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Onda Verde S.R.L.s. 
Via G. Zampa 14, Forlì (FC), 47122,  

info@ondaverdesrls.it – www.ondaverdesrls.it 

BAMBU’ POWER è un fertilizzante organo minerale granulare ricco di 

aminoacidi di origine vegetale ad alto tasso di umificazione e di Acidi Umici & 

Fulvici. 

 
COMPOSIZIONE 

Azoto totale 10% 

       - Ammoniacale 7% 

       - Organico 3% 

Anidride Fosforica solubile in H2O(P2O5) 14% 

Ossido di Potassio (K2O) 17% 

Anidride Solforica (SO3) 15% 

Acidi Umici & Fulvici 7,5% 

Sost. Organica di Origine Vegetale 21,5% 

CARATTERISTICHE 

BAMBU’ POWER è appositamente studiato per massimizzare la produttività del 

tuo impianto. Svolge, grazie alla presenza di Acidi Umici & Fulvici un’azione 

biostimolante dell’apparato radicale consentendo un migliore sviluppo vegetativo 

delle piante attraverso un equilibrio tra parte aerea e radicale. L’azoto è rilasciato 

gradualmente evitandone così il dilavamento, Fosforo & Potassio sono protetti 

da retrogradazione e immobilizzazione attraverso l’azione della Sostanza 

Organica. 

 

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO 

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE 

Evitare di stoccare in magazzini non idonei. La confezione deve essere 

movimentata attenendosi alle norme del dlgs 81/2008 s.m.i. 

  

AVVERTENZE 

Uso e dosi più opportune in relazione a condizioni di terreno e coltura per cui il 

concime viene impiegato.  

COLTURA EPOCA 
DOSE 

(Gr./Pianta) 

MODALITA’ 

DISTRIBUZIONE 

Bambù Inizio Autunno-Inverno 100 - 250 
Localizzato in prossimità 

della pianta 

Le informazioni contenute si basano sulla documentazione 

attualmente in nostro possesso e provengono direttamente dal 

produttore. Possono essere suscettibili di modifiche e variazioni 

senza preavviso. 

FABBRICANTE: ED&FMAN LIQUID PRODUCTS ITALIA Srl  

VIA ALDO MORO, 64 – TORRE 1 – 40127 BOLOGNA – Tel: 

+39 051/277011 – Fax: +39 051/277066 
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Onda Verde S.R.L.s. 
Via G. Zampa 14, Forlì (FC), 47122,  

info@ondaverdesrls.it – www.ondaverdesrls.it 

BAMBU’ SPRINT S è un fertilizzante azotato, contenete Zolfo, ad Alta Efficienza, 

appositamente studiato per il Bambù. 

 
COMPOSIZIONE 

Azoto totale 40% 

       - Ammoniacale 5% 

       - Organico 35% 

Anidride Solforica (SO3) solubile in H2O 15% 

CARATTERISTICHE 

 

BAMBU’ SPRINT S è appositamente studiato per massimizzare la produttività 

del tuo impianto. La presenza di Zolfo consente un miglior assorbimento 

dell’Azoto da parte delle piante riducendo le perdite per lisciviazione e 

volatilizzazione. Questo inoltre contribuisce a riequilibrare il pH svolgendo 

un’azione correttiva aumentando la disponibilità e la velocità di assorbimento dei 

nutrienti e dei microelementi già presenti nel terreno. 

 

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO 

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE 

  

Evitare di stoccare in magazzini non idonei. La confezione deve essere 

movimentata attenendosi alle norme del dlgs 81/2008 s.m.i. 

  

AVVERTENZE 

Uso e dosi più opportune in relazione a condizioni di terreno e coltura per cui il 

concime viene impiegato.  

COLTURA EPOCA 
DOSE 

(Gr./Pianta) 

MODALITA’ 

DISTRIBUZIONE 

Bambù 
Fine inverno – Inizio 

primavera 
100 - 250 

Localizzato in prossimità 

della pianta 

Le informazioni contenute si basano sulla documentazione 

attualmente in nostro possesso e provengono direttamente dal 

produttore. Possono essere suscettibili di modifiche e variazioni 

senza preavviso. 

FABBRICANTE: ED&FMAN LIQUID PRODUCTS ITALIA Srl  

VIA ALDO MORO, 64 – TORRE 1 – 40127 BOLOGNA – Tel: 

+39 051/277011 – Fax: +39 051/277066 
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Onda Verde S.R.L.s. 
Via G. Zampa 14, Forlì (FC), 47122,  

info@ondaverdesrls.it – www.ondaverdesrls.it 

BAMBU’ SPRINT è un fertilizzante azotato, contenete Fosforo e Potassio, ad 

Alta Efficienza, appositamente studiato per il Bambù.  

 
COMPOSIZIONE 

Azoto totale 27% 

       - Nitrico 13% 

       - Ammoniacale 14% 

Anidride Fosforica (P2O5) totale 5% 

Anidride Fosforica (P2O5) solubile in H2O 4% 

Ossido di Potassio (K2O) 5% 

CARATTERISTICHE 

BAMBU’ SPRINT è appositamente studiato per massimizzare la produttività del 

tuo impianto. La presenza di Azoto in Forma esclusivamente Nitrica & 

Ammoniacale garantisce un rapido e veloce assorbimento dell’elemento nutritivo 

riducendo le perdite per lisciviazione e volatilizzazione. Il Fosforo contribuisce 

allo sviluppo dell’apparato radicale mentre il Potassio contenuto nel succo dello 

xilema contribuisce ad abbassare il potenziale idrico delle radici, incrementando 

l’assorbimento dell’acqua, e ad aumentare il potenziale osmotico delle cellule 

regolando il meccanismo di apertura e chiusura degli stomi. 

