
NUTRIZIONE





CATALOGO
BIOSTIMOLAZIONE 
contiene biostimolanti e prodotti ad azione 
specifica a base di molecole e sostanze 
naturali capaci di agire sul metabolismo 
primario e secondario delle piante 
rispondendo a determinate esigenze
della pianta. 

CATALOGO
NUTRIZIONE 
contiene prodotti “intelligenti” in grado di 
modulare il rilascio dell’azoto in sincronia 
con la domanda delle piante e in linea con
i nuovi concetti di agricoltura sostenibile. 

LA PROPOSTA ILSA



Ciò che siamo si deve all’impegno, alla competenza e alla 
passione di tante persone
che lavorano per un comune obiettivo:
“fare di ILSA un’azienda solida e credibile”.
È il frutto di continua ricerca, di costante innovazione di 
processo e di prodotto, del rispetto, della cura e dell’attenzione 
verso i clienti. La nostra solidità, la nostra credibilità e la 
nostra volontà di miglioramento continuo ci consentono di 
competere in tutto il mondo e di offrire ai nostri clienti reali 
possibilità di crescita economica e professionale.

ILSA
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1956
L’AZIENDA NASCE 
NEL 1956

L’intuizione del suo fondatore fu 
quella di riconoscere nel collage-
ne presente nelle pelli una risorsa 
da utilizzare per ottenere concimi 
organici azotati. È una delle aziende 
più longeve del settore e la lunga 
storia dimostra che ILSA è sempre 
stata capace di stare nel mercato 
con i propri prodotti e di risponde-
re con l’innovazione alle richieste di 
un’agricoltura sempre più esigente 
e specializzata.

1972
DAL 1972 DIVIENE 
IL PIÙ IMPORTANTE 
PRODUTTORE 
ITALIANO 
DI CONCIMI 
ORGANICI

Grazie all’acquisizione di Ico S.p.A. 
e Valcoa S.p.A., consolida il suo 
primato tra i produttori italiani di 
concimi organici. È di questo pe-
riodo il lancio sul mercato del pri-
mo prodotto a marchio proprio, il 
FERTORGANICO, ancora oggi in 
produzione.

1976
NEL 1976 LA SCELTA 
STRATEGICA DI 
DARE GRANDE 
IMPORTANZA ALLA 
RICERCA

La prima collaborazione si consoli-
da con la Facoltà di Agraria dell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore 
di Piacenza e getta le basi di tutta 
l’evoluzione successiva della ricerca 
ILSA. Nel tempo la collaborazione 
si è estesa coinvolgendo moltissi-
me Università e istituti di ricerca 
in Italia e all’estero, favorendo il mi-
glioramento costante dei processi 
produttivi e la creazione di nuovi 
prodotti di grande efficacia.

2014 

NEL 2014 ILSA 
RINNOVA IL 
PROPRIO MARCHIO 
E PRESENTA IL 
NUOVO PAY OFF 
«THE GREEN 
EVOLUTION»

L’ultima frontiera della ricerca ILSA 
genera una rinnovata visione azien-
dale, sempre più green, sempre più 
sostenibile. Con il lancio del nuovo 
marchio viene presentata la nuova 
filosofia «the green evolution» che 
prelude all’uscita di una rivoluziona-
ria gamma di prodotti che proietta-
no l’azienda nel futuro.

2016 

NEL 2016 VIENE ATTIVATO L’IMPIANTO DI 
ESTRAZIONE SFE (SUPERCRITICAL FLUID 
EXTRACTION)

Un processo pulito che consente l’estrazione di sostanze bioattive sen-
za l’impiego di solventi organici e che non comporta stress termico. Per il 
suo ridottissimo impatto ambientale la FDA (Food and Drug Administration 
USA) gli ha conferito l’attributo GRAS (Generally Recognized as Safe) ovvero 
generalmente riconosciuto come innocuo. La combinazione tra questa nuova 
tecnologia e la tecnologia dell’idrolisi enzimatica ha permesso all’azienda di 
lanciare il programma VIRIDEM®, programma guida per realizzare biostimo-
lanti naturali di origine vegetale, efficienti e capaci di agire sul metabolismo 
delle piante. Un programma che si sintetizza in una chiara filosofia: «Dalle 
piante per le piante».

La nostra 
storia

UN PERCORSO  DI CRESCITA    
GUIDATO DA PASSIONE   E COMPETENZA
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1979
NEL 1979 
IL TRASFERIMENTO 
AD ARZIGNANO 
(VI)

Più vicini alla materia prima da cui 
si ottengono AGROGEL® e GELA-
MIN®, le gelatine idrolizzate per 
uso agricolo solida e fluida, signi-
fica maggiore capacità produttiva, 
maggiore possibilità di selezione 
della stessa, più efficienza logistica, 
minore impatto ambientale per i 
trasporti.

1993
NEL 1993 VIENE 
ATTIVATO 
L’IMPIANTO 
DI IDROLISI 
ENZIMATICA

L’impianto per la produzione di 
fertilizzanti liquidi stabilisce di fat-
to l’entrata dell’azienda in questo 
mercato e nel settore delle bio-
tecnologie. Conferma la vocazione 
dell’azienda all’innovazione, alla qua-
lità e all’attenzione per l’ambiente. 
Da questo impianto nascono GE-
LAMIN®, la gelatina fluida per uso 
agricolo da idrolisi enzimatica e i 
prodotti di origine vegetale per la 
biostimolazione delle piante del 
programma VIRIDEM®.

2001
NEL 2001 VIENE 
INAUGURATO LO 
STABILIMENTO 
DI ILSA 
MEDITERRANEO 
S.P.A.

L’impianto produttivo situato a 
Molfetta, in provincia di Bari, è la via 
scelta dall’azienda per servire me-
glio tutta l’area del Sud Italia e per 
rispondere alle crescenti richieste 
dei propri prodotti provenienti dai 
paesi del bacino mediterraneo.

2003
DAL 2003 LE 
CERTIFICAZIONI 
DI QUALITÀ 
CONFERMANO 
CON I FATTI 
LA FILOSOFIA 
OPERATIVA

Lo sviluppo aziendale è sempre 
stato accompagnato da un forte 
senso di responsabilità sociale; la 
protezione dell’ambiente, la sicu-
rezza del lavoro e dei prodotti, e la 
trasparenza verso il mondo esterno, 
sono da sempre considerate priori-
tà aziendali. 

2005 

NEL 2005 VIENE 
INAUGURATO IL 
C.R.A.(CENTRO 
RICERCA 
AZIENDALE)

Oltre 35 anni di collaborazioni a 
stretto contatto con i più impor-
tanti istituti di ricerca sfociano nella 
creazione del C.R.A., Centro Ricer-
ca Aziendale, dotato di camere di 
crescita e delle più moderne attrez-
zature che confermano l’attitudine 
dell’azienda verso l’innovazione di 
prodotto e di processo. 

2007
LA PUBBLICAZIONE 
IN GAZZETTA 
UFFICIALE 
DELLA GELATINA 
IDROLIZZATA PER 
USO AGRICOLO 

Grazie ad AGROGEL®, il 16 Marzo 
2007 rimarrà per sempre una data 
importante nella storia di ILSA: la 
gelatina idrolizzata per uso agricolo 
viene inserita all’interno della legge 
che norma l’uso dei fertilizzanti in 
Italia.

