
NaturBlack è un concentrato di estratti umici a pH acido che stimola la 
rizogenesi e migliora la struttura del terreno.

Calcito stimola la crescita dell'apparato radicale, contribuisce a ridurre il rischio di 
marciume apicale e a incrementare la consistenza e il peso specifico dei frutti, ottenen-
do una maggiore shelf life.

Leaf P-Ca stimola anch’esso la radicazione ed al contempo rinforza i tessuti e le pareti 
cellulari delle piante, impedendo il fenomeno della filatura delle piante.

Giove Bio Gold stimola la fioritura e l'allegagione grazie all'elevatissima concentrazio-
ne di amminoacidi vegetali che incrementano il metabolismo della pianta.

K-Fast stimola la maturazione contribuendo a incrementare colore e grado brix gra-
zie all’alto contenuto in potassio, alla presenza dello zolfo e al pH acido.

NANO.T Fe in primis previene i fenomeni di clorosi ferrica e inoltre promuove l’emis-
sione delle radici capillari grazie alla sua particolare struttura nanotecnologica.

Gli acidi fulvici presenti in B-Power e StimUp ottimizzano l’assorbimento del boro da 
parte della pianta favorendo l'allegagione e lo sviluppo dei frutti  anche in condizioni 
climatiche non favorevoli.

Nano.t Cu  incrementa la resistenza della coltura agli stress biotici e abiotici

I prodotti Febo, oltre ad avere specifiche valenze nutritive, migliorano l’efficacia dei 
prodotti abbinati grazie al contenuto di ligninsulfonati.

Orticole in serra
Pomodoro, melanzana, peperone, zucchino 

Migliorare la fioritura e l'allegagione, favorire 
l'ingrossamento dei frutti,  
la qualità e la shelf life

Coltivare bene per mangiare meglio

https://fcpcerea.it/prodotti/naturblack/
https://fcpcerea.it/prodotti/calcito/
https://fcpcerea.it/prodotti/leaf-p-ca/
https://fcpcerea.it/prodotti/giove-bio-gold/
https://fcpcerea.it/prodotti/k-fast/
https://fcpcerea.it/prodotti/nano-t-fe/
https://fcpcerea.it/prodotti/b-power/
https://fcpcerea.it/prodotti/b-power/
https://fcpcerea.it/prodotti/stimup/
https://fcpcerea.it/prodotti/nano-t-cu/
https://fcpcerea.it/linee-fertilizzanti/reactive/


Linea tecnica:

APPLICAZIONI GRANULARI
SuperPower Humic - 30 kg/1000 m2

Localizzato al trapianto

FERTIRRIGAZIONE
NATURBLACK 300 ml/1000 m2 + CALCITO 2 1/1000 m2  + LEAF P-Ca 2 1/1000 m2

Al trapianto (o alla prima irrigazione possibile)
NATURBLACK 300 ml/1000 m2 + LEAF P-Ca 21/1000 m2  + NANO.T Fe 500 ml/1000 m2 

Dopo 7-8 giorni
Febo Mix 200 gr/1000 m2 + Naturblack 200 ml/1000 m2 

Leaf P-Ca 2 l/1000 m2 + Giove Bio Gold 300-500 g/1000 m2 

Sviluppo vegetativo, alternare i trattamenti (ogni 7 giorni)
K-Fast 1-2 l/1000 m2 + Leaf P-Ca 1-2 l/1000 m2 

Calcito 1-2 l/1000 m2 + Giove Bio Gold 300-500 gr/1000 m2 

Da formazione primi frutticini, alternare i trattamenti (ogni 7 giorni)

APPLICAZIONI FOGLIARI
Febo Mix 100-150 gr/hl + Giove Bio Gold 150-200 gr/hl 
Sviluppo vegetativo, ogni 7-8 giorni
Nano.T Cu 100-150 ml/hl 
Sviluppo vegetativo, ogni 7-8 giorni; (si consiglia, per rinforzare la pianta, di conti-
nuare i trattamenti anche dalla formazione dei frutticini in poi)
B-Power 300 ml/hl+ Stim Up 20-25 ml/hl
Alle fioriture interessate
Febo Total 200 gr/hl + Giove Bio Gold 200 g/hl
Da formazione frutticini in poi (cadenza settimanale)

StimUp è efficace a bassi dosaggi poiché contiene acidi umici e 
fulvici a corta catena ottenuti per distillazione, più attivi e facilmente 
assorbibili da parte della pianta.

Piante di pomodoro, peperone e zucchina trattate con prodotti FCP nelle nostre ser-
re sperimentali.

www.fcpcerea.it
per ulteriori dettagli:  agronomia@fcpcerea.it

https://fcpcerea.it/prodotti/stimup/
http://www.fcpcerea.it

