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PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
PRODOTTO AD AZIONE SUI FERTILIZZANTI
ATTIVATORE – ESTRATTI UMICI DA LEONARDITE

LeoKare

CARATTERISTICHE

LeoKare è un prodotto organico liquido a rapida azione ad alta 
concentrazione di acidi umici derivanti da leonardite. L’apporto di acidi 
umici nel terreno ne migliora le caratteristiche fisiche e aumentano la 
capacità di scambio cationico, migliorando al contempo la disponibilità 
degli elementi nutritivi. LeoKare, stimolando lo sviluppo della microflora 
batterica, è particolarmente indicato in terreni poveri di sostanza organica, 
sabbiosi, salini o con pH elevati.

Utilizzato per via fogliare LeoKare aumenta la permeabilità delle membrane 
cellulari consentendo una maggiore assimilazione dei nutrienti. Usato in 
miscela con i normali fertilizzanti e con quelli a base di microelementi, ne 
esalta le proprietà.

PLUS DEL PRODOTTO
Elevate concentrazione di acidi umici derivanti da leonardite

Stimola lo sviluppo della microflora batterica

Favorisce l’assimilazione dei nutrienti

CONFEZIONI

Tanica 5kg / 4 taniche per cartone

Tanica 25kg

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente a % p/v a 20°C)

Sostanza organica totale s.t.q 15% (17,3%)

Sostanza organica totale s.s. 71,7%

Sostanza organica umificata sulla sostanza organica totale 61,8%

Azoto (N) organico s.s. 1,5%

Per conoscere le proprietà fisico-chimiche dei prodotti andare a pagina 85

CAMPO D’IMPIEGO
DOSAGGI RACCOMANDATI

fogliare fertirrigazione

Piante ornamentali e vivai 
(semina, trapianto o ripresa vegetativa) 0,8 - 1 kg/hl 1 - 1,5 kg/1000 m2

Floricoltura
(periodo vegetativo, inizio fioritura) 0,8 - 1 kg/hl 1 - 1,5 kg/1000 m2

Orticoltura
(trapianto, pre fioritura, maturazione frutti) 0,8 - 1 kg/hl 2 - 4 kg/1000 m2

Frutticoltura 0,8 - 1 kg/hl 20 - 40 kg/ha

Tappeti erbosi 15 - 20 kg/ha 4 - 8 kg/1000 m2

Fertirrigazione: distribuire il prodotto alla concentrazione dello 2-3‰
Per le applicazioni fogliari si consiglia l’utilizzo di una quantità di acqua pari a 600-1000 I/ha
Le dosi consigliate si riferiscono all’intero ciclo colturale e possono essere frazionate in più 
interventi.
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