2009 

NEL 2009 VIENE 
ATTIVATO IN 
BRASILE LO 
STABILIMENTO ILSA 
BRASIL

Nello stato del Rio Grande Do Sul, 
in un’area con una forte vocazione 
agricola, è stato avviato il nuovo 
stabilimento della collegata ILSA 
BRASIL per rispondere alla cre-
scente domanda di prodotti a base 
di AGROGEL® e GELAMIN®. 

2010 

NEL 2010 
LANCIA I PRIMI 
BIOSTIMOLANTI DI 
ORIGINE VEGETALE

Dopo sette anni di ricerca, ottenuto 
l’inserimento in legge dell’idrolizza-
to di fabaceae nella categoria dei 
prodotti ad azione specifica sulle 
piante, l’azienda presenta al mer-
cato il suo primo biostimolante di 
origine vegetale, ILSAC-ON, al qua-
le immediatamente dopo si aggiun-
gono ILSASTIM+ e ILSAVIS+.

UN PERCORSO  DI CRESCITA    
GUIDATO DA PASSIONE   E COMPETENZA
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ILSA
ARZIGNANO 
(Vicenza)

ILSA
MEDITERRANEO
MOLFETTA (Bari)

ILSA BRASIL 
PORTAO
(Porto Alegre)
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QUALITA’ CERTIFICATA ASSOFERTILIZZANTI
Il Marchio di Qualità conferito da Assofertilizzanti in accordo con l’ICQRF (Ispettorato Centrale della 
tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari) certifica la rispondenza dei fertilizzanti 
all’etichetta posta sulla confezione e alle normative di legge, eseguendo prelievi a campione sui prodotti 
commercializzati.

AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Il logo “Agricoltura Biologica ILSA” certifica che il fertilizzante può essere impiegato in agricoltura biologica.

BASSO TENORE DI CLORO 
La presenza di cloro nel terreno può avere aspetti indesiderati per lo sviluppo di alcuni apparati radicali. 
Quantità eccessive di Cloro  possono comportare problemi di salinità, oltreché risultare nocive per la microflora 
che vive nelle soluzioni circolanti del terreno. Il marchio “Basso Tenore di Cloro” certifica che il concime ha 
un titolo in cloro al di sotto del limite massimo ammesso del 2% e non rappresenta pericolo per le colture.

APPLICAZIONE FOGLIARE 
Foliar Fertilizer: evidenzia i prodotti da somministrare per via fogliare che si caratterizzano per la sicurezza di 
impiego, per il basso peso molecolare e per la presenza di amminoacidi in forma prevalentemente levogira.

MATRICE VEGETALE 
Sono i prodotti che contengono matrici di origine vegetale ottenute, per idrolisi e/o estrazione, da lieviti, 
zuccheri, alghe, fabacee, ecc.

VIRIDEM 
Il marchio “Powered by VIRIDEM®” certifica che il prodotto è stato sviluppato seguendo il programma 
VIRIDEM® finalizzato allo sviluppo di biostimolanti naturali a base vegetale.

FERTIRRIGAZIONE 
Fertigation: evidenzia i prodotti specifici per fertirrigazione che si caratterizzano per la purezza, per la 
presenza di amminoacidi in forma prevalentemente levogira e per la facilità di impiego.

LE
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L’agricoltura rappresenta un settore dinamico e in continua evoluzione 
che richiede professionalità specializzate, anche in relazione 
all’introduzione di nuove e sempre più sostenibili tecniche di produzione.
Rendere chi opera nel settore agricolo consapevole del proprio ruolo, 
non solo economico ma anche sociale e in termini di tutela della salute 
e dell’ambiente, è una delle priorità ILSA che persegue organizzando 
seminari, convegni e corsi di formazione destinati a commercianti, 
tecnici del settore ed agricoltori.

Formazione e servizi verso 
i distributori e gli agricoltori

FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Trasferire il patrimonio di conoscenza accumulato in tanti anni di lavoro 
è una delle responsabilità sociali di ILSA.
ILSA include tra le sue responsabilità sociali quella di trasferire il 
patrimonio di conoscenza accumulato in tanti anni di lavoro. 
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ILSA si avvale di una struttura tecnica interna che si dedica quotidianamente alla 
diffusione, oltre che del valore dei prodotti, anche della conoscenza in ambito 
agronomico, scientifico e tecnologico, con lo scopo di aiutare i clienti ad individuare 
le soluzioni tecniche migliori.
ILSA realizza campi dimostrativi e sperimentazioni in campo, in Italia e all’estero, 
collaborando con l’area R&S. Cura la raccolta, la redazione e la diffusione delle 
informazioni di prodotto e di utilizzo incontrando tecnici, opinion leader, rivenditori 
e aziende agricole per favorire un più efficace utilizzo dei suoi prodotti.
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Gli strumenti di comunicazione

Per meglio supportare i clienti, ILSA ha sviluppato 
una serie di strumenti di comunicazione:
• Siti web (www.ilsagroup.com - www.agrogel.it - www.gelamin.it)
• Video tutorial
• Newsletter informative
• Dossier di approfondimento su colture e prodotti
• Report dei risultati dell’attività in campo
• Materiale informativo di prodotto (schede tecniche, schede di sicurezza, 

piani di concimazione, modalità di applicazione)



BUONO A SAPERSI
L’appuntamento con l’informazione

Buono a sapersi è l’appuntamento informativo periodico dedicato agli iscritti 
al sito. Due sono i servizi proposti: Buono a sapersi Tecnico, incentrato sulla 
nutrizione delle piante, con anticipazioni, approfondimenti e formazione tecnica, e 
Buono a sapersi Commerciale, dedicato -come suggerito dal nome stesso- a 
temi di carattere commerciale. Entrambi gratuiti, riservati agli amici di ILSA, ma anche 
a chi, curioso o interessato, voglia saperne qualcosa di più sull’attività di un’azienda 
che dal 1956 lavora per migliorare la salute delle colture, la qualità e la loro resa. 
Proposti in maniera leggera, di facile e veloce lettura (includono anche il tempo di 
lettura), rendono le informazioni tecniche e commerciali, anche molto approfondite, 
accessibili a tutti. 

Pensiamo che la scienza sia stata determinante nella nostra storia 
e riteniamo che diffondere e condividere le conoscenze possa 
essere l’unico sistema per continuare a crescere. L’augurio è che 
Buono a sapersi generi un proficuo scambio di opinioni per 
un’agricoltura capace di vincere le sfide commerciali e ambientali 
rispondendo così alle necessità di questa e delle future generazioni.
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I CONCIMI ORGANICI SONO TUTTI UGUALI?
Dal cuoio torrefatto alla gelatina per uso agricolo
I concimi organici derivati dalla lavorazione della pelle sono conosciuti da quasi un secolo e da alcuni decenni rappresentano i concimi organici 
azotati più presenti sul mercato nazionale. Questi concimi si ottengono attraverso un trattamento termico del collagene contenuto nelle pelli 
provenienti dall’industria conciaria e calzaturiera. La vigente normativa che disciplina la produzione e il commercio dei fertilizzanti (Decreto 
legislativo n. 75 del 29 aprile 2010) individua sei tipi di concimi organici azotati derivanti da questa materia prima:

 • Cuoio torrefatto 

 • Cuoiattolo

 • Pelli e Crini

 • ePitelio animale idrolizzato (in legge dal 1989)

 • Cuoio e Pelli idrolizzati (in legge dal 1997)

 • gelatina idrolizzata Per uso agriColo (in legge dal 2007):

E’ intuitivo che pur provenendo dalla stessa matrice tutti questi prodotti hanno caratteristiche intrinseche ed efficienza applicativa 
completamente differenti. 