 

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO 

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE 

Evitare di stoccare in magazzini non idonei. La confezione deve essere 

movimentata attenendosi alle norme del dlgs 81/2008 s.m.i. 

  

AVVERTENZE 

Uso e dosi più opportune in relazione a condizioni di terreno e coltura per cui il 

concime viene impiegato.  

COLTURA EPOCA 
DOSE 

(Gr./Pianta) 

MODALITA’ 

DISTRIBUZIONE 

Bambù Fine Primavera - Estate 100 - 250 
Localizzato in prossimità 

della pianta 

Le informazioni contenute si basano sulla documentazione 

attualmente in nostro possesso e provengono direttamente dal 

produttore. Possono essere suscettibili di modifiche e variazioni 

senza preavviso. 

FABBRICANTE: ED&FMAN LIQUID PRODUCTS ITALIA Srl  

VIA ALDO MORO, 64 – TORRE 1 – 40127 BOLOGNA – Tel: 

+39 051/277011 – Fax: +39 051/277066 
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Onda Verde S.R.L.s. 
Via G. Zampa 14, Forlì (FC), 47122,  

info@ondaverdesrls.it – www.ondaverdesrls.it 

CA’ VERDE ACTIVA 4-3-3 è un fertilizzante organico di alta qualità, su cui 

vengono sviluppato microrganismi utili quali: Trichoderma spp., Bacillus spp., 

Streptomicies spp. E Pseudomonas spp. 

 
COMPOSIZIONE 

Azoto (N) 4% Carbonio (C) di origine biologica 34% 

Fosforo (P205) 3% Sostanza Organica 60% 

Potassio (K2O) 3% Acidi Umici&Fulvici 12% 

CARATTERISTICHE 

CA’ VERDE ACTIVA 4-3-3 è un concime organico completo contenente N, P, K, 

calcio, Magnesio e Zolfo. È caratterizzato da un’elevato tasso di umificazione, in 

grado di stimolare le flore batteriche e migliorare la struttura del terreno. L’ Azoto 

(N) presente in forma organica si rende disponibile con gradualità, non è 

dilavabile ed è quindi caratterizzato da un elevato rendimento agronomico. CA’ 

VERDE ACTIVA 4-3-3 è un concime completo ricco di microelementi 

fondamentali per la nutrizione dei vegetali e a basso impatto ambientale. 

 

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO 

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE 

Evitare di stoccare in magazzini non idonei. La confezione deve essere 

movimentata attenendosi alle norme del dlgs 81/2008 s.m.i. 

  

AVVERTENZE 

Uso e dosi più opportune in relazione a condizioni di terreno e coltura per cui il 

concime viene impiegato.  

COLTURA EPOCA 
DOSE 

(Gr./Pianta) 

MODALITA’ 

DISTRIBUZIONE 

Bambù 
Inizio Autunno - 

Primavera 
200 - 350 

Localizzato in prossimità 

della pianta 

Le informazioni contenute si basano sulla documentazione 

attualmente in nostro possesso e provengono direttamente dal 

produttore. Possono essere suscettibili di modifiche e variazioni 

senza preavviso. 

FABBRICANTE: ED&FMAN LIQUID PRODUCTS ITALIA Srl  

VIA ALDO MORO, 64 – TORRE 1 – 40127 BOLOGNA – Tel: 

+39 051/277011 – Fax: +39 051/277066 

Calcio (CAO) 5% Ferro (Fe) 3000ppm 

Magnesio (MGO) 1% Manganese (Mn) 550ppm 

Zolfo (SO3) 2% Zinco (Zn) 250ppm 
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Onda Verde S.R.L.s. 
Via G. Zampa 14, Forlì (FC), 47122,  

info@ondaverdesrls.it – www.ondaverdesrls.it 

CA’ VERDE ACTIVA 5-7-10 è un fertilizzante organico di alta qualità, su cui 

vengono sviluppato microrganismi utili quali: Trichoderma spp., Bacillus spp., 

Streptomicies spp. E Pseudomonas spp. 

 
COMPOSIZIONE 

Azoto (N) 5% Carbonio (C) di origine biologica 25% 

Fosforo (P205) 7% Sostanza Organica 45% 

Potassio (K2O) 10% Acidi Umici&Fulvici 12% 

CARATTERISTICHE 

CA’ VERDE ACTIVA 5-7-10 è un concime organico contenente N, P, K, calcio, 

Magnesio e Zolfo. È caratterizzato da un’elevato tasso di umificazione, in grado 

di stimolare le flore batteriche e migliorare la struttura del terreno. L’ Azoto (N) 

presente in forma organica si rende disponibile con gradualità, non è dilavabile 

ed è quindi caratterizzato da un elevato rendimento agronomico. La frazione 

fosforica è prontamente assimilabile e nel contempo protetta dalla 

retrogradazione dalla matrice organica presente. Il Potassio è interamente da 

solfato di origine naturale.  

