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BLACKESTRATTI DI ACIDI UMICI 

DA LEONARDITE 100%

1 0 0 %  E X T R A C T S  
O F  H U M I C  A C I D S

HUMIC ACIDS – 100% EXTRACTS



Global Crop Improvement Company Ltd. 
20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, UK
Email: office@gcic-global.com
Tel: 01480 810137

COMPATIBILITA
Grazie al suo pH e alla formulazione tecnologicamente avanzata, 
VISCOFOL Black può essere miscelato con la maggior parte dei 
fitofarmaci e fertilizzanti, eccetto Olii Minerali, Nitrati di Calcio, 
prodotti a reazione acida ed erbicidi che  non sono compatibili 
con sostanze organiche.

Si raccomanda di fare sempre un test di compatibilità su in pic-
cola scala.

STOCCAGGIO
Il prodotto è stabile per due anni in condizioni di conservazione 
normali per umidità, temperatura e areazione, se mantenuto nel 
contenitore originale chiuso. 
Non stoccare al di sotto dello 0°C e sopra i 40°C.

SMALTIMENTO DELL’ IMBALLO
Lavare il contenitore 3 volte e e smaltire secondo la regolamen-
tazione in vigore.

Coltura Fogliare
(L/Ha) Note

Cereali-Mais 0,5-1
Durante l’accestimento e 
periodo di intensa crescita - 
abbinabile al diserbo

Agrumi 3 Dopo l’allegagione dei frutti

Pomacee, drupacee, 
kiwi, 1

Fase di intensa crescita 
vegetativa e formazione dei 
frutti ( allegagione-ingros-
samento frutti) 

Uva da Tavola e da 
vino 1 Dopo i primi germogli 

e fino a pre-fioritura

Olivo 1-2 Dopo la fioritura e fino ad 
indurimento del nocciolo

Patata, carota, 
cipolla, aglio e  
orticole da radice

1 Durante la fase più intensa 
di crescita vegetativa

Leguminose 1 4-6 foglie

Barbabietola 1,5-2 4-6 foglie - abbinabile con 
i trattamenti anti- fungini

Melanzane 
- Pomodoro - 
Peperone 
Orticole a foglia

0,5-2 Dopo il trapianto

Fragola 2 Dopo il trapianto

Coltura Radicale 
(L/Ha) ** Note

Patata, carota, 
cipolla, aglio,       
orticole da radice

3-4

Dose minore per primo 
intervento alla semina; dose 
maggiore per il secondo 
intervento in in post-semina

Melanzane - 
Pomodoro-
Peperone
Orticole a foglia

6-10 Applicare da post trapianto

Pomacee, drupacee, 
kiwi, vite da vino, 
olivo

0-50 ml/
pianta

3-4

Nuovi impianti con 
5-10 l acqua/pianta 
(anche agrumi)

Dalla ripresa vegetativa  
(per Uva da Tavola fino a 
8-10 l/ha in fertirrigazione) 

Fragola

250 ml

2,5-3

Al trapianto 

Durante e dopo la fase 
di ripresa vegetativa -
fertirrigazione 

Piantine giovani - 
Vivaio 

200 ml/
hl

Dopo il trapianto con ir-
rigazione

Tappeti Erbosi
Spazi verdi

300-500 
ml/1000 

mq

Nel periodo estivo per 
necessità di rinverdire la 
copertura 

CONDIZIONI DI VENDITA
I nostri prodotti sono di alta qualità e indicati per l’uso suggerito, ma non potendo  controllare il loro uso, le miscele estemporanee 
e le condizioni climatiche durate e dopo l’applicazione, non è garantita la loro qualità e non sarà accettata alcune responsabilità 
per danni direttamente legati allo stoccaggio, manipolazione ed applicazione e uso. Nessuna responsabilità sarà accettata per 
perdita o danno causato da qualsiasi uso del prodotto in accordo alle istruzioni per l’uso.

DOSI E INDICAZIONI DI USO

AGITARE PRIMA DELL’USO


