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APPLICAZIONE CON FERTILIZZANTI GRANULARI: applicare fino a 1 kg di EasyFer DDP per 100 kg di fertilizzante (1 %). Quantità di 
Easyfer superiori all’1% potrebbero non aderire al fertilizzante.
APPLICAZIONE CON SEMENTI: applicare fino a 375 g di EasyFer DDP per 100 kg di semente ( 0,375%). Quantità di EasyFer superiori 
allo 0,375 %  potrebbero non aderire al seme.

Confezioni disponibili Scatola da Kg.1 in cartone da 10 pz

La scelta dei dosaggi è sempre in funzione di diversi fattori (coltura, varietà, fase fenologica, temperatura, ecc.), per 
maggiori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.
Non miscelare con prodotti contenenti Fosetyl-Al, oli minerali e dodine.
E’ sempre buona pratica effettuare saggi preliminari di miscibilità fisica prima di estendere il trattamento su tutta la 
superficie.
Effettuare i trattamenti fogliari nelle ore più fresche della giornata. In coltura protetta utilizzare le dosi più basse. 

EASYFER è un fertilizzante fogliare ad elevatissimo titolo in ferro 47% (di cui il 15,7% solubile in acqua) in una 
particolarissima formulazione brevettata in polvere fine disperdibile.
Easyfer è formulato con materie prime di qualità alimentare completamente esente da agenti chelanti, totalmente 
sicuro sulle foglie con assenza di fitotossicità anche ad alti dosaggi, ed è caratterizzato da una disponibilità a doppia 
azione: veloce assorbimento (24-48 ore) e disponibilità prolungata nel tempo (fino a 21 giorni). 
L’elevato contenuto in ferro e la particolare formulazione permettono un rapido assorbimento, una migliore 
traslocazione all’interno dei tessuti vegetali e una maggiore resistenza alla radiazione solare facendo di EASYFER 
il prodotto ideale per prevenire e curare sintomi di clorosi ferrica su tutte le colture.
Numerose prove ne garantiscono l’efficacia, la sicurezza nell’utilizzo e la compatibilità fisica con i principali 
agrofarmaci. 
EASYFER può essere utilizzato anche per la distribuzione al terreno, rivestendo i fertilizzanti granulari da distribuire 
al suolo con una semplice miscelazione fisica.

Easyfer
47% di ferro in polvere fine disperdibile per applicazioni fogliari

Dosi e modalità d’impiego

Colture Dose fogliare NOTE

Vite 0,5-1 kg/ha Applicazioni fogliari: 2-3 applicazioni a partire da inizio germogliamento. 
Applicazioni al suolo: applicare 1 kg/ha su fertilizzante granulare

Melo, Pero, Ciliegio, Susino, Pesco, 
Kiwi 0,5-1 kg/ha

Applicazioni fogliari: 1-2 applicazioni in pre fioritura. Ripetere se necessario 
in post fioritura.
Applicazioni al suolo: applicare 1 kg/ha su fertilizzante granulare

Lampone, Mirtillo, Fragola 0,5-1 kg/ha Applicazioni fogliari: 1-2 applicazioni in pre fioritura. 
Applicazioni al suolo: applicare 1 kg/ha su fertilizzante granulare

Colture erbacee e vegetali come 
fagiolo, cereali, pisello, patata, 
pomodoro e colza

0,5 kg/ha

Applicare 0,5 kg/Ha nel terreno o come spray fogliare. Ripetere se 
necessario. Per ottenere risultati ottimali con applicazioni fogliari in pieno 
campo applicare: (1) leguminose - tra 2° e 4° foglia, (2) mais o cotone - entro 
3 settimane dall’emergenza, (3) orzo - entro 30 giorni dalla semina, (4) patate 
e altri ortaggi – entro 3 settimane dall’emergenza

Tappeti erbosi 0,3 kg/ha Applicare 0,3 kg/ha come applicazione fogliare. Ripetere se necessario.

Composizione e titoli

Prodotto Ferro (Fe) totale Ferro (Fe) solubile in acqua

Easyfer 47% 15%

 ✔ Elevato contenuto di ferro 
disponibile

 ✔ Assenza di agenti chelanti
 ✔ Formulazione brevettata 
con materie prime di qualità 
alimentare

 ✔ Disponibilità a doppia azione


