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• Stato fisico: fluido completamente solubile in acqua. 
• Componenti: emoglobina-sangue fluido.
• Viene rapidamente assorbito dalle radici e traslocato nei tessuti vegetali della pianta; può essere assorbito 

anche direttamente per via fogliare.

Emosprint®
Organico fluido per la fertirrigazione 
di tutte le colture

cisterna
kg 1.100

fusto
kg 220

tanica
kg 5 o kg 10 o kg 20

flacone
kg 1

• Nutrizionale: fornisce in maniera rapida e pronta azoto organico, microelementi eproteine a sostegno del ciclo 
vegeto/produttivo della coltura.

• Curativo-Preventivo della Clorosi Ferrica: contiene tutti gli elementi tipici del sangue che aiutano i tessuti a 
rinverdire.

• Rinvigorente: l’apporto di Emosprint® consente alla pianta un risparmio di energia su tutte le reazioni 
biochimiche in quanto ricco di proteine già sintetizzate ed aminoacidi liberi di pronto utilizzo.

• Agronomico/Ambientale: 1) stimola l’attività batterica utile alla fertilità del terreno; 2) per la sua preparazione 
non viene adottato alcun processo chimico che rilasci residui o elementi indesiderati nel prodotto finale.

• Produttiva: 1) favorisce in maniera diretta ed indiretta una maggiore produzione ed una migliore qualità al raccolto; 
2) soccorre tutte le situazioni di scarso sviluppo della pianta; 3) stimola lo sviluppo radicale se utilizzato in post - 
trapianto.

Svolge le seguenti funzioni



Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di 
ogni zona (fertilità: chimica, fisica e biologica; piovosità e temperatura). Inoltre vanno inserite nell’intero piano di 
concimazione. Prima di mettere il prodotto a diretto contatto con le radici ed il fusto della pianta, verificarne la 
compatibilità. Solo per uso professionale | Tenere lontano dalla portata di bambini ed animali.

I dati analitici indicati sulle confezioni seguono le prescrizioni della normativa vigente. Tutti i dati riportati nella 
presente pubblicazione sono indicativi. FOMET spa si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

Non disperdere
nell’ambiente

Tenere in luogo
asciutto e riparato

Contenuti medi sulla sostanza tal quale (%p.p.)
Proteine totali
Azoto (N) totale
Azoto (N) organico
Carbonio (C) organico
Ferro (Fe)
pH sul tal quale
Peso specifico

31%
5%
5%

14%
0,09%

7-8
1,075 kg/l
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Tecnica di utilizzo: versare per prima l’acqua della soluzione 
madre nella botte di miscela, poi versare lentamente 
ed in maniera graduale Emosprint® nella botte, agitare 
per uniformare la miscelazione ed evitare i sistemi di 
miscelazione ad aria per evitare eccesso di schiuma.
Attenzione: la natura organica del prodotto può dare 
origine ad un “effetto schiuma”. Tale effetto risulta 
eliminabile con l’utilizzo di un apposito antischiumogeno 
o rallentando la fase di miscelazione.
Se realizzato a seguito di altri interventi di fertirrigazione, 
si consiglia di programmare l’intervento con Emosprint® 
nell’ultima fase di distribuzione dell’acqua e far seguire 

20-30 minuti di sola acqua per la completa pulizia 
dell’impianto e per aiutare le radici all’immediato 
assorbimento del prodotto.
Se distribuito per via fogliare, il prodotto non deve 
essere miscelato con prodotti rameici o a reazione 
basico-alcalina; non deve essere distribuito 
direttamente sul fiore o sui germogli.
Diluizione: diluire 300-500 g (in funzione della coltura) 
di Emosprint® in 100 litri di acqua; procedere al 
trattamento. Alle diluizioni indicate, Emosprint® non 
determina alcun problema di eventuali cristallizzazioni 
nei tubi o ostruzioni degli ugelli.

Modalità di utilizzo

Emosprint®
Organico fluido per la fertirrigazione 
di tutte le colture

AGITARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DELL'USO