La pelle è costituita dal collagene, una proteina particolarmente complessa e resistente alla degradazione microbica. Questa tipologia di scleroproteine 
si trasforma in azoto disponibile per le piante solo se sottoposta ad un processo che ne demolisca la struttura ed è per questo indispensabile un 
trattamento termico. In questo modo il collagene, alterato nella sua struttura chimica, si rende attaccabile e gradito agli enzimi e ai microrganismi 
del terreno e diviene efficace nel cedere azoto organico assimilabile dalle radici delle piante.

L’efficacia del prodotto è fortemente influenzata anche dal tipo di trattamento applicato nel processo produttivo.
 
Oggi nel mondo vi sono cinque impianti produttivi, di cui tre in Italia, che trasformano le pelli in concimi applicando tecnologie e processi industriali differenti 
con il risultato che i prodotti ottenuti hanno caratteristiche chimiche diverse e, soprattutto, non hanno la stessa efficacia agronomica. 

La tabella che segue sintetizza l’evoluzione del processo produttivo nel tempo e indica quali tecnologie industriali, sono ancora in uso presso le 
diverse aziende. Essa consente di comprendere che, anche se ottenuti trasformando la stessa materia prima,
 

Non tutti i concimi organici sono uguali!
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EVOLUZIONE DEI PROCESSI
CARATTERISTICHE CHIMICHE ED EFFICACIA 

AGRONOMICA

anni ‘30 essiccamento

essiccamento diretto delle pelli 
con fiamma a 400° da cui 

il termine 
cuoio torrefatto

1 impianto in funzione in india

commercializzato come: 
cuoio torrefatto 

    in commercio in india

parte della proteina non utilizzabile

parte della proteina risulta torrefatta, 
utilizzabile dalle piante, ma con compromesse le 

proprietà degli amminoacidi

anni 
‘50 - ‘60

idrolisi 
statica non 
controllata

essiccamento diretto delle pelli 
con fiamma a 250°

da cui pelli parzialmente 
idrolizzate e torrefatte

cuoio idrolizzato e torrefatto

nessun impianto in funzione

non più 
in commercio

parte della proteina non utilizzabile

parte della proteina risulta torrefatta, 
utilizzabile dalle piante, ma con compromesse le 

proprietà degli amminoacidi

anni 
‘60 - ‘70

idrolisi dinamica 
non 

controllata

essiccamento diretto delle pelli 
con fiamma a 250°

da cui pelli parzialmente 
idrolizzate e torrefatte

cuoio idrolizzato e torrefatto

1 impianto in funzione in italia

commercializzato come:
cuoio torrefatto

pelli e crini

cuoio e pelli idrolizzati

parte della proteina non utilizzabile

parte della proteina risulta torrefatta, 
utilizzabile dalle piante, ma con compromesse le 

proprietà degli amminoacidi

buona uniformità produttiva

anni 
‘80 - ‘90

idrolisi dinamica 
non 

controllata

essiccamento con aria calda 
a 100°

cuoio e pelli idrolizzate

1 impianto in funzione in italia

commercializzato come:
cuoio torrefatto

pelli e crini

cuoio e pelli idrolizzati

buona disponibilità a medio e lungo termine

parte della proteina idrolizzata 
utilizzabile dalle piante

parte della proteina poco utilizzabile 
dalle piante

buona uniformità produttiva

oggi

il processo

fcH

idrolisi dinamica 
controllata, in 

autoclave:

1° fase a 100 c° 
per 90 minuti

2° fase a 133 c° 
per 45 minuti

3° fasea 162 c° 
per 5 minuti

disidratazione a 
100 c° con controllo 
automatico in continuo 

dell’umidità

PRODOTTO SOLO DA 
ILSA IN ITALIA E IN 

BRASILE

commercializzato come:
gelatina idrolizzata Per 

uso agriColo

tutta la proteina è utilizzabile nel ciclo 
vegetativo delle colture

cessione modulata dell’azoto

amminoacidi preservati nelle loro caratteristicHe 
e quindi attivi con tutte le loro proprietà

elevata uniformità produttiva e assoluto 
standard qualitativo

elevata efficienza agronomica e nutrizionale
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I processi produttivi ILSA.
Con “The green evolution”, ILSA dispone di tecnologie 
di produzione particolarmente efficienti per un’agricol-
tura più responsabile e sostenibile. 

Queste tecnologie sono altamente automatizzate ed 
uniche nel loro genere, le sole in grado di produrre con-
cimi organici solidi a rilascio modulato (processo deno-
minato: FCH - Fully Controlled Hydrolysis) e fertilizzanti 
liquidi con peso molecolare predeterminato in fase pro-
duttiva (processo denominato: FCEH). 

Negli ultimi anni alle tecnologie FCH e FCEH, l’azienda 
ha affiancato il processo di estrazione SFE (Supercritical 
Fluid Extraction). 

Le tre tecnologie di cui l’azienda dispone sono da anni 
impiegate nei settori alimentare, farmaceutico e cosme-
tico. 

Implementando e integrando i processi di idrolisi enzi-
matica e di estrazione supercritica l’azienda ha realizzato 
biostimolanti fortemente caratterizzati ed efficienti. 

Nel mondo, nessun’altra azienda possiede e utilizza con-
giuntamente queste due tecnologie per ottenere pro-
dotti che migliorano le prestazioni ed il benessere delle 
piante coltivate. 

Cosa si intende per idrolisi?
L’idrolisi è quel processo chimico-fisico che comporta 
la rottura di un legame chimico per effetto dell’acqua; 
può essere di tipo termico, chimico, enzimatico o misto. 

SUPERCRITICAL 
FLUID 
EXTRACTION

FULLY 
CONTROLLED
HYDROLYSIS

FULLY 
CONTROLLED
ENZYMATIC
HYDROLYSIS



IL PROCESSO DEI CONCIMI SOLIDI: FCH
Le pelli ricche di collagene vengono scaricate in apposite aree di stoccaggio e successivamente avviate all’interno dei reattori dove
subiscono il processo di idrolisi termica.

AGROGEL® è una gelatina solida idrolizzata e stabilizzata a 
base di azoto proteico ottenuta mediante l’innovativo pro-
cesso ILSA FCH. 
Viene decomposta secondo un meccanismo naturale  
dai microrganismi del terreno e l’azoto viene progressi-
vamente e completamente reso disponibile per le pian-
te quando la temperatura supera 8-10°C.  
Ha azione biostimolante e complessante.

