
 

 

Poly-Feed Mar 
Fertilizzanti idrosolubili 
completi (NPK+Mg+ME) 

per fertirrigazione, 
irrorazioni fogliari e 

coltivazioni fuori suolo 
attivati con ALGHE 

 

Massima efficienza della 
fertirrigazione (NutrigationTM) e 
concimazione fogliare, con 
azione fisionutrizionale. 

Formule specifiche per fase 
fenologica per ottenere 
produzioni superiori. 

CARATTERISTICHE 

Poly-Feed Mar è una linea di concimi completi, completamente idrosolubili, specifici per 
ottimizzare gli interventi in fertirrigazione e di concimazione fogliare. 

Si caratterizzano per essere attivati con alghe (1%) del tipo Ascophyllum nodosum.  

Le principali componenti biochimicamente attive che caratterizzano tali alghe sono beatine, 
aminoacidi, mannitolo, acido alginico, zuccheri e proteine. Questi componenti svolgono 
un’azione diretta ed indiretta sul metabolismo vegetale in quanto stimolano la crescita e 
l’assorbimento radiale e nel contempo favoriscono lo sviluppo dell’attività microbiologica 
nell’intorno dei capillizzi radicali (produzione di siderofori). L’assorbimento radicale viene 
agevolato ed aumenta l’efficienza dei concimi utilizzati.  

L’azione sinergica dell’ Ascophyllum nodosum si realizza anche a livello fogliare. I Poly- Feed MAR 
possono essere pertanto utilizzati con vantaggio anche in applicazioni fogliari. 

 Attivazione fisionutrizionale con Alghe ( Ascophgyllium nodosum ) 1% . 

 Massima purezza nelle componenti, esenti da cloro, sodio e carbonati 

 Azoto sotto forma nitrica, ammoniacale ed, in 
alcuni formulati, ureica (a basso contenuto di 
biureto)  

 Microelementi cationici (Fe, Cu, Mn, Zn) in forma 
chelata EDTA   

 Microelementi anionici (Mo, B) da sali puri a 
massima efficienza 

 Potassio da Nitrato Potassico tecnico Haifa 

 Fosforo da MAP e MKP tecnici Haifa 

 Completamente solubile in acqua, studiato per 
non dare origine a precipitati anche in presenza di 
acque dure ricche di carbonati 

 Formulati tramite GMT (Tecnologia a Matrice 
Granulare), limitato impaccamento 



 

 

VANTAGGI e FINALITA’ FISIONUTRIZIONALI 
1. Nutrizione completa e bilanciata per ogni tipo di coltura in serra (sia in suolo che in fuori suolo) ed 

in pieno campo con azione sinergica fisionutrizionale data dalla componente biologicamente attiva 
delle alghe. 

2. Rapida e completa solubilità con ogni tipo di acqua, anche con quelle dure ricche in carbonati. 

3. Pronta assimilazione sia per via radicale che fogliare. 

4. Mirato bilanciamento e concentrazione degli elementi nutritivi per ciascuna fase fenologica, facilità 
d’uso e sicura efficacia 

5. Riduzione delle dosi apportate grazie ad un maggiore coefficiente di assorbimento delle piante. Minor 
rischio di accumulo di Sali nel suolo. 

6. le soluzioni concentrate rimangono stabili nel tempo ed il pH della soluzione è sub-acido ( azione 
acidificante ) 

Analisi del prodotto 
Formula (%) Forme azotate (%) Rapporto NPK 

N P2O5 K2O MgO Me NO3 NH4 NH2 N P2O5 K2O 

12 43 12 - Si 3,5 8,5 - 1,0 3,6 1,0 

26 12 12 2 Si 3,5 2,5 20,0 2,2 1,1 1,0 

20 20 20 - Si 5,0 3,0 12,0 1,0 1,0 1,0 

15 7 24 2 Si 7,0 6,0 2,0 2.0 1,0 3.9 

* Microelementi: 1.000 ppm Ferro (Fe-EDTA), 500 ppm Manganese (Mn-EDTA), 200 ppm Boro (B), 150 ppm Zinco (Zn-EDTA), 110 ppm 
Rame (Cu-EDTA), 70 ppm Molibdeno (Mo) 
I Microelementi chelati con EDTA sono stabili fra pH 5.5 e pH 7.5 

 

pH e conducibilità (EC in mS/cm) della soluzione al variare della concentrazione a 20 °C 

Formula 
Concentrazione soluzione finale ‰ (g/l) 

0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 
pH EC pH EC pH EC pH EC pH EC 

12.43.12+Micro 4,9 0,467 4,8 0,912 4,7 1,330 4,7 1,765 4,7 2,592 

26.12.12+MgO+Micro 5,1 0,335 5,0 0,652 5,0 0,961 5,0 1,261 4,9 1,845 

20.20.20+Micro 4,9 0,367 4,9 0,726 4,8 1,067 4,8 1,407 4,7 2,061 

15.7.24+MgO+Micro 5,3 0,623 5, 3 1,215 5,2 1,760 5,2 2,331 5,2 3,375 

 

Indicazioni operative e posizionamento 
Fase fenologica 
prevalente di 
applicazione 

Formula 
Massima 

Solubilità dose media in 
fertirrigazione* 

dose media in 
concimazione 

fogliare* (g/100 ml H2O a 20°C) 

Attecchimento,Radicazione 12.43.12+Micro 38 

dai 30 ai 60 
kg/Ha 

dai 500 ai 
1000 g/100l 

Accrescimento,  
pre Fruttificazione 

20.20.20+Micro 40 

26.12.12+MgO+Micro 40 
Riproduzione, Sviluppo 
frutti, maturazione 15.7.24+MgO+Micro 33 

* nella preparazione della soluzione concentrata per fertirrigazione si consiglia di non superare la concentrazione del 15-20%; 
gestire in fertirrigazione l'apporto di concime in modo proporzionale al volume d'acqua facendo attenzione alla conducibilità (EC) 
nella soluzione finale (g/litro); con la concimazione fogliare usare i dosaggi minori in combinazione con altri formulati; con la 
concimazione fogliare si consiglia l'uso di volumi d'acqua cosiddetti "normali". 

 

CONFEZIONI 
Poly-Feed Mar è disponibile in sacchi da 15 kg su pallet da 1050 kg. 
Haifa Italia Srl, Viale Masini, 36 – 40126 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. 200302 
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