
IL PRIMO FERRO CHELATO 100% ORTHO-
ORTHO  
RINVERDIMENTO VELOCE E DURATURO
REVIVE TOTAL rivoluziona il mercato dei chelati di ferro. Rispetto ai tradizionali chelati, 
REVIVE TOTAL presenta una grande novità: il ferro è totalmente chelato in forma ortho-
ortho! Questa innovazione garantisce un’efficacia senza precedenti nella lotta alla clorosi ferrica. 
L’azione rinverdente è rapidissima e persistente. L’eccellente qualità del prodotto consente di 
usare dosaggi per pianta molto bassi (vantaggio economico). Le piante trattate con REVIVE 
TOTAL risultano più verdi, sane e vigorose. REVIVE TOTAL aumenta la produzione e migliora 
la qualità dei frutti..

VANTAGGI
 A Ferro 100% chelato in forma ortho-ortho (la migliore).
 A Dosaggi per pianta molto ridotti.
 A Velocissima azione rinverdente.
 A Azione persistente nel suolo per mesi.
 A Massima efficienza nelle situazione pedoclimatiche più difficili.
 A Eccellente solubilità e bagnabilità.
 A Maggior produzione e miglior qualità dei frutti.
 A Grande stabilità del chelato nel terreno (pH 3-11).

COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) solubile in acqua 6%

Frazione chelata EDDHA 100%

Ferro (Fe) chelato con [o, o] EDDHA 6%

Agente chelante [o, o] EDDHA

Formulazione microgranulo wdg

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata 3-11



CONFEZIONI
1Kg - 5Kg
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Seguici su

MODALITÀ DI IMPIEGO
REVIVE TOTAL è un concime per applicazioni al terreno. Può essere distribuito mediante 
fertirrigazione, assolcatore o palo iniettore.
FERTIRRIGAZIONE: REVIVE TOTAL può essere distribuito con i tradizionali sistemi di 
fertirrigazione: manichetta, impianti a goccia, aspersione sottochioma, ecc.
TRATTAMENTI LOCALIZZATI LIQUIDI: sciogliere REVIVE TOTAL in acqua e 
distribuirlo mediante palo iniettore. Può essere anche distribuito sulla superficie del terreno 
(sopra le radici della pianta) con irroratori a bassa pressione, effettuando poi una leggera 
bagnatura per favorire la penetrazione nel terreno.
DISTRIBUZIONE A SECCO: il prodotto può essere distribuito anche a secco sul 
terreno, provvedendo poi a eseguire una leggera irrigazione.

DOSI
L’innovativa formulazione di REVIVE TOTAL permette di ottenere ottimi risultati con 
dosaggi per pianta molto inferiori rispetto ai tradizionali chelati di ferro.
Dosi e modalità d’impiego vanno stabilite in base alle esigenze e allo stato nutrizionale della 
coltura. In condizioni medie:

FERTIRRIGAZIONE PREVENTIVO CURATIVO MESSA A DIMORA

VITE E OLIVO 5-9 g/pianta 10-12 g/pianta 3-5 g/pianta

AGRUMI 11-17 g/pianta 13-19 g/pianta 6-10 g/pianta

POMACEE 9-15 g/pianta 13-18 g/pianta 3-7 g/pianta

DRUPACEE 9-15 g/pianta 13-18 g/pianta 3-7 g/pianta

ACTINIDIA 10-15 g/pianta 14-20 g/pianta 3-8 g/pianta

VIVAI (PIANTE DA CESPUGLI) 3-5 g/pianta

VIVAI (PIANTE ARBOREE) 5-9 g/pianta

PIANTE ORNAMENTALI 0,5-1 g/pianta

ORTICOLE 0,5-1 g/pianta

PRATI E TAPPETI ERBOSI 1-2 Kg/ha 2-3 Kg/ha

TEST

Consentito in agricoltura biologica

V18IT1