FULLY CONTROLLED HYDROLYSIS

L’idrolisi termica del collagene avviene all’interno di auto-
clavi dinamiche; il processo si sviluppa in tre fasi successive 
aventi durate diverse ed effettuate a temperature distinte 
e controllate. Il materiale gelatinoso in uscita dai quattro 
reattori viene avviato all’impianto di disidratazione in conti-
nuo, all’interno del quale, in ambiente controllato e a bas-
sa temperatura (100°C), il collagene viene definitivamente 
trasformato in gelatina per uso agricolo. L’umidità, la tem-
peratura e la velocità di estrazione di AGROGEL® sono 
continuamente e automaticamente monitorate, in modo da 
ottenere un prodotto omogeneo, standardizzato e caratte-
rizzato dalla presenza di catene proteiche di diverse dimen-
sioni, secondo uno schema prestabilito tale da permettere 
una cessione dell’azoto nel terreno regolare e naturalmente 
mediata dai microrganismi. 
Questa modalità di cessione, determinata già in fase produt-
tiva, consente ad AGROGEL® di rispondere alle necessità 
agronomiche delle colture in funzione delle curve di assor-
bimento degli elementi nutritivi. 

Il processo FCH
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IL PROCESSO DEI CONCIMI LIQUIDI: FCEH
L’impianto consente di idrolizzare per via enzimatica sostanze naturali di origine vegetale e animale. Le materie prime entrano nei reattori 
in miscela con acqua ed enzimi in grado di modificare la struttura molecolare delle proteine.

FULLY CONTROLLED ENZYMATIC
HYDROLYSIS

GELAMIN® è una gelatina fluida per uso agricolo ottenuta mediante 
un processo di idrolisi enzimatica, a bassa temperatura (55° - 60°), 
eseguito all’interno di reattori statici. 
Le catene proteiche del collagene, materiale particolarmente ricco di 
proteine, attaccate da un pool di enzimi specifici (stereo selettivi), si 
spezzano secondo criteri prestabiliti e in maniera sempre replicabile. 
Terminata la fase di idrolisi si passa alla concentrazione sotto vuoto 
allo scopo di estrarre l’acqua in eccesso. GELAMIN®  è dunque 
un prodotto standardizzato, stabile ed omogeneo, caratterizzato 
dalla predominanza di amminoacidi levogiri, facilmente assimilabili 
da parte dei vegetali, in quanto compatibili con la fisiologia delle diverse piante.

Il processo FCEH

Reattore statico
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Oltre all’idrolisi termica, ILSA ha messo a punto negli anni un processo di idrolisi 
enzimatica applicato a materie prime di origine animale o vegetale.
Questo tipo di idrolisi si caratterizza per l’attitudine a liberare amminoacidi e 
peptidi in forma prevalentemente levogira, biologicamente più attiva e utile 
per le piante.
La materia prima è dispersa in acqua all’interno di bioreattori agitati dotati di 
controllo di temperatura, peso e pH. Successivamente viene introdotto un pool 
enzimatico selezionato, costituito da specifici enzimi proteolitici (che tagliano le 
proteine catalizzando così l’idrolisi proteica), e cellulosolitici (che permettono 
la scissione della cellulosa presente nelle biomasse e agevolano la rottura delle 
pareti cellulari di cui sono dotate le cellule vegetali).
La miscela di reazione così ottenuta è mantenuta sotto costante agitazione alla 
temperatura più idonea all’attività biocatalitica degli enzimi (55-60°C) e rimane 
in queste condizioni anche per 12 ore, in funzione della tipologia di materia 
prima e alle caratteristiche del prodotto finito desiderato.
Terminata la reazione enzimatica, la sospensione liquida è avviata alle fasi di 
centrifugazione, chiarificazione e filtrazione. La frazione liquida così ottenuta 
è sottoposta a concentrazione in un impianto di evaporazione sottovuoto a 

film cadente, fino al raggiungimento della concentrazione in sostanza proteica 
desiderata. In quest’ultima fase avviene contestualmente anche la disattivazione 
del pool enzimatico.
Dopo una ulteriore filtrazione il prodotto, stabilizzato, limpido e privo di sostanze 
solide sedimentabili, è avviato allo stoccaggio finale.
Dal processo FCEH si ottiene GELAMIN®, gelatina fluida per uso agricolo da 
idrolisi enzimatica, ottenuta da materie prime ricche di collagene.
Le catene proteiche del collagene, attaccate da un pool di enzimi specifici (stereo 
selettivi), si spezzano secondo criteri prestabiliti e in maniera sempre replicabile.
GELAMIN® si caratterizza per essere un prodotto standardizzato, stabile ed 
omogeneo, caratterizzato dalla predominanza di amminoacidi liberi levogiri, 
facilmente assimilabili da parte dei vegetali in quanto compatibili con la fisiologia 
delle piante.
GELAMIN® è la materia prima ideale per la formulazione di concimi adatti per la 
fertirrigazione e per i trattamenti fogliari con composti nutritivi immediatamente 
disponibili.
 GELAMIN® si caratterizza per le elevate proprietà biostimolanti, complessanti 
e veicolanti.

18
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IL PROCESSO DEGLI ESTRATTI VEGETALI: SFE
Il processo denominato SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION permette l’estrazione di sostanze bioattive da matrici vegetali e viene 
condotto impiegando come fluido di estrazione, in condizioni supercritiche, l’anidride carbonica (CO2).

L’estrazione di sostanze bioattive da matrici vegetali è condotta impiegando come fluido 
di estrazione, in condizioni supercritiche, l’anidride carbonica (CO2). 
Il potere solvente della CO2 si può regolare aumentando o diminuendo le pressioni e/o 
le temperature. 
Modificando adeguatamente le condizioni di pressione (che può raggiungere 1000 bar) 
e di temperatura (mai superiore a 80° C) tale processo permette di creare estrazioni 
uniche altamente selettive con diversi livelli di oli, cere ed estratti desiderabili. 
Le materie prime vegetali opportunamente essiccate e macinate sono immesse nell’impianto 
e l’anidride carbonica (CO2), un gas che in specifiche condizioni ambientali (temperatura 
di 31,1° C e pressione di 73,8 bar) si trova in fase supercritica, è portata alla temperatura 
e alla pressione desiderate, avviando la fase di estrazione. 
Ultimata l’estrazione la pressione di esercizio è ridotta e la CO2 perde la sua forza solvente 
rilasciando le sostanze estratte che risultano disponibili in forma concentrata. 
Gli estratti ottenuti sono microbiologicamente stabili e non necessitano di conservanti. A 
differenza dei procedimenti convenzionali la selettività del processo di estrazione di ILSA non 
comporta stress termico delle materie prime e non richiede l’impiego di solventi organici.
Per il suo ridottissimo impatto ambientale, la FDA (Food and Drug Administration - USA) 
ha conferito a questo processo industriale l’attributo GRAS (Generally Recognized as 
Safe) ovvero generalmente riconosciuto come sicuro per l’uso nei prodotti alimentari.
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PROGRAMMA 
VIRIDEM®

Da anni ILSA è impegnata in un programma 
denominato VIRIDEM® finalizzato allo sviluppo 
di prodotti biostimolanti naturali a base 
vegetale con una chiara filosofia: 
«Dalle piante per le piante.» 

