
 

 

 
multicote® è una linea di concimi 

completi a rilascio controllato 
specificamente studiata per il 
florovivaismo professionale. 

 

Ottimale sviluppo 
delle colture 
completo ed 
equilibrato 

CARATTERISTICHE 

La gamma di formulati Multicote® si basa sulla tecnologia MulticoTechTM di Haifa Chemicals Ltd. I granuli fertilizzanti 
sono ricoperti da una speciale membrana biodegradabile che consente di regolare la cessione dei nutrienti in maniera 
continua e graduale in funzione principalmente della temperatura del terreno. 

1. Specifico bilanciamento NPK per le colture florovivaistiche. 

2. Formulati arricchiti con Magnesio e 
Microelementi. 

3. Massima solubilità in acqua . 

4. Membrana ricoprente biodegradabile 
scientificamente testata. 

5. Formulati  con assenza di polvere 
granulometria standard di facile 
distribuzione ( dimensione media granuli  
3,0÷3,4 mm -  Size Guide Number 
300÷340 , Uniformity Index 55÷60 ). 

6. Disponibilità di avere formulati anche 
microgranulati per specifici impieghi ( 
dimensione media granuli 1,5÷1,6mm - 
Size Guide Number 150÷160 , Uniformity 
Index 50÷55 ). 

7. Concimi fisiologicamente sub-acidi . 

8. Peso specifico 0,97÷1,05 kg/lt . 

9. Elevatissima purezza : assenza di cloruri, 
sodio . 

10. Membrana di ricopertura ( MCTTM) autorizzata in base alla normativa vigente ( Decreto legislativo 29 aprile 
2010, n° 75 – Allegato 6 Prodotti ad azione specifica ). 

TECNOLOGIA MulticoTechTM : MECCANISMO d’AZIONE 

Non appena il granulo entra in contatto con il terreno od il substrato e trova un minimo livello di umidità, inizia ad 
assorbire il vapore acqueo attraverso i micropori presenti nella membrana.  

L’umidità dissolve gradualmente il fertilizzante contenuto all’interno che inizia a diffondersi regolarmente nella 
zona d’assorbimento radicale. La cessione dipende prevalentemente dalla temperatura media del suolo e non è 
influenzata in maniera significativa dal tipo di terreno, dal pH o dalla carica microbiologica.  

Ciò si traduce in una sincronia tra il fabbisogno delle colture e il rilascio degli elementi nutritivi avvolti dalla 
membrana. A basse temperature (<5 °C) il rilascio è praticamente nullo, anche in presenza di elevati livelli di umidità 
nel suolo, evitando così inutili perdite di prodotto nei mesi invernali. Allo stesso modo, il rilascio è nullo anche in 
presenza di elevate temperature, se accompagnate ad assenza di umidità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULATI DISPONIBILI 
Multicote® è disponibile in un’ampia gamma di formule e con una durata di rilascio compresa tra 4 e 16 mesi. La 
maggior parte delle formule è arricchita con microelementi. In funzione della specifica tecnologia formulativa Haifa è in 
grado di personalizzare le formulazioni per tempi e velocità di rilascio con il fine di soddisfare le varie richieste del 
mercato. Rispetto i formulati riportati in tabella si possono avere anche specifiche formulazioni su richiesta. 

Formulati NPK della linea Multicote® a granulometria standard 
Multicote 4 * Multicote 6 * Multicote 8 * Multicote 12 * Multicote 16 * 

17.17.17 15.7.15+2MgO+Micro 15.7.15+2MgO+Micro 14.7.14+2MgO+Micro 14.7.14+2MgO+Micro 

19.6.11+Micro 
( micro granulare ) 

19.6.15+2,5MgO+0,8Fe 
(Nursery riconcimazioni ) 

- - - 

15.7.15+2MgO+Micro - - - - 

43.0.0 - - - - 

* tempi di rilascio in mesi in condizioni controllate 
 

Tempi di rilascio in mesi in funzione della temperatura del suolo/substrato 
Temperatura Multicote 4 Multicote 6 Multicote 8 Multicote 12 Multicote 16 

15 °C 6 8÷9 9÷10 15÷17 20÷22 
21 °C 4 6 8 12 16 
30 °C 2÷2,5 3÷4 4÷5 6÷7 9÷10 

 
CAMPI DI APPLICAZIONE PRINCIPALI e DOSI D’IMPIEGO 

La grande versatilità di Multicote® assicura la disponibilità di una formulazione specifica per ogni esigenza di 
coltivazione, in  particolare per: piante in vaso e piante arboree in vivaio, in terreno o in contenitore. È altresì 
raccomandato per la concimazione di base di colture orticole e fiori recisi, per la produzione di piantine (fragola); il 
trapianto di alberi e il loro mantenimento. Multicote® può essere posto a contatto con il seme o con la piantina, in 
quanto non sviluppa azione fitotossica. Mediamente, per l’arricchimento di substrati, come concimazione principale, si 
considerano da 3÷4 kg/m3 fino ai 6÷7 kg/m3 per le specie più esigenti. Per interventi di riconcimazione 2,5÷3,5 kg/m3. 
Ulteriori informazioni sono disponibili nelle pubblicazioni specifiche.  

VANTAGGI e FINALITÁ FISIONUTRIZIONALI 
• I concimi ricoperti grazie all’iniziale arricchimento del substrato permettono un ottimale e pronto sviluppo delle 

piante fin dalle prime fasi, senza discontinuità nel flusso nutrizionale.  

• I concimi ricoperti grazie alla specifica longevità (da pochi mesi fino a oltre 16 mesi) 
rilasciano gli elementi nutritivi all’interno del substrato in sintonia con le 
esigenze delle piante. 

• I concimi ricoperti permettono il massimo controllo della salinità evitando 
fitotossicità e danneggiamenti alle radici.  

• Equilibrato sviluppo vegetativo, grazie alla ottimale cessione degli elementi 
nutritivi in sincronia con la crescita delle piante. 

• Riduzione delle perdite per lisciviazione e volatilizzazione. 

• Possibilità di contenere il numero di applicazioni riducendo i costi di distribuzione. 

• Concimi ecocompatibili grazie alla membrana di rivestimento completamente biodegradabile ed alla massima 
efficienza nutrizionale 

AVVERTENZE 
Multicote® non evidenzia specifiche controindicazioni in fase di miscelazione con i tradizionali substrati e torbe di 
coltivazione ; per la definizione del dosaggio più corretto si consiglia di scegliere in modo attento al longevità voluta e 
definire le esigenze nutrizionali dell’essenza vegetale.;  

Considerando l’influenza della temperatura sulle modalità di rilascio, si consiglia di incrementare le dosi del 
20% nel caso di temperature medie del terriccio di 15°C e diminuirle del 20% se le temperature medie risultano 
superiori a 30°C. 

CONFEZIONI 
Multicote® è disponibile in sacchetti da 25 kg su pallet da 1050 kg . 

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 

ATTENZIONE : Le informazioni sopra riportate in questo volantino si intendono a titolo indicativo. La Haifa Chemicals Ltd. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi 
momento senza preavviso le modifiche che ritenesse utili per qualsiasi esigenza tecnico-commerciale e/o legislativa. Ver. 120911 


	CARATTERISTICHE
	TECNOLOGIA MulticoTechTM : MECCANISMO d’AZIONE
	FORMULATI DISPONIBILI
	CAMPI DI APPLICAZIONE PRINCIPALI e DOSI D’IMPIEGO
	AVVERTENZE
	CONFEZIONI

