
Nutrimento liquido a base di aminoacidi, stimola le attività fi siologiche 
delle piante fornendo alle cellule sostanze facilmente metabolizzabili.
Attenua gli stress da trapianto e riduce gli stress dovuti a
sbalzi termici.

EDEN NUTRIBRIO

Gli elementi nutritivi presenti nel prodotto assicurano alle cellule e ai tessuti 
maggiore resistenza. Previene le fi siopatie dovute a carenze di calcio 
e magnesio.

EDEN PREVENT

Formula speciale ideata per tutto il ciclo culturale degli 
ortaggi e delle piante da frutto, sia in pieno campo che in 
serra. Contiene tutti gli elementi nutritivi, insieme al calcio.
Eden Special Orto assicura, anche in presenza di acque 
dure, una migliore consistenza dei tessuti, elevata qualità 
delle produzioni, frutti più gustosi e colorati.

EDEN SPECIAL ORTO

I PRODOTTI
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PIANI DI 
CONCIMAZIONE

rivenditore autorizzato

Ideale per la concimazione di piante da orto, piante 
aromatiche, piante da frutto e piccoli frutti, sia in vaso che 
in terra, aiuta la pianta a superare gli stress ambientali, 
consente di aumentare la quantità dei frutti e di 
migliorarne colore e sapore in modo totalmente 
naturale. Applicato al suolo riduce gli effetti negativi 
della salinità e migliora l’assorbimento degli elementi 
nutritivi presenti nel terreno, fondamentali per una 
crescita equilibrata e sana delle piante.

EDEN BIO

Speciali fertilizzanti granulari organo-minerali composti 
da sostanze organiche vegetali arricchite da acidi umici e 
fulvici. Nutrono e rinforzano le piante, migliorano la 
fertilità del terreno e riducono il dilavamento dei nutrienti 
salvaguardando falde acquifere e ambiente.

VIGOR

Prodotti che, oltre a svolgere un’azione 
nutrizionale, sono in grado di fornire alla pianta 
elementi che la aiutano a superare condizioni 
di stress termici, idrici e ambientali, a prevenire 
carenze metaboliche e a rinforzarla.

EDEN SUSTENIUM

EDEN PREVENT

Prodotti che, oltre a svolgere un’azione 
nutrizionale, sono in grado di fornire alla pianta 
elementi che la aiutano a superare condizioni 
di stress termici, idrici e ambientali, a prevenire 
carenze metaboliche e a rinforzarla.

EDEN SUSTENIUM

EDEN PREVENTEDEN PREVENT

Fertilizzante liquido rapidamente assimilabile che rinforza la pianta, 
consentendole di superare velocemente ed in maniera effi cace gli stress.

EDEN FORCE

Nutrimenti studiati appositamente per soddisfare le 
esigenze degli agrumi.  Assicurano un’ottima fi oritura 
e frutti più saporiti.

EDEN AGRUMI
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PER ORTAGGI E FRUTTA



PIANO DI CONCIMAZIONE PER L’ORTO

PIANI DI CONCIMAZIONE PER COLTURE ARBOREE

INIZIO
FORMAZIONE FRUTTO

INGROSSAMENTO 
PARTI EDIBILI

PRE-MATURAZIONE
PRE-RACCOLTA

VIGOR ACTIVE VIGOR PLUS EDEN BIO
EDEN SPECIAL ORTO

LAVORAZIONE
DEL TERRENO

SEMINA E 
TRAPIANTO

VIGOR ACTIVE EDEN NUTRIBRIO
EDEN FORCE

EDEN PREVENT
EDEN FORCE

applicazione localizzata applicazione localizzata applicazione radicale

distribuire sul terreno
ogni 30-45 giorni

distribuire sul terreno
ogni 30-45 giorni

distribuire sul terreno
o per fertirrigazione

una volta a settimana

applicazione localizzata applicazione fogliareapplicazione radicale

distribuire sul terreno 
ed interrare durante la 
lavorazione del terreno

diluire nell’innaffi atoio e 
distribuire direttamente
sul terreno, sugli alveoli

o per fertirrigazione

applicare 2 volte
a distanza di 15 giorni

dosaggio

40-50 g/m2

dosaggio

40-80 g/m2

dosaggio

2 g/l + 2g/l
dosaggio

80-100 g/m2

dosaggio

3 g/l + 3 g/l
dosaggio

3 g/l + 3 g/l

4 5

solanaceae, cucurbitaceae ortaggi da foglia, leguminose,
apiaceae, brassicaceae

PER TUTTI I PIANI DI CONCIMAZIONE

tutte le colture tutte le colture tutte le colture tutte le colture

4
in alternativa

in base
alla coltura

321

in caso di carenza di ferro utilizzare EDEN FERRO G BIO

al trapianto utilizzare EDEN BIO + EDEN PREVENT + VIGOR ACTIVE

PESCO, CILIEGIO, 
FICO, ALBICOCCO, 

SUSINO, AGRUMI

primavera

VIGOR SPECIAL
dosaggio

40-80 g/m2

VIGOR ACTIVE

autunno

dosaggio

40-80 g/m2

VITE

VIGOR PLUS

fi ne inverno

dosaggio

50-70 g/m2

VIGOR SPECIAL

autunno

dosaggio

30-60 g/m2

pre inverno

EDEN COTE
AGRUMI

dosaggio

20-30 g per vaso

EDEN
GRANULARE AGRUMI

dosaggio

1 g per 1 litro di terra

primavera

Applicazione localizzata per tutti i prodotti del piano di concimazione per colture arboree

OLIVO

fi ne inverno

VIGOR PLUS
dosaggio

2-6 kg
(per pianta)

NOCCIOLO

VIGOR PLUS

fi ne inverno

dosaggio

40-60 g/m2

VIGOR SPECIAL

autunno

dosaggio

30-60 g/m2

PERO,
MELO, KIWI

VIGOR PLUS

fi ne inverno

dosaggio

40-80 g/m2

VIGOR ACTIVE

autunno

dosaggio

60-80 g/m2

CRESCITA
VEGETATIVA

AGRUMI
IN VASO

*utilizzare EDEN LIQUIDO AGRUMI 
tutto l’anno (1 tappo in 4 litri di acqua 

ogni 15-20 giorni)