Con VIRIDEM®, «The green evolution» compie 
un ulteriore importante 
passo in avanti.
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VIRIDEM® è il programma ILSA che accorpa il patrimonio scientifico aziendale per lo sviluppo 
dei suoi biostimolanti di origine vegetale. 
Attraverso il programma VIRIDEM®, ILSA sposa la filosofia di creare prodotti per le piante, 
partendo dalle piante stesse.
Grazie ad anni di ricerca, questo programma di lavoro riassume, le più avanzate conoscenze 
di biologia molecolare, di microbiologia applicata, di proteomica, di metabolomica, di fisiologia, 
di chimica e di bio-processi. 
VIRIDEM® nasce dall’individuazione di sostanze bioattive all’interno di diverse specie vegetali, 
estratte con tecnologie a ridotto impatto ambientale e rese disponibili alle piante in tutta la 
loro potenzialità. 
Il risultato è una gamma completa di prodotti naturali, efficienti e capaci di agire sul metabolismo 
delle piante: fertilizzanti ad azione specifica che migliorano i processi fisiologici delle piante, le 
rendono più forti, più produttive e capaci di rispondere a situazioni di stress ambientali.
VIRIDEM® rappresenta inoltre la proposta di ILSA per realizzare tecniche agricole conservative, che 
mirano a preservare le funzioni del suolo, proteggerlo per favorire l’adattamento ai cambiamenti 
climatici, con soluzioni che consentano il risparmio idrico, e permettano di utilizzare i fertilizzanti 
in maniera sempre più efficiente sostenibile ed integrata. 
VIRIDEM® è tutto questo: osservare la natura, capirne i meccanismi ed estrarne l’essenza per 
aiutarla con i suoi stessi strumenti. 

IL PROGRAMMA VIRIDEM® NEL CAMPO 
DEI BIOSTIMOLANTI RAPPRESENTA:
• L’eccellenza nella ricerca indirizzata allo sviluppo di prodotti per un’agricoltura sempre più 

sostenibile

• L’eccellenza nella selezione delle materie prime vegetali e nella sperimentazione di specifiche 
sostanze da esse estratte

• L’eccellenza nella metodologia di estrazione delle sostanze bioattive

• L’eccellenza nella capacità di combinarle per la creazione di prodotti biostimolanti e nutrizionali 
innovativi e assolutamente efficaci
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VIRIDEM® IN 12 PASSI
STUDIO E ANALISI

IMPLEMENTAZIONE E LANCIO

1
IDENTIFICAZIONE 
DELLA MATRICE 
VEGETALE

2
IDENTIFICAZIONE
DEI COMPOSTI
(SOSTANZE TARGET) 

3
INDIVIDUAZIONE 
DELLA FASE DEL CICLO 
FENOLOGICO IN CUI LA 
PIANTA PRODUCE PIÙ 
COMPOSTI
(SOSTANZE TARGET) 

11
APPROVAZIONE DEL 
PIANO DI LANCIO E 
START-UP INDUSTRIALE

10
INDIVIDUAZIONE DI 
EFFETTI, DOSI 
E BENEFICI DEL 
PRODOTTO FINALE  

12
CONFEZIONAMENTO E 
LANCIO DEL PRODOTTO
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SVILUPPO
TEST E VERIFICHE

5
MESSA A PUNTO 
DEI PARAMETRI E DEL 
PROCESSO PRODUTTIVO 
DI ESTRAZIONE PIÙ 
EFFICIENTE ED EFFICACE 
NEL PRESERVARE 
L’INTEGRITÀ DEI 
COMPOSTI (SOSTANZE 
TARGET)

6
TEST DI LABORATORIO 
E CARATTERIZZAZIONE 
DEL PROTOTIPO 

4
CARATTERIZZAZIONE 
CHIMICO-FISICA 
DELLA MATRICE 
E DELLE SOSTANZE

7
TEST IN CAMERA
DI CRESCITA

9
TEST IN PIENO CAMPO 

8
TEST IN AMBIENTE 
CONTROLLATO O IN 
SERRA
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BASIC

BIOILSA 

ENNEKAPPA

777 EXPORT

FERTIL

FERTIL SUPERNOVA

FERTORGANICO

FERTORGANICO SUPERNOVA

GRADUAL 25 FE

GRANOSANO EVO

PROGRESS MICRO

TIO FERTIL

FERTILIZZANTI ORGANICI ED ORGANO MINERALI
UTILIZZABILI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
È una linea completa di concimi organici e organo minerali che si caratterizzano per l’elevato contenuto di azoto organico 
di origine proteica a cessione modulata. I prodotti di questa linea sono ammessi per l’uso in agricoltura biologica.
Tutte le materie prime organiche impiegate vengono preventivamente sottoposte a processi di idrolisi termica. I prodotti 
della linea Bioilsa sono asciutti, stabili nel tempo e non generano cattivi odori.
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formulazione: pellet - 4 mm

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.

BASIC

N 5 CONTIENE SCLEROPROTEINE

BASIC è un concime organico azotato ad azione polivalente. 
perfettamente disidratato, BASIC è asciutto, inodore e stabile 
nel tempo.

• favorisCe l’attività dei miCrorganismi;

• migliora la fertilità fisiCa, ChimiCa e biologiCa del terreno;

• Permette uno sviluPPo equilibrato e il miglioramento delle 
Produzioni.

BASIC va interrato ed è indicato per colture erbacee e orticole 
e per impianti frutticoli e viticoli. 
con un solo intervento nutre le colture e migliora la fertilità 
del suolo.

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

actinidia inverno interrato 1000-1500
agrumi post raccolta interrato 800-1200
carota preparazione del letto di semina interrato 600
cavolo cappuccio preparazione del letto di semina interrato 900-1200
cocomero, melone preparazione del terreno interrato 800-1000
drupacee, pomacee autunno-inverno interrato 900-1600
fragola preparazione del terreno interrato 1000-1500
indivia inizio del ciclo di coltivazione interrato 900-1200
nuovi impianti arborei preparazione del terreno interrato 2500-5000
olivo post raccolta interrato 800-1200
ortaggi da foglia preparazione del terreno interrato 900-1200
vite da tavola e da vino inverno interrato 500-800
vivai ornamentali e forestali preparazione del terreno interrato 1000-2000
altri ortaggi  preparazione del terreno interrato 600-1000

Azoto (N) totale  5%
di cui:  Azoto (N) organico      5%

Carbonio (C) organico  25%
Sostanza organica  43%

500 
kg

25 
kg
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formulazione: pellet - 3,5 mm

BIOILSA

N 11 CONCIME ORGANICO AZOTATO

BIOILSA è un concime azotato cHe contiene azoto organico 
a lenta cessione e ad alta efficienza. e’ composto da proteine 
idrolizzate solide, ottenute attraverso un processo di produzione 
cHe permette all’azoto di essere ceduto alle piante gradualmente, 
seguendo il processo naturale di mineralizzazione della sostanza 
organica nel suolo.
BIOILSA apporta sostanza organica nel suolo migliorando 
la fertilità microbiologica, in quanto aumenta l’attività dei 
microrganismi utili del suolo.
grazie alla sua formulazione e composizione, BIOILSA può 
essere impiegato in qualsiasi tipo di terreno e per tutte le colture.