 

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO 

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE 

Evitare di stoccare in magazzini non idonei. La confezione deve essere 

movimentata attenendosi alle norme del dlgs 81/2008 s.m.i. 

  

AVVERTENZE 

Uso e dosi più opportune in relazione a condizioni di terreno e coltura per cui il 

concime viene impiegato.  

COLTURA EPOCA 
DOSE 

(Gr./Pianta) 

MODALITA’ 

DISTRIBUZIONE 

Bambù 
Inizio Autunno - 

Primavera 
200 - 350 

Localizzato in prossimità 

della pianta 

Le informazioni contenute si basano sulla documentazione 

attualmente in nostro possesso e provengono direttamente dal 

produttore. Possono essere suscettibili di modifiche e variazioni 

senza preavviso. 

FABBRICANTE: ED&FMAN LIQUID PRODUCTS ITALIA Srl  

VIA ALDO MORO, 64 – TORRE 1 – 40127 BOLOGNA – Tel: 

+39 051/277011 – Fax: +39 051/277066 

Calcio (CAO) 5% Ferro (Fe) 3000ppm 

Magnesio (MGO) 1% Manganese (Mn) 550ppm 

Zolfo (SO3) 9% Zinco (Zn) 250ppm 
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Onda Verde S.R.L.s. 
Via G. Zampa 14, Forlì (FC), 47122,  

info@ondaverdesrls.it – www.ondaverdesrls.it 

BAMBU’ NS LIQUID è un concime azotato fluido ad elevato titolo di Azoto con 

Zolfo da Ione Tiosolfato. 

 
COMPOSIZIONE 

Aspetto Liquido 

Azoto Totale 26% 

Azoto Nitrico 6% 

Azoto Ammoniacale 8% 

Azoto Ureico 12% 

Anidride Solforica 13% 

Densità Kg/Lt. A 20° C 1,3 ± 0,05 

Stabilità Stabile allo stoccaggio prolungato 

CARATTERISTICHE 

BAMBU’ NS LIQUID permette un incremento dell’accrescimento grazie 

all’elevato titolo di Azoto in combinazione con Zolfo presente sotto forma di ione 

tiosolfato. L’apporto di Zolfo, oltre a favorire un graduale rilascio della frazione 

azotata, migliora resa e qualità. 

 

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO 

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE 

Evitare di stoccare con materiali pericolosi ed in magazzini non idonei. Non 

infiammabile ne combustibile, se coinvolto in un incendio usare abbondante 

acqua. Miscelare il prodotto prima dell’uso. 

  

AVVERTENZE 

Uso e dosi più opportune in relazione a condizioni di terreno e coltura per cui il 

concime viene impiegato. Non miscelare con prodotti contenenti Calcio, 

Magnesio e Potassio. In caso di dubbio testare la miscela su alcune piante. 

COLTURA EPOCA 
DOSE 

(Gr./Pianta) 

MODALITA’ 

DISTRIBUZIONE 

Bambù Primavera - Estate 20 - 25 Fertirrigazione 

Le informazioni contenute si basano sulla documentazione 

attualmente in nostro possesso e provengono direttamente dal 

produttore. Possono essere suscettibili di modifiche e variazioni 

senza preavviso. 

FABBRICANTE: ED&FMAN LIQUID PRODUCTS ITALIA Srl  

VIA ALDO MORO, 64 – TORRE 1 – 40127 BOLOGNA – Tel: 

+39 051/277011 – Fax: +39 051/277066 
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Onda Verde S.R.L.s. 
Via G. Zampa 14, Forlì (FC), 47122,  

info@ondaverdesrls.it – www.ondaverdesrls.it 

BAMBU’ AZOFIX COMBI è un consorzio di batteri azotofissatori accuratamente 

selezionati e particolarmente attivi in ogni condizione.  

 
COMPOSIZIONE 

Azotobacter: Crococcum, Vinelandii 

Bacillus SPP 

CARATTERISTICHE 

BAMBU’ AZOFIX COMBI è un preparato a base di batteri azotofissatori in grado 

di migliorare la disponibilità degli elementi nutritive dei suoli. L’utilizzo di BAMBU’ 

AZOFIX COMBI permette di aumentare l’efficienza nutrizionale dell’azoto 

naturalmente presente nel terreno. Permette inoltre di fissare l’azoto atmosferico 

rendendolo disponibile per le colture e mobilizzare il fosforo, questo consente di 

ridurre notevolmente l’apporto di fertilizzanti apportati. I microrganismi utili, in 

esso presenti, portano un incremento delle difese naturali della pianta verso 

malattie fungine e batteriche dell’apparato aereo e radicale. 

 

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO 

Può essere applicato sia su terreno nudo che con coltura in atto, avendo 

comunque cura che il prodotto raggiunga il suolo.  

 

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE 

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a 

temeperatura compresa tra 4-25°C. il prodotto non è combustibile. Evitare il 

contatto con gli occhi e con la pelle. 

  

AVVERTENZE 

Uso e dosi più opportune in relazione a condizioni di terreno e coltura per cui il 

concime viene impiegato. Agitare bene il prodotto prima dell’uso. 

