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• È un prodotto ad azione specifica composto da acidi umici da Leonardite 100% solubile con un’azione 
stimolante della pianta e rigenerante del suolo. 

• Nasce da un processo di ossidazione della lignite originando Leonardite la quale viene trattata con un processo 
alcalino estremamente raffinato al fine di ottenere un prodotto ricco in sostanza organica totalmente umificata. 

Con la sua attività ormono-simile: 
• Ha effetti sull’architettura radicale aumentando l’assorbimento di macro e micro nutrienti, aumentando il 

metabolismo del carbonio e dell’azoto, il metabolismo dei carboidrati e aumentando l’efficienza fotosintetica;
• potenzia l’attività di difesa della pianta dagli stress ambientali attivando il metabolismo secondario con la sintesi 

di composti fenolici, attivando i geni legati alla resistenza agli stress abiotici e i geni legati allo stress ossidativo. 
Tutto ciò incide sulla crescita della pianta e sull’aumento delle rese produttive.

Nilofert®
Acidi umici da Leonardite

cartonbox
kg 10



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.
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Orticole in serra
• 8-10 kg/ha per via radicale il 1° intervento post trapianto. 
A seguire 1-2 kg/ha ogni fertirrigazione.
Orticole a pieno campo
• 6-8 kg/ha per via radicale il 1° intervento post trapianto. 
A seguire 1-2 kg/ha ogni fertirrigazione.
• 1-1,5 kg/ha fogliari al bisogno.
Frutticole, vite e olivo
• 8-10 kg/ha per via radicale il 1° intervento post trapianto. 

A seguire 1-2 kg/ha ogni fertirrigazione.
• 1,5-2 kg/ha fogliari al bisogno.
Piante ornamentali e vivaio di arboree
•  800 g-1.000 g/1.000 m2 per via radicale divisi in più 

interventi di 100 - 200 g/1.000 m².
•  oppure 1 kg/m³ durante la preparazione del substrato. 

1-1,5 kg/ha fogliari al bisogno.
Preparazione del seme
• 1 kg/100 kg di seme.

Dose e modalità d'impiego suggerite per la nutrizione delle colture

Sostanza organica
Sostanza organica umificata in percentuale 
sulla sostanza organica
Azoto (N) organico sulla sostanza secca 
Rapporto C/N 
Sostanza secca
Ossido di potassio (K2O)

64%

84%

0,7%
45,7

85-90%
10-12%

Contenuti medi sulla sostanza tal quale (%p.p.)
Ferro (Fe)
Solubilità
Peso specifico

1%
100%

0,6 kg/l

Caratteristiche chimico-fisiche
pH 9-10