Azoto (N) totale  11%
di cui: Azoto (N) organico  11%

Carbonio (C) organico 40%
Sostanza organica  70%

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ DOSE

agrumi ripresa vegetativa o post-raccolta in copertura o interrato 400-600 kg/ha
drupacee, pomacee, actinidia ripresa vegetativa o post-raccolta in copertura o interrato 400-600 kg/ha
frumento, mais, riso, orzo pre-semina in copertura o interrato 400-500 kg/ha
melone, anguria, zuccHino pre-semina o pre-trapianto interrato 400-600 kg/ha
olivo  ripresa vegetativa o post-raccolta in copertura o interrato 400-500 kg/ha
pomodoro, patata, melanzana, peperone pre-semina o pre-trapianto interrato 400-600 kg/ha
orticole in serra pre-semina o pre-trapianto interrato 100-150 kg/1.000 m2

vite da vino e da tavola ripresa vegetativa in copertura o interrato 500-600 kg/ha

500 
kg

25 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COMPOSIZIONE

formulazione: pellet - 6 mm

ENNEKAPPA

NK 7.0.21              CONTIENE AGROGEL®

ENNEKAPPA è un concime organo minerale nK  pellettato di 
altissima qualità ottenuto facendo reagire a 80°C aGROGEL® 
e solfato potassico. 

• la Cessione Progressiva degli elementi Consente una 
nutrizione equilibrata delle Piante;

• l’alto Contenuto in zolfo migliora il pH del terreno; 

• nutre le Colture  seCondo le loro esigenze naturali e 
stimola la fertilità del terreno.

il rapporto tra gli elementi nutritivi è indicato  per la vite e per 
gli impianti frutticoli e orticoli.
ENNEKAPPA, con un unico passaggio, consente una 
nutrizione equilibrata riducendo i costi e migliorando le qualità 
fenologicHe e commerciali.

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

actinidia ripresa vegetativa in copertura o interrato 500-700
agrumi post raccolta in copertura o interrato 500-800
nocciolo fine estate o ripresa vegetativa in copertura o interrato 300-500
vite da tavola e da vino fine estate o ripresa vegetativa in copertura o interrato 500-700
vivai ornamentali e forestali preparazione del terreno in copertura o interrato 500-800

Azoto (N) totale   7%
di cui: Azoto (N) organico                            7%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua  21%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua  18%
Carbonio (C) organico 22%
Sostanza organica 38%

500 
kg

25 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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COMPOSIZIONE

777 EXPORT

NPK 7.7.7              CONTIENE AGROGEL®

BIOILSA 777 EXPORT è un concime organo-minerale npK 
pellettato in grado di garantire una completa nutrizione alle 
colture orticole, erbacee ed arboree.

• l’equilibrato raPPorto di azoto, fosforo e Potassio e 
l’ulteriore arriCChimento in zolfo Consente una nutrizione 
Programmata e graduale del terreno;

• l’azoto, esClusivamente di origine organiCa, è gradualmente 
mineralizzato dalla miCroflora Che lo rende disPonibile 
Per le Colture evitando Perdite Per   lisCiviazione;

• il fosforo ed il Potassio sono legati alla sostanza organiCa: 
restano disPonibili nel terreno ed effiCienti Per le Colture 
Per un lungo Periodo.

BIOILSA 777 EXPORT contiene solfato di potassio cHe 
garantisce l’assenza di cloro e la presenza di zolfo per produzioni 
di livello commerciale superiore.

formulazione: pellet - 3,5 mm

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

agrumi ripresa vegetativa in copertura o interrato 800-1000
melanzana pre e post trapianto in copertura o interrato 600-1000
olivo ripresa vegetativa in copertura o interrato 500-1000
patata pre-semina in copertura o interrato 600-1000
pomodoro pre-trapianto in copertura o interrato 600-1000
vite da tavola e da vino ripresa vegetativa in copertura o interrato 500 -1000

Azoto (N) totale  7%
di cui:  Azoto (N) organico        7%
Anidride fosforica totale (P2O5)                                7% 
di cui: Anidride fosforica (P2O5) solubile 
         in citrato ammonico neutro e acqua       3,5%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua  7%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 5%
Carbonio (C) organico  25%

500 
kg

25 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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FERTIL

N 12,5 100% AGROGEL®

FERTIL è un concime organico con azoto da agrogel® 
a cessione modulata.

• la sostanza organiCa è totalmente biodisPonibile;

• migliora le Condizioni del terreno e Consente alle Piante di 
esPrimere, in ogni situazione, tutto il Potenziale Produttivo.

l’uso di FERTIL soddisfa in un’unica soluzione tutto il 
fabbisogno azotato delle colture.

Azoto (N) organico 12,5%
di cui: Azoto (N) organico solubile                  5%
Carbonio (C) organico  40%

Carbonio (C) organico estraibile/  
Carbonio (C) organico totale                                95%
pH 4,5

Sostanza organica  70%

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

agrumi post raccolta in copertura o interrato 500-700
bietola da costa, basilico, radiccHio, spinacio, cavolo pre-semina in copertura o interrato 500-700
drupacee - pomacee ripresa vegetativa in copertura o interrato 800-1000
foraggere pre-semina in copertura o interrato 400-700
fragola preparazione del terreno in pre-trapianto in copertura o interrato 600-800
frumento duro e tenero dalla pre-semina all'accestimento in copertura o interrato 500
melanzana, pomodoro pre-trapianto in copertura o interrato 600-800
olivo post raccolta in copertura o interrato 500-700
patata pre-semina in copertura o interrato 500-800
pomodoro da industria pre-impianto in copertura o interrato 600-800
rapa alla preparazione del terreno in copertura o interrato 600-800
riso pre-semina e/o copertura in copertura o interrato 600-700
vivai ornamentali e forestali prime fasi vegetative in copertura o interrato 600-1000
zuccHino, cocomero, melone pre-semina in copertura o interrato 600-800
altri cereali pre-semina in copertura o interrato 400-600
altri ortaggi preparazione del letto di semina in copertura o interrato 600-800
altri ortaggi da foglia pre-trapianto in copertura o interrato 500-700

formulazione: pellet - 4,5 mm

UNICA 
DISTRIBUZIONE

500 
kg

25 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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COMPOSIZIONE

FERTIL SUPERNOVA

N 12,5 96% AGROGEL®

FERTIL SUPERNOVA è un concime organico azotato a 
base di agrogel® a cessione predeterminata; contiene ferro 
complessato.

• Consente una CresCita rigogliosa delle Piante; 

• aiuta a Prevenire la Clorosi ferriCa.

FERTIL SUPERNOVA permette produzioni di alto livello;
la ridotta dimensione del pellet consente una concimazione 
localizzata.

formulazione: pellet - 3,5 mm

Azoto (N) organico 12,5%
di cui: Azoto (N) organico solubile                   5%
Carbonio (C) organico  40%

Carbonio (C) organico estraibile/ 
Carbonio (C) organico totale                                95%
pH 4,5
Sostanza organica  70%

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ DOSE

agrumi post raccolta in copertura o interrato 500-700 kg/ha
colture floreali e ornamentali prime fasi vegetative in copertura o interrato 100 kg/1000 mq
colture tropicali ripresa vegetativa in copertura o interrato 600-800 kg/ha
foraggere all'impianto o alla ripresa vegetativa in copertura o interrato 400-500 kg/ha
olivo ripresa vegetativa in copertura o interrato 500-700 kg/ha
ortaggi da foglia in pieno campo preparazione del letto di semina in copertura o interrato 100 kg/1000 mq
ortaggi  da frutto in pieno campo preparazione del letto di semina in copertura o interrato 100 kg/1000 mq
ortaggi in serra preparazione del letto di semina in copertura o interrato 100 kg/1000 mq
orzo, avena, farro pre-semina in copertura o interrato 400-600 kg/ha
vite da tavola e da vino ripresa vegetativa in copertura o interrato 600-800 kg/ha
altri cereali dalla pre-semina all'accestimento in copertura o interrato 500-700 kg/ha

UNICA 
DISTRIBUZIONE

500 
kg

25 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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Azoto (N) organico 11%
di cui: Azoto (N) organico solubile                   5%
Carbonio (C) organico                        40%

Carbonio (C) organico estraibile/
Carbonio (C) organico totale                                95%
pH  4,5
Sostanza organica 70%

COMPOSIZIONE

formulazione: scaglia 2/5 mm

FERTORGANICO

N11 100% AGROGEL®

FERTORGANICO  è un concime organico con azoto da 
agrogel® a cessione modulata.