COLTURA EPOCA 
DOSE 

(Gr./Pianta) 

MODALITA’ 

DISTRIBUZIONE 

Bambù Primavera – Inizio Estate 25 Fertirrigazione 

Le informazioni contenute si basano sulla documentazione 

attualmente in nostro possesso e provengono direttamente dal 

produttore. Possono essere suscettibili di modifiche e variazioni 

senza preavviso. 

FABBRICANTE: ED&FMAN LIQUID PRODUCTS ITALIA Srl  

VIA ALDO MORO, 64 – TORRE 1 – 40127 BOLOGNA – Tel: 

+39 051/277011 – Fax: +39 051/277066 
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Onda Verde S.R.L.s. 
Via G. Zampa 14, Forlì (FC), 47122,  

info@ondaverdesrls.it – www.ondaverdesrls.it 

BAMBU’ B STRONGER è un concime fluido di origine esclusivamente vegetale 

che apporta elevate quantià di aminoacidi di origine vegetale, in particolare 

GlicinBetaina. 
COMPOSIZIONE 

Aspetto Liquido 

N Organico di origine vegetale 5% 

C Organico di origine Biologica 12% 

Densità Kg./Lt. A 20° C 1,20 ± 0,05 

CARATTERISTICHE 

 

BAMBU’ B STRONGER apporta elevate quantità di aminoacidi vegetali, in 

particolare di Glicinbetaina, una molecola ad azione osmoprotettiva che la pianta 

accumula in risposta a condizioni di stress ambientali come alte e basse 

temperature, siccità ed elevate salinità. La Glicinbetaina preserva le funzioni 

cellular legandosi alle membrane e agli enzimi cellular, preservandone la 

capacità di svolgere le funzioni metaboliche. BAMBU’ B STRONGER oltre ad 

apportare azoto di origine vegetale incrementa l’attività fotosintetica della pianta. 

 

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO 

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE 

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a 

temeperatura compresa tra 4-25°C. il prodotto non è combustibile. Evitare il 

contatto con gli occhi e con la pelle. 

  

AVVERTENZE 

Uso e dosi più opportune in relazione a condizioni di terreno e coltura per cui il 

concime viene impiegato. Agitare bene il prodotto prima dell’uso. Non miscelare 

con Zolfo & Rame. 

COLTURA EPOCA 
DOSE 

(Gr./Pianta) 

MODALITA’ 

DISTRIBUZIONE 

Bambù Inizio - Fine Estate 10 Fertirrigazione 

Le informazioni contenute si basano sulla documentazione 

attualmente in nostro possesso e provengono direttamente dal 

produttore. Possono essere suscettibili di modifiche e variazioni 

senza preavviso. 

FABBRICANTE: ED&FMAN LIQUID PRODUCTS ITALIA Srl  

VIA ALDO MORO, 64 – TORRE 1 – 40127 BOLOGNA – Tel: 

+39 051/277011 – Fax: +39 051/277066 
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Onda Verde S.R.L.s. 
Via G. Zampa 14, Forlì (FC), 47122,  

info@ondaverdesrls.it – www.ondaverdesrls.it 

BAMBU’ B STRONGER è un concime fluido di origine esclusivamente vegetale 

che apporta elevate quantià di aminoacidi di origine vegetale, in particolare 

GlicinBetaina. 
COMPOSIZIONE 

Aspetto Liquido 

Ferro (Fe) solubile in acqua 3,2% p/p 

Boro (B) solubile in acqua 0,2% p/p 

Zinco (Zn) solubile in acqua 1,2% p/p 

Manganese (Mn) solubile in acqua 0,8% p/p 

Aminoacidi Liberi 2% p/p 

Acidi Organici 7,7% p/p 

Azoto Totale 3% p/p 

Ossido di Magnesio 2% p/p 

Densità Kg./Lt. A 20° C 1,28 ± 0,05 

CARATTERISTICHE 

BAMBU’ MICRO PLUS equilibra le coltivazioni per evitare problematiche durante 

tutto il ciclo vegetative della pianta. Il prodotto è perfettamente assimilabile,  

 

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO 

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE 

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a 

temeperatura compresa tra 4-25°C. il prodotto non è combustibile. Evitare il 

contatto con gli occhi e con la pelle. Miscelare prima dell’uso. 

  

AVVERTENZE 

Uso e dosi più opportune in relazione a condizioni di terreno e coltura. 

COLTURA EPOCA 
DOSE 

(Gr./Pianta) 

MODALITA’ 

DISTRIBUZIONE 

Bambù Primavera - Estate 5-10 Fertirrigazione 

Le informazioni contenute si basano sulla documentazione 

attualmente in nostro possesso e provengono direttamente dal 

produttore. Possono essere suscettibili di modifiche e variazioni 

senza preavviso. 

