
 ✔ Elevato contenuto di isomero 
orto/orto

 ✔ Elevata solubilità ed 
efficienza

 ✔ 6% di Ferro interamente 
chelato 

 ✔ High iron content in ortho-
ortho form

 ✔ High solubility and efficiency
 ✔ 6% iron completely chelated
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come 
ferro

Fe

 Scatole Astuccio

 Kg. 20 Kg. 1 
  Ferroforte

Composizione e titoli 

Prodotto Ferro chelato solubile 
in acqua O/O Fe EDDHA min. Agente chelante Intervallo stabilità 

agente chelante pH

Uniron Plus 6 % 4,8 % EDDHA 3-11

Uniron 6 % 3,6% EDDHA 3-11

Ferroforte 6 % 3,6% EDDHA 3-11

Confezioni disponibili Uniron e Uniron Plus Scatole kg 20 (4 pz x 5 kg vendibili singolarmente), solo per Ferroforte 
astuccio Kg 1 in cartoni da 20

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.

Dosi e modalità d’impiego

Coltura Uniron Plus Uniron

Vite
Allevamento

Prev. 5-10 g/pianta 5-10 g/pianta
Cur. 15-20 g/pianta 20-25 g/pianta

Produzione
Prev. 15-20 g/pianta 15-20 g/pianta
Cur. 20-30 g/pianta 30-50 g/pianta

Pero-Melo
Allevamento

Prev. 10-20 g/pianta 15-25 g/pianta
Cur. 20-30 g/pianta 30-50 g/pianta

Produzione
Prev. 30-40 g/pianta 40-50 g/pianta
Cur. 50-80 g/pianta 80-100 g/pianta

Actinidia
Allevamento

Prev. 10-20 g/pianta 10-20 g/pianta
Cur. 30-40 g/pianta 40-50 g/pianta

Produzione
Prev. 15-20 g/pianta 15-20 g/pianta
Cur. 40-80 g/pianta 70-90 g/pianta

Pesco
Prev. 30-40 g/pianta 40-50 g/pianta
Cur. 50-80 g/pianta 80-100 g/pianta

Orticole 5-10 kg/ha 5-10 kg/ha
Fragola 1,5-5 kg/Ha 1,5-5 kg/Ha
Tappeti Erbosi 2-4 g/m2 3-5 g/m2

Vivai 15-20 g/pianta 20-25 g/pianta
Floricole 0,5-1 g/litro 0,5-1 g/litro

Uniron Plus - Uniron - Ferroforte
Microgranuli di ferro chelato con EDDHA

EDDHA chelate iron micro-granules

UNIRON e UNIRON PLUS sono due prodotti ad elevato contenuto (rispettivamente 3,6% e 4,8%) di ferro chelato 
con la forma isomerica orto-orto dell’agente chelante EDDHA.
In questa forma il ferro è fortemente protetto dai naturali processi di insolubilizzazione e diviene così altamente 
solubile e disponibile per la pianta anche nel caso di terreni ad alto valore di pH.
Sono prodotti studiati per l’applicazione al terreno sia con pali iniettori che in fertirrigazione e adatti anche all’uso 
nelle coltivazioni fuori suolo.
UNIRON PLUS grazie alla maggior percentuale di Ferro realmente chelato in forma orto/orto, può essere utilizzato 
a dosaggi minori rispetto agli altri formulati ed è inoltre più adatto a nutrire la pianta nelle condizioni più sfavorevoli 
(pH molto elevati, colture molto esigenti, ecc.).

Soluble micro granular formulation of iron EDDHA chelated. Main characteristic of this products is the presence of 
the stable ortho-ortho form of the EDDHA chelating agent. Iron chelated with this isomer, once distributed in the soil, 
can be absorbed by the plant even in high pH soils.
UNIRON is essential for the treatment against iron chlorosis, especially in calcareous soils.
Iron improves photosynthesis and promotes blooming and fruit development.