• soddisfa in un’uniCa soluzione tutto il fabbisogno 
azotato delle Colture;

• stimola l’attività dei miCrorganismi del terreno Che 
regolano la Cessione dell’azoto seCondo i CiCli naturali;

• non è soggetto a Perdite e sPreChi di azoto nell’ambiente;

• Consente alle Piante di esPrimere, in ogni situazione,  tutto 
il Potenziale Produttivo.

FERTORGANICO è particolarmente indicato per tutte le 
colture arboree e per le colture erbacee a lungo ciclo. permette 
una maggiore sanità delle produzioni e il miglioramento della 
qualità commerciale dei prodotti.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha
actinidia post raccolta in copertura o interrato 800-1000
aglio e scalogno, rapa, asparago, finoccHio pre-trapianto o pre-semina in copertura o interrato 600-800
agrumi fine inverno in copertura o interrato 500-700
cereali dalla pre-semina all'accestimento in copertura o interrato 400-700
cipolla, cocomero, melone, zuccHino pre-semina in copertura o interrato 600-800
drupacee e pomacee autunno-inverno in copertura o interrato 700-1000
fragola preparazione del terreno in pre-trapianto in copertura o interrato 700-1000
olivo post raccolta in copertura o interrato 500-700
patata pre-semina in copertura o interrato 500-700
peperone preparazione del terreno in pre-trapianto in copertura o interrato 500-700
pomodoro pre-trapianto in copertura o interrato 500-700
ravanello, pomodoro da industria pre-impianto in copertura o interrato 600-800
riso pre-semina e/o copertura in copertura o interrato 700-800
sedano, melanzana preparazione del terreno in pre-trapianto in copertura o interrato 600-800
altri ortaggi preparazione del letto di semina in copertura o interrato 600-800

UNICA 
DISTRIBUZIONE

500 
kg

25 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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Azoto (N) organico 11%
di cui: Azoto (N) organico solubile              5%

Carbonio (C) organico                          40% 
Carbonio (C) organico estraibile/   
Carbonio (C) organico totale          95%
pH  4,5
Sostanza organica 70%

FERTORGANICO SUPERNOVA

N 11 99% AGROGEL®

FERTORGANICO SUPERNOVA è un concime organico 
con azoto da agrogel® a cessione modulata.

• soddisfa in un’uniCa soluzione tutto il fabbisogno  
azotato delle Colture;

• stimola l’attività dei miCrorganismi del terreno Che 
regolano la Cessione dell’azoto seCondo i CiCli naturali;

• Consente alle Piante di esPrimere, in ogni situazione, tutto 
il Potenziale Produttivo;

• Permette di ConCimare senza sPreChi.

FERTORGANICO SUPERNOVA è indicato per tutte le 
colture; incrementa le produzioni e la qualità dei raccolti.  

formulazione: scaglia 2/5 mm

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

agrumi fine inverno in copertura o interrato 500-700
actinidia post raccolta in copertura o interrato 800-1000
cereali dalla pre-semina all'accestimento in copertura o interrato 400
ciliegio autunno-inverno in copertura o interrato 700-1000
fragola preparazione del terreno in pre-trapianto in copertura o interrato 700-1000
melo, pero autunno-inverno in copertura o interrato 600-900
olivo autunno-inverno in copertura o interrato 500-800
pomacee, drupacee autunno-inverno in copertura o interrato 500-800
vite da tavola inverno in copertura o interrato 800-1000
vite da vino inverno in copertura o interrato 400-600

UNICA 
DISTRIBUZIONE

500 
kg

25 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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formulazione: pellet - 4,5 mm

GRADUAL 25 Fe

N+Fe 6(5) CONTIENE AGROGEL®

GRADUAL 25 Fe è un concime organico azotato con 
elevato contenuto in ferro (25% feso4) e con alto contenuto 
di sostanza organica.

• studiato Per nutrire Colture Con sPeCifiChe esigenze; 

• Previene le Clorosi ferriChe grazie al ferro ComPlessato 
dalla sostanza organiCa.

GRADUAL 25 Fe è indicato per le colture soprattutto nei 
terreni difficili, favorendo sviluppi regolari di ogni fase vegetativa.

Azoto (N) totale  6%
di cui: Azoto (N) organico solubile                     6%
Ferro (Fe) totale                                                    5%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua                 6%
Carbonio (C) organico  27%
Sostanza organica 43%

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

actinidia post raccolta interrato 700-1000
aglio e scalogno pre-trapianto o pre-semina interrato 500
agrumi fine inverno interrato 600-800
carciofo pre-trapianto interrato 600-1000
ciliegio autunno-inverno interrato 400-600
cipolla, zuccHino pre-semina interrato 500-700
drupacee, pomacee autunno-inverno interrato 500-700
melone preparazione del terreno interrato 500-700
olivo autunno-inverno interrato 500-800
ortaggi preparazione del letto di semina interrato 500-700
pomodoro, melanzana, peperone pre-trapianto interrato 500-700
rapa, asparago, finoccHio pre-semina o pre-trapianto interrato 500-700
sedano preparazione del terreno in pre-trapianto interrato 500-700
vite da tavola e da vino inverno interrato 500-700

500 
kg

25 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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GRANOSANO EVO 

NP 6.16 CONTIENE AGROGEL®

GRANOSANO EVO è un concime organo minerale np 
pellettato per la concimazione di base dei cereali, soprattutto 
autunnali e invernali e delle prime fasi delle colture erbacee ed 
orticole.

• studiato Per soddisfare le esigenze delle Colture in 
PartiColare delle Piante  in Coltivazione biologiCa;

• l’elevato Contenuto in sostanza organiCa Che ComPlessa 
il fosforo naturale favorisCe lo sviluPPo degli aPParati 
radiCali e la CresCita equilibrata di tutte le Plantule.