FABBRICANTE: ED&FMAN LIQUID PRODUCTS ITALIA Srl  

VIA ALDO MORO, 64 – TORRE 1 – 40127 BOLOGNA – Tel: 

+39 051/277011 – Fax: +39 051/277066 
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Onda Verde S.R.L.s. 
Via G. Zampa 14, Forlì (FC), 47122,  

info@ondaverdesrls.it – www.ondaverdesrls.it 

BAMBU’ ROOT STRONG è una soluzione acquosa di acido fosforico 

contenente acido solforico, completamente miscibile in acqua 

 
COMPOSIZIONE 

Aspetto Liquido 

Contenuto in H2SO4 40-45% 

Contenuto in H2SO4 10-30% 

Densità Kg./Lt. A 20° C 1,65 ± 0,005 

Stabilità Stabile allo stoccaggio prolungato 

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO 

CARATTERISTICHE 

Il Fosforo è indispensabile alla vita delle piante coltivate, entrando in tutte le 

attività biologiche che coinvolgono il trasferimento dell’energia, la moltiplicazione 

cellulare e la riproduzione. Lo Zolfo risulta essenziale per la costituzione delle 

proteine ed altri composti organici. Il pH acido del prodotto aumenta la 

disponibilità degli elementi nutritivi. 

 

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE 

Deve essere stoccato in contenitori realizzati in materiali resistenti alle sostanze 

corrosive come PVC, moplen, ebanite. Per la manipolazione del prodotto 

osservare tutte le precauzioni necessarie per le sostanze di natura acida. 

 

AVVERTENZE 

Uso e dosi più opportune in relazione a condizioni di terreno e coltura per cui il 

concime viene impiegato. Miscelare prima dell’uso. 

COLTURA EPOCA 
DOSE 

(Gr./Pianta) 

MODALITA’ 

DISTRIBUZIONE 

Bambù Primavera - Estate 20 - 25 Fertirrigazione 

Le informazioni contenute si basano sulla documentazione 

attualmente in nostro possesso e provengono direttamente dal 

produttore. Possono essere suscettibili di modifiche e variazioni 

senza preavviso. 

FABBRICANTE: ED&FMAN LIQUID PRODUCTS ITALIA Srl  

VIA ALDO MORO, 64 – TORRE 1 – 40127 BOLOGNA – Tel: 

+39 051/277011 – Fax: +39 051/277066 
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Onda Verde S.R.L.s. 
Via G. Zampa 14, Forlì (FC), 47122,  

info@ondaverdesrls.it – www.ondaverdesrls.it 

BAMBU’ ROOT RUNNER è un concime fluido di origine esclusivamente 

vegetale che apporta elevate quantità di proteine di origine vegetale, vitamine e 

fitormoni apportati dall’alga Ecklonia Maxima. 

 
COMPOSIZIONE 

Aspetto Liquido 

N organico di origine vegetale 3% 

Ossido di potassio 3,5% 

C organico di origine biologica 15-18% 

Densità Kg./Lt. A 20° C 1,25 ± 0,05 

CARATTERISTICHE 

BAMBU’ ROOT RUNNER si utilizza nelle fasi iniziali di affrancamento e di 

sviluppo e grazie ai fitormoni di origine naturali apportati dall’alga Ecklonia 

Maxima stimola fortemente lo sviluppo dell’apparato radicale.  

 

BAMBU’ ROOT RUNNER è ricco di acidi Umici & Fulvici ed esplica importanti 

funzioni di miglioramento sia sulle caratteristiche del suolo che sulle piante, 

specialmente sull’apparato radicale. 

 

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO 

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE 

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a 

temeperatura compresa tra 4-25°C. il prodotto non è combustibile. Evitare il 

contatto con gli occhi e con la pelle.  

 

AVVERTENZE 

Uso e dosi più opportune in relazione a condizioni di terreno e coltura per cui il 

concime viene impiegato. Agitare bene il prodotto prima dell’uso. Non miscelare 

con Zolfo & Rame. 

COLTURA EPOCA 
DOSE 

(Gr./Pianta) 

MODALITA’ 

DISTRIBUZIONE 

Bambù 
Post trapianto – Ripresa 

attività vegetativa 
25 Fertirrigazione 

Le informazioni contenute si basano sulla documentazione 

attualmente in nostro possesso e provengono direttamente dal 

produttore. Possono essere suscettibili di modifiche e variazioni 

senza preavviso. 

FABBRICANTE: ED&FMAN LIQUID PRODUCTS ITALIA Srl  

VIA ALDO MORO, 64 – TORRE 1 – 40127 BOLOGNA – Tel: 

+39 051/277011 – Fax: +39 051/277066 
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Onda Verde S.R.L.s. 
Via G. Zampa 14, Forlì (FC), 47122,  

info@ondaverdesrls.it – www.ondaverdesrls.it 

MICROSTART FAST è un formulato organo-minerale micro-granulare unico nel 

suo genere che può essere impiegato su tutte le colture come nutrient starter in 

localizzazione alla semina o al trapianto. Grazie alla pregiata matrice organica di 

origine vegetale, ricca di acidi umici e fulvici e di amminoacidi vegetali, consente 

lo sblocco degli elementi nutritivi immobilizzati nel suolo e garantisce un’elevata 

efficienza delle unità nutritive apportate. Le diverse forme azotate (Ammoniacale 

ed Organica) garantiscono un graduale e costante rilascio nel lungo periodo.  

MICROSTART FAST è ricco in Fosforo ad alta solubilità, elemento 

indispensabile nelle prime fasi di accrescimento per l’ottenimento di apparati 

radicali vigorosi e ben sviluppati.  

La presenza di Potassio (3%) e microelementi propri della matrice organica 

favorisce una maggior resistenza agli stress ambientali quail: scarsa disponibilità 

idrica, basse temperature, stentato sviluppo. 
 

