
 ✔ Stimola l’attività fotosintetica 
favorendo l’accrescimento 
dei frutti

 ✔ Con estratti naturali, esente 
da fitoregolatori di sintesi

 ✔ Può essere utilizzato sia 
per via fogliare che in 
fertirrigazione
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Gorfrut
Concime NK liquido con amminoacidi

Confezioni disponibili Bottiglia da lt 1 in cartoni da 12 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 oli minerali e prodotti a pH acido.
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. 

GORFRUT è un fertilizzante speciale liquido a base di NK arricchito con Amminoacidi appositamente studiato per 
attivare il metabolismo vegetale e favorire l’aumento del calibro dei frutti.
Nella sua formulazione il potassio è presente in una forma altamente assimilabile e disponibile per le colture e sono 
presenti inoltre calcio chelato con EDTA, glicina-betaina e un estratto liquido di alghe brune.
GORFRUT attiva l’assimilazione degli elementi nutritivi, favorisce il processo fotosintetico e la divisione cellulare in 
modo naturale specialmente nei momenti critici legati alle elevate o basse temperature o per eccesso di umidità.
GORFRUT aumenta le rese produttive delle colture, incrementando le produzioni e migliorandone la qualità.
E’ consigliato in tutte le colture: orticole, fragola, frutticole, olivo, vite e può essere utilizzato con trattamenti fogliari, 
in fertirrigazione e nelle colture idroponiche.
GORFRUT ha un effetto sinergico in miscela con altri prodotti fogliari Arpa Speciali e biostimolanti come FULVIN, 
JISAMAR e LIBAMIN AA.

Composizione e titolo

Prodotto
Azoto (N) 

totale
Azoto (N) 

ureico
Azoto (N) 
organico K

2O b.t.c Amminoacidi 
liberi

Peso
Specifico

Gorfrut 4,0% 3,2% 0,8% 12% 4,8% 1,28 Kg/L

pH del prodotto in soluzione 1:10 = 6,3

Dosi e modalità d’impiego

Colture Dose fogliare Dose fertirrigazione NOTE

Colture orticole, fragole e 
ornamentali 200-300 cc/hl 3-5 lt/ha Varie applicazioni durante tutto il ciclo colturale a cadenza 

di 7-15 giorni

Colture frutticole, vite e olivo 250-350 cc/hl 3-5 lt/ha 2-3 interventi a cadenza di 15 giorni a partire dai primi 
frutti.

Agrumi 250-300 cc/hl 3-5 lt/ha Varie applicazioni durante tutto il ciclo colturale a cadenza 
di 7-15 giorni


