
 
 
 
 
 
 
 

Bioattivatore Fisionutrizionale 
delle colture e del suolo,  
a base di acidi umici  
da leonardite, 
per fertirrigazione  
e trattamenti fogliari.  
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

• Estratti umici in soluzione da leonardite. 

• Elevato contenuto in Sostanza Organiche vegetali biochimicamente attive ( 60% 
di Sostanza organica umificata e composti ad azione fitormonale ) 

• Ottimale rapporto acidi umici / acidi fulvici (1,3 : 1,0 ) 

• Molecole organiche complesse caratterizzate da specifici gruppi funzionali e 
anelli Aromatici specifici per interagire con gli elementi nutritivi 
(complessazione) 

 

VANTAGGI NUTRIZIONALI ED AGRONOMICI 
 

• Aumento dell’assorbimento radicale favorendo la permeasi 

• Proliferazione radici : influenza sulla divisione e distensione cellulare 

• Riduzione dei processi di senescenza ed invecchiamento dei tessuti 

• Protezione del fosforo e dei microelementi dai processi di insolubilizzazione del 
terreno 

• Migliore disponibilità degli elementi nutritivi tramite l’azione complessante e 
formazione di Siderofori ( maggiore efficienza delle concimazioni) 

• Superamento di blocchi di sviluppo nelle 
colture sottoposte a stress, e in condizioni 
di elevati carichi produttivi e/o con bassa 
fertilità biochimica dei terreni 

• Aumento della fertilità biologica dei 
terreni (complessi argillo-umici, effetto 
tampone umificazione dei residui colturali, 
fitostimolazione, …. ) 

 



 

COMPOSIZIONE ( % p/p ) 
 

Sostanza organica sul tal quale  16,0 
Sostanza organica totale (sul secco) 70,0 
Sostanza organica umificata BIOCHIMICAMENTE ATTIVA (sulla sostanza organica totale) 60,0 
Azoto (N) organico sulla sostanza secca 0,5 
Rapporto C/N 70 

 

Estraente: Idrossido di potassio 

 

POSIZIONAMENTO, DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO 
 

Humik trova un impiego ottimale sia sulle colture 
estensive che su quelle intensive, in particolare su 
colture orticole in serra, frutteti, vigneti, oliveti, 
agrumeti, fragole, piante ornamentali e tappeti erbosi. 
Particolarmente utile nei vivai ( barbatelle e piantine ) 
per stimolare la radicazione.  
In fertirrigazione si consigliano dosi di 30÷40 
litri/Ha/anno (26,3÷35,1 kg/Ha/anno) da ripartire in 
diverse applicazioni. Si consigliano dosaggi maggiori 
con terreni poveri di sostanza organica e con colture 
intensive e  per  favorire  la radicazione ( vivai di 
barbatelle e piantine ). 
Per i trattamenti fogliari si consiglia una dose di 200÷300 cc/hl (228÷342 gr/hl), può essere 
miscelato con tutti i formulati, fatta eccezione per i prodotti a reazione spiccatamente acida e che 
contengano elevate concentrazioni di cationi bivalenti (Calcio, Magnesio, ecc.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFEZIONI 
 

Humik è disponibile in taniche da 5 e 20 kg. 
 
AVVERTENZE :Duclos International (Società del gruppo Haifa Chemicals Ltd) garantisce la qualità del prodotto nel suo imballo originale e correttamente conservato, non 
assume alcuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla buona pratica agricola e comunque non coerenti con le 
indicazioni suggerite.  
 

Per l’Italia : 
Haifa Italia Srl, Viale Gozzadini, 13 – 40124 Bologna 
Tel. 051.338.011, Fax. 051.581.155, E-mail italia@haifa-group.com - www.haifa-group.com 
Ver 140321 


	CARATTERISTICHE TECNICHE
	VANTAGGI NUTRIZIONALI ED AGRONOMICI
	COMPOSIZIONE ( % p/p )
	Sostanza organica sul tal quale 
	Azoto (N) organico sulla sostanza secca

	POSIZIONAMENTO, DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
	CONFEZIONI