COMPOSIZIONE 

Azoto (N) totale  10% Ossido di Potassio (K2O) 3% 

  - Organico Vegetale 3% Anidride Solforica (SO3) 3% 

  - Ammoniacale 7% Acidi Umici&Fulvici 8% 

Anidride Fosforica (P2O5) 20% Sostanza OrganicaVegetale 23% 

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO 

MICROSTART FAST NP 10-20 si distribuisce con il microgranulatore. Può 

essere altresì miscelato con prodotti geodisinfestanti e sementi di densità e/o 

granulometria simile. 

CONFEZIONE: 25 Kg 

 

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE 

Evitare di stoccare in magazzini non idonei. La confezione deve essere 

movimentata attenendosi alle norme del dlgs 81/2008 s.m.i. 

Le informazioni contenute si basano sulla documentazione 

attualmente in nostro possesso e provengono direttamente dal 

produttore. Possono essere suscettibili di modifiche e variazioni 

senza preavviso. 

FABBRICANTE: ED&FMAN LIQUID PRODUCTS ITALIA Srl  

VIA ALDO MORO, 64 – TORRE 1 – 40127 BOLOGNA – Tel: 

+39 051/277011 – Fax: +39 051/277066 

Tecnologia β+ 

COLTURA 
DOSE 

(Kg/Ha) 
APPLICAZIONE 

Mais, Sorgo, Girasole, Soia, Colza 20-30 Localizzato alla semina 

Cereali Autunno-Vernini 20-30 Localizzato alla semina 

Pomodoro & Orticole 30-90 Loc. alla semina/trapianto 

Barbabietola 20-50 Localizzato alla semina 

Tabacco 30-80 Loc. alla semina/trapianto 

Medica 30-50 Localizzato alla semina 

Riso 20-30 Localizzato 
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Onda Verde S.R.L.s. 
Via G. Zampa 14, Forlì (FC), 47122,  

info@ondaverdesrls.it – www.ondaverdesrls.it 

COSMO NP 16-33 è il concime di “ultima generazione” a base di Azoto & 

Fosforo altamente disponibile per le piante nelle prime fasi dello sviluppo 

vegetativo. La presenza poi di Sostanza Organica di origine Vegetale garantisce 

una nutrizione prolungata e graduale fondamentale nelle prime fasi dello 

sviluppo. 

  

PRINCIPALI BENEFICI 

1- INCREMENTO DELLO SVILUPPO DELL’APPARATO RADICALE 

Il Fosforo, unitamente agli acidi Umici & Fulvici, stimola la radicazione 

consentendo un maggior sviluppo dell’apparato radicale e quindi un miglior 

assorbimento degli elementi nutritivi, compresi i microelementi. 

 

2- INNOVATIVA TECNOLOGIA ß+  

Aumenta l’efficaci della concimazione Azotata & Fosfatica evitando le perdite per 

lisciviazione di Azoto e la retrogradazione del Fosforo. 

  

3- RIDUZIONE DELLE DOSI DAL 20 AL 30 % E MINOR IMPATTO 

AMBIENTALE 

La miglior efficacia dell’intervento consente il raggiungimento di migliori risultati 

con minori dosaggi. 

 
COMPOSIZIONE 

Azoto (N) Totale 16% Anidride Fosforica (P2O5) 33% 

      - Organico 1,5% Acidi Umici&Fulvici 5% 

      - Ammoniacale  14,5% Sostanza Organica Vegetale 15% 

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO 

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE 

Evitare di stoccare in magazzini non idonei. La confezione deve essere 

movimentata attenendosi alle norme del dlgs 81/2008 s.m.i. 

COLTURA EPOCA 
DOSE 

(Gr./Pianta) 

MODALITA’ 

DISTRIBUZIONE 

Orticole (Pomodoro, 

peperone, melanzana, 

melone, carciofo) 

Pre semina/Pre trapianto 150-200 
Effetto Starter, 

stimolo della 

radicazione e dello 

sviluppo vegetativo 

Colture da seme Pre semina/Pre trapianto 100-150 

Cereali (primaverili, 

autunnali, vernini) 
Pre semina 100-150 

Le informazioni contenute si basano sulla documentazione 

attualmente in nostro possesso e provengono direttamente dal 

produttore. Possono essere suscettibili di modifiche e variazioni 

senza preavviso. 

FABBRICANTE: ED&FMAN LIQUID PRODUCTS ITALIA Srl  

VIA ALDO MORO, 64 – TORRE 1 – 40127 BOLOGNA – Tel: 

+39 051/277011 – Fax: +39 051/277066 
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Onda Verde S.R.L.s. 
Via G. Zampa 14, Forlì (FC), 47122,  

info@ondaverdesrls.it – www.ondaverdesrls.it 

CONCIME MINERALE SEMPLICE SALI MISTI AZOTATI N (SO3) 40 (15) 

 

AZOS 415 NBPT la concimazione azotata graduale, protetta e con la massima 

efficienza garantita dall’inibitore dell’ureasi NBPT. 

