
 

 

FFoollii--BBoooosstteerr  
  

Concime Organico Azotato 
 in polvere solubile ad azione 

fisionutrizionale a base di Aminoacidi, 
Magnesio e Microelementi.  

Consentito in agricoltura biologica 
 

Resa qualitativa superiore (zuccheri, colori 
e aromi) 

Massima attività fotosintetica ed 
enzimatica 

Ottimale fertilità ed attività del polline 
CARATTERISTICHE 

• foli-Booster è ottenuto per reazione controllata con aminoacidi magnesio e 
microelementi ; 

• Specialità fisionutrizionale ad alto titolo di aminoacidi liberi a basso peso 
molecolare. Magnesio, boro e ferro complessati con aminoacidi;   

• Mirata concentrazione di tutti i microelementi (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) 
necessari per sostenere l’ottimale sviluppo vegeto-produttivo delle colture; 

• Polvere solubile compattata in granuli di massima purezza e di totale 
solubilità; 

• Presenza di tutti gli aminoacidi attivi (amino gramma completo); 

• Forte potere veicolante e sistemico; 

• Reazione sub-acida del prodotto puro così da agevolare la preparazione delle 
soluzioni concentrate ed evitare interazioni negative con acque dure; 

• La purezza del prodotto permette un suo impiego sia in fertirrigazione che per 
via fogliare. Pronta assimilazione sia per via radicale che fogliare. 

CONTENUTI e DATI ANALITICI 
 

 % Peso/peso 
Azoto (N) organico 9,0 
Magnesio (MgO) solubile in acqua 6,0 
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 17,0 
Boro ( B ) solubile in acqua 1,0 
Rame (Cu) solubile in acqua 0,002 
Ferro ( Fe) solubile in acqua 3,0 
Manganese ( Mn ) solubile in acqua  0,01 
Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,001 
Zinco (Zn) 0,002 
Aminoacidi liberi  17,0 
Aminoacidi e peptidi 56,2 
Carbonio Organico di Origine Biologica (TOC) 28,0 
Sostanza organica di Origine Biologica  56,0 

 

Densità (kg/litro) 0,63÷0,65 
pH (soluzione al 10%) 4,5 

Aspetto fisico Granuli (ottenuti da compattazione) 
 

 pH (25°C) Ec  mS/cm (25°C) 
1 grammo/litro ( ‰ peso/volume ) 5,5 0,58 
2 grammi/litro ( ‰ peso/volume ) 5,4 0,93 
3 grammi/litro ( ‰ peso/volume ) 5,3 1,25 
10 grammi/litro ( ‰ peso/volume ) 5,3 1,95 
50 grammi/litro ( ‰ peso/volume ) 5,0 9,52 

 
Temperatura dell’acqua (°C) 0 10 20 30 40 

Solubilità (g/100g H2O) 25,0 33,6 39,6 47,8 53,4 

 
 



 

 

INQUADRAMENTO LEGISLATIVO 
D.Lgs n°75/2010 - CONCIME ORGANICO AZOTATO Epitelio animale idrolizzato fluido; Consentito in agricoltura Biologica 
(Tabella 1 dell’Allegato 13 del D.Lgs. n° 75/2010 e relativi regolamenti comunitari 834/2007 e 889/2008). 

VANTAGGI e FINALITA’ FISIONUTRIZIONALI 
1.Massima resa qualitativa delle colture (zuccheri, colori e aromi); 
2.Sviluppo delle colture robusto ed equilibrato, evita stress fisionutrizionali della coltura supportando le massime 

rese; 
3.Massima attività fotosintetica; 
4.Previene e cura microcarenze latenti, ottimale e pronto assorbimento fogliare; 
5.I microelementi complessati dagli aminoacidi liberi sono agevolmente assimilati sia a livello fogliare che in fertirrigazione e 

vengono protetti dall’azione insolubilizzante delle acque ricche in carbonati. Limitata retrogradazione dei microelementi 
nel suolo data dal calcare e pH alto;  

6.Ottimale allegagione grazie alla massima attività e fertilità del polline. 

CAMPI DI APPLICAZIONE PRINCIPALI 
• foli-Booster è specifico per sostenere il metabolismo produttivo in tutte quelle situazioni dove si può prevedere 

fondamentale un apporto mirato di aminoacidi e microelementi, in particolare Magnesio, Boro e Ferro.  
• foli-Booster è il formulato ideale per gli interventi nelle fasi di massima espansione e attività fogliare e di 

determinazione del raccolto, così da garantire l'ottimale attività enzimatica per il raggiungimento di produzioni 
superiori e sostenere i massimi carichi produttivi, mantenendo nel contempo la migliore vitalità delle colture. 

