
 

 

 
 
 
 
 

Estratto solubile di Alghe 
(Ascophyllum nodosum) 

in microscaglie, 
Consentito in agricoltura biologica 

 

Azione diretta ed indiretta 
sui processi fisiologici delle 
piante per produzioni 
superiori, in fertirrigazione e 
per via fogliare 

 

CARATTERISTICHE, VANTAGGI e FINALITÁ FISIONUTRIZIONALI 
1. Piante naturalmente più resistenti migliorando i processi 

metabolici  
2. Formulato in microscaglie (<2mm) solubili di colore nero  
3. Ottimale e pronta solubilizzazione (solubilità g/lt a 20°C > 

45%)  
4. Massima resa quali-quantitativa delle colture 
5. Attecchimento e Sviluppo delle colture robusto ed equilibrato 
6. Viene velocemente trasformato ed assimilato dalla pianta  
7. Esente da Cloro, Sodio, solfati ed altri elementi tossici o 

condizionanti  
8. Massima concentrazione di componenti fisiologicamente attive (Betaine, acido alginico, 

mannitolo, citochinine e aminoacidi ) 

CONTENUTI % (p/p) 
  Azoto (N) Organico 1,0 Betaine 0,1 

Ossido di Potassio (K2O) 20,0 Citochinine 0,06 
Carbonio Organico di Origine Biologica (TOC) 20,0 Aminoacidi e polipeptidi 6,3 

Sostanza Organica solubile in acqua 40,0 Carboidrati 35,0 
Mannitolo 4,0 Acido Alginico 10,0 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE PRINCIPALI E POSIZIONAMENTO 
 

Vita-Mar è un formulato in microscaglie di colore nero derivato dalle Alghe di Ascophyllum 
nodosum estremamente solubile in acqua. Vita-Mar può essere impiegato sia per via fogliare 
che per fertirrigazione; è studiato per assolvere a due azioni: un’azione nutriente, per la 
presenza di macro e microelementi, ed un’azione fisionutrizionale, per la presenza delle 
componenti fisiologicamente attive (betaine, amminoacidi, citochinine, mannitolo, acido 
alginico, zuccheri e proteine). 

Tutti questi componenti, naturalmente presenti in Ascophyllum nodosum, consentono di 
migliorare la produzione delle colture agrarie sia in termini qualitativi che quantitativi. Si 
inseriscono in modo diretto ed indiretto nei processi metabolici delle colture, favorendo la  
produzione di biopolimeri (peptici e peptoni), di enzimi e di fitormoni. 

 

• Colture stressate: le colture possono avvantaggiarsi dei contenuti attivi di Vita-Mar con riattivazione 
ed accelerazione del metabolismo. 

• Colture con elevati carichi produttivi: si permette alle colture di far fronte alle maggiori richieste dei 
processi metabolici. 

• Colture con sviluppo regolare: si permette alle piante trattate di completare al meglio il loro ciclo 
produttivo evitando rotture nei processi fisiologici. 

È consentito l’uso in agricoltura biologica (D.Lgs. n° 75/2010, Tabella 1 dell’Allegato 13). 

     Vita-Mar 



 

 

COLTURE PRINCIPALI e DOSI D’IMPIEGO 
 

Trattamenti Fogliari 

Per favorire la penetrazione e l’azione nutrifisiologica, quando si fanno interventi fogliari può essere 
consigliato l’impiego di un bagnante e/o adesivante. Ridurre il dosaggio del 25÷30% in colture sotto serra o 
tunnel. Vita-Mar è particolarmente efficace per ridurre i danni da freddo/gelo.  
 

Colture Epoca e fasi di intervento consigliate Dosaggio medio 

      
Agrumi: Arancio, Limone, 

Cedro, Mandarino, 
Clementine, ...  

al risveglio vegetativo 

90÷120 gr/100litri 
in pre-fioritura 
avvenuta allegagione 
inizio ingrossamento del frutto 

      

Frutticole: Pomacee, 
Drupacee,  ... 

emissione gemme 

70÷100 gr/100litri 
allo sviluppo delle prime foglie 
post allegagione 
ingrossamento frutto 

      
Ortaggi a frutto: Solanacee, 

cucurbitacee, ..  

semine:  prime 2-4 foglie vere   
trapianti: al termine della fase di attecchimento 80÷100 gr/100litri 
continuare con trattamenti ad intervalli di 14 giorni 

      
Ortaggi da foglia: lattughe, 

radicchio, bietola.. 

semine:  prime 2-4 foglie vere  trapianti: al termine della fase 
di attecchimento 80÷100 gr/100litri 

Continuare con i trattamenti ad intervalli di 1-2 settimane 

E’ possibile impiegarlo fino a qualche giorno prima della raccolta per migliorare gli aspetti quanti-qualitativi della 
produzione 

      

Vite 
inizio germogliamento 

90÷120 gr/100litri distensione dei grappoli 
inizio ingrossamento dell’acino 

       Floricole: Rosa, Gerbera, 
Mimosa, Geranio ... 

post trapianto/risveglio vegetativo 
200-350 g/1000 m2 

Continuare a trattare ogni 14-21 giorni 

Possono essere disciolti 20-35 g di prodotto in 100 litri di soluzione. La prima applicazione dovrebbe essere fatta alla 
4a foglia vera, seguendo con altre applicazioni ad intervalli di 1-2 settimane 

Trattamenti in fertirrigazione:  
Utilizzare 2÷3 kg/ha ogni 20-30 giorni, durante il periodo di massima produzione e/o assorbimento dei 
nutrienti. Si consiglia comunque di non superare la concentrazione del 0,3÷0,5 ‰ . 

AVVERTENZE 

Vita-Mar è compatibile con la maggior parte dei prodotti in commercio. In 
ogni caso eseguire un test preliminare. La responsabilità del produttore è 
espressamente limitata a garantire la qualità del prodotto nella sua 
confezione d’origine. I dosaggi riportati sono riferiti a cosiddetti “volumi 
d’acqua normali” e sono indicativi, è sempre bene avvalersi dei dati 
dell’analisi del terreno e/o della diagnostica fogliare per effettuare una 
concimazione mirata. Si consiglia di eseguire i trattamenti fogliari nelle ore 
più fresche della giornata 

CONFEZIONI 

Vita-Mar è disponibile in scatole da 1 kg su pallet da 630 kg. 
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