 

COMPOSIZIONE 

Azoto (N) Totale 40% 

       - Ammoniacale 5% 

       - Ureico 35% 

Anidride Solforica (SO3) solubile in H2O 33% 

CARATTERISTICHE  

AZOS 415 NBPT è un concime azotato ad alta efficienza contenente Zolfo. La 

combinazione con lo Zolfo comporta un miglior assorbimento dell’ Azoto da parte 

delle colture, la sua rapida trasformazione in proteine e aminoacidi, stimola la 

sintesi di enzimi e composti aromatici e consente unitamente all’azione dell’ 

NBPT di migliorare l’efficienza dell’Azoto e ridurre in modo significativo le perdite 

per lisciviazione e per volatilizzazione.  

AZOS 415 NBPT è particolarmente indicato per la concimazione in copertura 

del mais, cereali autunno vernini, foraggere, sorgo, colza, girasole e di tutte le 

colture che necessitano di un elevato apporto di Azoto e Zolfo. 

AZOS 415 NBPT determina un miglioramento dei parametri qualitativi della 

produzione, aumenta la quantità di proteine nella granella dei cereali, aumenta la 

fertilità  ed il riempimento delle cariossidi con conseguente incremento della 

produzione totale. 

 

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO 

-20% RISPETTO ALLE TRADIZIONALI CONCIMAZIONI AZOTATE 

 

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE 

Evitare di stoccare in magazzini non idonei. La confezione deve essere 

movimentata attenendosi alle norme del dlgs 81/2008 s.m.i. 

COLTURA EPOCA 
DOSE 

(Kg/Ha) 
EFFETTI AGRONOMICI 

Cereali a Paglia 

In “Copertura” 

200-350 

Incremento Qualità & 

Quantità delle 

Produzioni 

Mais & Sorgo 200-300 

Colza & Proteiche 150-250 

Barbabietole & Girasole 200-250 

Le informazioni contenute si basano sulla documentazione 

attualmente in nostro possesso e provengono direttamente dal 

produttore. Possono essere suscettibili di modifiche e variazioni 

senza preavviso. 

FABBRICANTE: ED&FMAN LIQUID PRODUCTS ITALIA Srl  

VIA ALDO MORO, 64 – TORRE 1 – 40127 BOLOGNA – Tel: 

+39 051/277011 – Fax: +39 051/277066 
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Onda Verde S.R.L.s. 
Via G. Zampa 14, Forlì (FC), 47122,  

info@ondaverdesrls.it – www.ondaverdesrls.it 

CONCIME ORGANO MINERALE CON ATTIVATORE 

  

COSMO NPK 18-7-9 è un fertilizzante attivato con tecnologia ß+, 

particolarmente indicato per tutte quelle colture estremamente esigenti in termini 

di Azoto e con un’adeguata quantità di Fosforo & Potassio. 

  

PRINCIPALI BENEFICI 

1- INNOVATIVA TECNOLOGIA ß+ PER L’ATTIVAZIONE RADICALE 

Consente un maggior sviluppo dell’apparato radicale e un miglior sviluppo 

vegetativo delle colture che si traduce in equilibrio tra parte aerea e radicale. 

  

2- OTTIMALE RAPPORTO NPK PER COLTURE CON ELEVATO 

FABBISOGNO DI N  

L’elevato contenuto di Azoto, presente in tutte e 3 le forme, e la combinazione 

ben calibrata dei diversi elementi nutritivi (2-1-1) consente di ottenere produzioni 

più elevate e di maggior pregio qualitativo. 

  

3- RIDUZIONE DELLE DOSI DAL 10 AL 15 % E MINOR IMPATTO 

AMBIENTALE 

La maggior efficacia dell’intervento consente il raggiungimento di migliori risultati 

con minori dosaggi. 
COMPOSIZIONE 

Azoto (N) Totale  18% Anidride Fosforica (P2O6) 7% 

       - Organico 1,9% Ossido di potassio (K2O) 9% 

       - Nitrico 6,5% Anidride solforica (SO3) 5% 

       - Ammoniacale 9,6% Acidi umici&fulvici 5,5% 

Sostanza Organica Vegetale 16% 

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO 

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE 

Evitare di stoccare in magazzini non idonei. La confezione deve essere 

movimentata attenendosi alle norme del dlgs 81/2008 s.m.i. 

COLTURA EPOCA DOSE (q.li/ha) 

Noccioleto, Oliveto, Agrumeto 
Post raccolta – 

ripresa attività 

vegetativa 2.5-5 
Drupacee (pesco,  albicocco, susino, ciliegio) 

Pomacee (melo & pero) 

Orticole In copertura 

Le informazioni contenute si basano sulla documentazione 

attualmente in nostro possesso e provengono direttamente dal 

produttore. Possono essere suscettibili di modifiche e variazioni 

senza preavviso. 

