sulle etichette 
dei prodotti.
Il produttore, i distributori e i rivenditori 
declinano ogni responsabilità per errata 
conservazione, manipolazione ed applicazione 
dei prodotti.

®️