• In tutte le situazioni dove vi sia una situazione di stress e blocco della attività metabolica delle colture. 
• ottimizzare la nutrizione delle colture con specifici interventi sia per via fogliare che per fertirrigazione 

(NUTRIGATIONTM ), azione sinergica con l’assorbimento degli elementi nutritivi. 
• È consentito l’uso in agricoltura biologica (D.Lgs. n° 75/2010, Tabella 1 dell’Allegato 13). 
Sono consigliati 2-4 interventi durante il ciclo dalle fasi di intensa crescita e determinazione della resa, 
da modulare e/o aumentare con sviluppi  e/o andamento stagionale avverso. 
♦ Vite da vino: da prefioritura alla raccolta. 
♦ Vite da tavola: dalla ripresa vegetativa al pieno accrescimento acini, maturazione. 
♦ Melo e Pero: da prefioritura alla raccolta. 
♦ Actinidia: da prefioritura , fase di ingrossamento frutti fino alla raccolta. 
♦ Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio: a fine prefioriutura, ingrossamento frutti fino alla raccolta. 
♦ Agrumi: da prefioritura , fine allegagione fino alla raccolta. 
♦ Olivo: da prefioritura , indurimento nocciolo,  pre invaiatura, maturazione. 
♦ Fragola: nella fase di post trapianto , attecchimento ; da prefioritura fino a raccolta. 
♦ Pomodoro, Melanzana, Peperone, Cetriolo, Zucchino: da inizio fioritura primi palchi fino a fine raccolta. 
♦ Melone, Cocomero: da inizio fioritura fino a fine raccolta. 
♦ Ortaggi a foglia: dalla inizio massima crescita fogliare a raccolta. 
♦ Ortaggi in genere: trattare più volte nelle fasi critiche condizionanti la produzione e il risultato  qualitativo. 
♦ Patata: da prefioritura, ingrossamento tuberi fino alla maturazione commerciale dei tuberi. 

DOSI e MODALITA’ D’UTILIZZO 
Trattamenti Fogliari: foli-Booster agisce in modo ottimale a livello fogliare con l’utilizzo di volumi d’acqua normali, 
bagnando in modo abbondante l’apparato fogliare. La dose media è 150÷300 gr/hl ogni 10-15 giorni. Il dosaggio è 
riferito per volumi d'acqua cosiddetti "normali". Intervenire nelle ore fresche.  Utilizzare i dosaggi minori per le colture 
sotto serra o tunnel, usare i dosaggi maggiori a pieno campo e per colture stressate.  
Fertirrigazione: dose di 5÷10 kg/ha per ogni fertirrigazione. In ambiente protetto usare 3÷6 kg/1000 mq a seconda 
delle condizioni e necessità facendo attenzione alla concentrazione salina della soluzione finale.  

AVVERTENZE 
foli-Booster è un prodotto in polvere solubile a basso peso specifico: fare attenzione nel dosarlo. Si consiglia di 
solubilizzarlo in un contenitore più piccolo prima di versarlo nella “botte” utilizzata per i trattamenti. 
foli-Booster non evidenzia specifiche controindicazioni in fase di miscelazione con i tradizionali concimi idrosolubili e 
antiparassitari, a parte quelli a spiccata reazione alcalina In ogni caso eseguire un test preliminare.  
In concimazioni fogliari può essere fitotossico se utilizzato in combinazione, o se segue immediatamente, prodotti a 
base di rame per pomacee, drupacee e per le piante erbacee più sensibili alla fitotossicità da rame. E i dosaggi minori se 
in combinazione con zolfo su colture sensibili e in concomitanza con sbalzi termici. L’Olivo è esente da tali precauzioni. 
La responsabilità del produttore è espressamente limitata a garantire la qualità del prodotto nella sua confezione 
d’origine. foli-Booster, in funzione della sua alta solubilità, può subire processi di compattazione che non ne 
pregiudicano l’efficacia agronomica; richiudere molto bene le confezioni parzialmente utilizzate avendo cura di 
conservarle al riparo dall’umidità. I dosaggi riportati sono indicativi, è sempre bene avvalersi dei dati dell’analisi del 
terreno e/o della diagnostica fogliare per effettuare una concimazione mirata. 

CONFEZIONI 
foli-Booster è disponibile in confezioni da 3 kg su pallet da 432 kg (box pallet) e sacchetti da 10 kg su pallet da 500kg. 

Haifa Italia Srl, Viale Masini, 36 – 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. 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. 200305 
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