FABBRICANTE: ED&FMAN LIQUID PRODUCTS ITALIA Srl  

VIA ALDO MORO, 64 – TORRE 1 – 40127 BOLOGNA – Tel: 

+39 051/277011 – Fax: +39 051/277066 
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Onda Verde S.R.L.s. 
Via G. Zampa 14, Forlì (FC), 47122,  

info@ondaverdesrls.it – www.ondaverdesrls.it 

RADICANTE & ATTIVATORE DELLA NUTRIZIONE MINERALE 

 

 L’ innovativa tecnologia ß+ deriva da una matrice organica di origine vegetale 

ad alto tasso di umificazione, in grado di: 

1- Incrementare lo sviluppo e la funzionalità dell’apparato radicale (Azione 

Fitostimolante); 

2- Stimolare & Equilibrare la crescita alla ripresa dell’attività vegetativa e nelle 

prime fasi del ciclo colturale;  

3- Favorire una veloce costituzione della pianta (Post Trapianto) e una rapida 

entrata in produzione;  

4- Ridurre le perdite per lisciviazione degli elementi nutritivi e favorire 

l’assimilazione del P e dei Microelementi; 

5- Apportare S.O. di origine Vegetale al terreno e incrementare l’attività della 

flora microbica 

  

CARATTERISTICHE 

ß+ svolge un’azione biostimolante prevenendo i fenomeni di stanchezza del 

terreno  incrementando l’efficienza del sistema suolo-radice e l’efficacia della 

concimazione:  

ACIDI UMICI: riducono le perdite per lisciviazione degli elementi nutritivi, 

sbloccano Microelementi e Fosforo rendendoli disponibili per la pianta, stimolano 

l’attività microbica del suolo accelerando i processi enzimatici, migliorano la 

struttura del terreno attraverso la formazione di composti argillo-umici. 

ACIDI FULVICI: regolano la divisione e la distensione cellulare nei germogli e 

nelle radici attraverso un’azione auxino-simile, intensificano l’attività fotosintetica 

della pianta, neutralizzano le molecole tossiche presenti nel terreno riducendo i 

fenomeni di stanchezza. 

BETAINE: sostanze osmoregolatrici con funzione antistress che consentono alla 

pianta di svolgere al meglio le proprie funzioni. 

AMINOACIDI: sono tutti di origine vegetale e levogiri, questo consente alla 

pianta di utilizzarli tal quali. Vengono assorbiti dalle piante e rapidamente 

utilizzati influenzando positivamente qualità & quantità delle produzioni. 

Le informazioni contenute si basano sulla documentazione 

attualmente in nostro possesso e provengono direttamente dal 

produttore. Possono essere suscettibili di modifiche e variazioni 

senza preavviso. 

FABBRICANTE: ED&FMAN LIQUID PRODUCTS ITALIA Srl  

VIA ALDO MORO, 64 – TORRE 1 – 40127 BOLOGNA – Tel: 

+39 051/277011 – Fax: +39 051/277066 

> EFFICACIA >EFFICENZA 

> PRODUZIONI 

< APPORTI DI 

FERTILIZZANTI 
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Onda Verde S.R.L.s. 
Via G. Zampa 14, Forlì (FC), 47122,  

info@ondaverdesrls.it – www.ondaverdesrls.it 

PRINCIPALI AMINOACIDI DI ORIGINE VEGETALE CONTENUTI NEL 

BETAPLUS: 

Azoto (N) Totale  10% Ossido di potassio (K2O) 5% 

       - Organico 5% Anidride solforica 5% 

       - Ammoniacale 5% Acidi umici&fulvici 18% 

Sostanza Organica Vegetale 52% 

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO 

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE 

Evitare di stoccare in magazzini non idonei. La confezione deve essere 

movimentata attenendosi alle norme del dlgs 81/2008 s.m.i. 
 

AVVERTENZE 

Uso e dosi più opportune in relazione a condizioni di terreno e coltura per cui il 

concime viene impiegato.  

COLTURA EPOCA DOSE 

Orticole (Pomodoro, Peperone, 

Melanzana, Melone, Carciofo…) 
Pre Semina / Pre Trapianto 

25-50 Kg/1000m2 

Orticole “da Foglia” Pre Trapianto / in Copertura 

Industriali (Tabacco, Erba Medica, 

Patata, Carota, Ravanello…) 
Preparazione Terreno  150-300 Kg/ha 

Frutticole (Vite, Agrumi, Pomacee, 

Drupacee, Oliveti, Noccioletti…) 

Localizzato all’ Impianto 60-80 gr/pianta 

Post Raccolta – Fine Inverno 150-300 kg/ha 

Bambù Pre Trapianto / Trapianto 60-80 

Le informazioni contenute si basano sulla documentazione 

attualmente in nostro possesso e provengono direttamente dal 

produttore. Possono essere suscettibili di modifiche e variazioni 

senza preavviso. 

FABBRICANTE: ED&FMAN LIQUID PRODUCTS ITALIA Srl  

VIA ALDO MORO, 64 – TORRE 1 – 40127 BOLOGNA – Tel: 

+39 051/277011 – Fax: +39 051/277066 

AMINOACIDI FUNZIONE 

Acido L – Glutammico  

Glutammina 

Facilita l’accumulo e la traslocazione dell’Azoto e di altri 

microelementi, regola l’apertura stomatica, stimola la formazione 

dei tessuti vegetali e la sintesi della clorofilla, favorisce 

l’allegagione e la formazione del seme. 

Glicina Stimola e accelera l’attività fotosintetica. 

Tirosina 

Fenilalanina 
Facilitano la formazione dei tessuti di sostegno 

Acido Aspartico 

Arginina 

Leucina 

Isoleucina 

Stimolano la crescita vegetativa attraverso un azione auxino-simile. 

DOSI & MODALITA’ D’IMPIEGO 

Prodottti Tradizionali/SCH TEC - ONDA VERDE - BETAPLUS (1).docx

