
Ferroter 53
CONCIME CE

Concime contenente un solo microelemento
Chelato di ferro [o,o] EDDHA Fe

COMPOSIZIONE:
Ferro (Fe) solubile in acqua:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6%
    Ferro (Fe) chelato [o,o] EDDHA:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5,3%
Agente chelante: [o,o] EDDHA
Stabile nell’intervallo di pH:  4–11

FORMULAZIONE: 
Microgranuli solubili

CONFEZIONE: 
Scatola Kg 25; 

Prodotto consentito in Agricoltura Biologica



CARATTERISTICHE:
Ferro sotto forma chelata ad alta stabilità, pienamente e prontamente assorbibile per via 
radicale dalle piante, specifico per la prevenzione e cura della clorosi ferrica .
Il ferro interviene in tutti i più importanti processi metabolici della pianta: fotosintesi, 
respirazione, riduzione dei nitrati per la sintesi proteica, biosintesi clorofilla, azotofissazione, 
ecc . . ed entra a far parte di fondamentali ferro-proteine ed enzimi .
E’ presente spesso nel terreno in forme non disponibili per le piante (immobilizzato 
per opera di fosfati e carbonati, fenomeno ravvisabile anche all’interno della pianta), 
determinando l’alterazione nutrizionale (clorosi) . L’assorbimento e la traslocazione del 
ferro nelle piante possono avvenire quindi quasi esclusivamente in forme chelate o 
complesse, in cui l’elemento è protetto dai fattori insolubilizzanti esterni . Altre situazioni 
di ferrocarenza possono anche essere indotte da fenomeni di antagonismo da parte di 
alte concentrazioni di cationi bivalenti . 
La formulazione in microgranuli di Ferroter evita polverosità e determina una immediata 
e totale solubilizzazione del prodotto senza lasciare grumi .

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO: 

COMPATIBILITA’:
Compatibile con gli altri fertilizzanti ad applicazione radicale .

Colture
Dosi

Impieghi
Preventivi Curativi

Pero, melo 20-30 g/pianta 35-50 g/pianta
Applicare il prodotto alla 
ripresa vegetativa o al primo 
comparire dei sintomi di 
clorosi . Distribuire il prodotto 
sciolto in acqua (15-20 l/
pianta) con assolcatore o 
palo iniettore attorno alla 
pianta . Con fertirrigazione 
frazionare l’apporto di 
ferro in più interventi a 
dosi ridotte (es .10-15g/p 
il 1°, 5g/p i succ .)

Pesco 15-25 g/pianta 30-40 g/pianta

Actinidia 25-50 g/pianta 55-70 g/pianta

Vite 15-25 g/pianta 30-40 g/pianta

Agrumi 30-50 g/pianta 60-80 g/pianta

Fragola 0,5 g/pianta 1-2 g/pianta

Orticole e 
ornamentali

2-4 g/mq (1 g/l acqua)