GRANOSANO EVO favorisce un ottimale atteccHimento e 
predispone le piante ad esprimere al meglio la loro produttività.

formulazione: pellet - 4 mm

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale  6%
di cui: Azoto (N) organico                              6%

Anidride fosforica (P2O5) totale                             16%
di cui: Anidride fosforica (P2O5)
         solubile in acido formico al 2%               9%

Carbonio (C) organico  20%
Sostanza organica 37%

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

avena pre-semina interrato 500-700
coltivazioni industriali pre-semina interrato 500-700
foraggere pre-semina interrato 500-700
frumento duro e tenero pre-semina interrato 600-800
mais pre-semina interrato 700-900
ortaggi preparazione del terreno in pre-trapianto interrato 400-700
orzo pre-semina interrato 500-700
patata preparazione del terreno interrato 500-800
segale pre-semina interrato 500-700
sorgo pre-semina interrato 700-900
vivai ornamentali e forestali preparazione del terreno interrato 400-700

500 
kg

25 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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formulazione: pellet - 4 mm

PROGRESS MICRO

NPK 6.5.13 CONTIENE AGROGEL®

PROGRESS MICRO è un concime organo minerale npK 
pellettato con azoto completamente organico a lenta cessione 
naturale ottenuto facendo reagire a 80°C agrogel® con 
potassio e farina di carne.

• stimola la fertilità del terreno e aPPorta magnesio, zolfo e 
miCroelementi Per soddisfare anChe le Colture Più esigenti;

• tutti gli elementi sono Ceduti Con Progressività mirata 
ed effiCienza agronomiCa.

PROGRESS MICRO Ha un rapporto tra gli elementi nutritivi 
particolarmente indicato per impianti frutticoli e viticoli, oltrecHé 
per orticole con elevate esigenze di qualità. sostiene, con un 
unico intervento,  la produzione di frutti di livello commerciale 
superiore.

Azoto (N) totale  6%
di cui: Azoto (N) organico                               6%
Anidride fosforica (P2O5) totale 5%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 13%
Ossido di magnesio (MgO) totale 2%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 10%
Carbonio (C) organico  18%
Sostanza organica   43%

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

actinidia ripresa vegetativa in copertura o interrato 600-800
agrumi post raccolta in copertura o interrato 800-1000
ciliegio dopo allegagione in copertura o interrato 500-1000
drupacee, pomacee autunno o post fioritura in copertura o interrato 500-1000
fragola preparazione del terreno in pre-trapianto in copertura o interrato 500-800
nettarina, cotogno ripresa vegetativa in copertura o interrato 500-1000
olivo ripresa vegetativa in copertura o interrato 700-900
patata pre-semina in copertura o interrato 800-1000
peperone, melanzana preparazione del terreno in pre-trapianto in copertura o interrato 600-1000
pesco, pero post fioritura in copertura o interrato 500-1000
pomodoro pre-trapianto in copertura o interrato 800-1000
susino, melo primavera in copertura o interrato 500-1000
vite da tavola ripresa vegetativa in copertura o interrato 1000-1200
vite da vino ripresa vegetativa in copertura o interrato 500-1000
altri ortaggi pre-semina in copertura o interrato 800-1000

500 
kg

25 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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TIO FERTIL

N+SO3 10(44)         CONTIENE AGROGEL®

TIO FERTIL è un concime organico azotato contenente 
zolfo ad azione correttiva.  

• studiato Per tutte le Colture in terreni Con PH eCCessivamente 
elevati;

• migliora la fertilità fisiCa, ChimiCa e biologiCa del terreno;

• ideale nella fertilizzazione di Cereali, oleaginose, brassiCaCee, 
determina un miglioramento della qualità delle Produzioni.

TIO FERTIL è indicato per le concimazioni di fondo nelle 
colture erbacee e orticole e per impianti frutticoli e viticoli 
particolarmente sensibili all’apporto di zolfo.

la combinazione con lo zolfo permette una migliore 
assimilazione dell’azoto da parte delle colture.

formulazione: pellet - 4,5 mm

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

actinidia inverno incorporare al terreno 600-1000
brassicacee preparazione del terreno incorporare al terreno 500-800
carciofo pre-trapianto incorporare al terreno 600-1000
cocomero preparazione del letto di semina incorporare al terreno 1000-1500
drupacee, pomacee autunno-inverno incorporare al terreno 900-1200
fragola preparazione del terreno in pre-trapianto incorporare al terreno 500-800
melone preparazione del terreno incorporare al terreno 1000-1500
ortaggi da foglia preparazione del terreno incorporare al terreno 1000-1500
patata preparazione del terreno incorporare al terreno 1000-2000
peperone preparazione del terreno in pre-trapianto incorporare al terreno 1000-2000
pomodoro pre-trapianto incorporare al terreno 1000-2000
vite da tavola e da vino inverno incorporare al terreno 800-1200

500 
kg

25 
kg

Azoto (N) organico 10%
Azoto (N) organico solubile in acqua                     5%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua               44%
Carbonio (C) organico  30%

Carbonio (C) organico estraibile/  
Carbonio (C) organico totale                                90%
pH <6

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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AZOKA

AZOSLOW

ELENNE MICRO OLIVO

ENNEPI EVO

FRUTTETO KS

GENTILE

SPECIALIST KS MICRO

TEKNIFERT MICRO

È una linea completa di concimi organo minerali che si caratterizzano per la presenza di azoto organico di origine proteica a cessione modulata.
Le diverse formulazioni assicurano la possibilità di soddisfare le esigenze nutritive di tutte le colture sia in presenza di tecniche colturali 
convenzionali sia dove si pratichi agricoltura a basso impatto ambientale. 
Tutti i concimi della linea Ilsafert sono il frutto della ricerca ILSA e sono ottenuti facendo reagire le diverse componenti minerali con la matrice 
organica, AGROGEL®, proveniente dal processo industriale esclusivo ILSA denominato FCH.
In particolare tutti i formulati si caratterizzano per l’elevatissima efficienza agronomica e per l’alto contenuto di azoto a lenta cessione.

CONCIMI ORGANO MINERALI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
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formulazione: pellet - 6 mm

AZOKA

NK 8.0.20 67% AGROGEL®

AZOKA è un concime organo minerale nK pellettato con 
azoto a cessione modulata specifico per colture in ambiente 
sommerso o molto irrigato. 
e’ un prodotto ottenuto facendo reagire a 85°C agrogel® 
e potassio.

• si Caratterizza Per la Cessione Progressiva degli  
elementi;

• nutre le Colture Con elevate esigenze di azoto e Potassio 
Che rende disPonibili  lungo tutto il CiClo Colturale.

AZOKA è ideale se impiegato nella semina o in copertura, nel 
riso, nel mais e nelle altre graminacee primaverili. l’impiego di 
AZOKA garantisce la qualità commerciale delle produzioni.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

Azoto (N) totale  8%
di cui: Azoto (N) organico  8%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 20%
Carbonio (C) organico  25%
Sostanza organica  43%

COMPOSIZIONE

Altre formulazioni disponibili a base di AGROGEL®:

AZOKA NPK 10-5-20  + C 16% 

AZOKA NK 14-0-20   + C 20%  

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

mais pre-semina in copertura o interrato 400-700
riso pre-semina e/o copertura in copertura o interrato 400-700
tabacco pre-semina e/o copertura in copertura o interrato 400-600

500 
kg

25 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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Azoto (N) totale                  29%
di cui: Azoto (N) organico  5%
         Azoto (N) ureico  24%

Carbonio (C) organico 18%
Sostanza organica  31%

COMPOSIZIONE

AZOSLOW

N 29 50% AGROGEL®

AZOSLOW è un concime organo minerale azotato a cessione 
modulata ottenuto facendo reagire  a temperature controllate 
agrogel® e urea. 

• l’alto Contenuto di azoto Che Può soddisfare in  
un’uniCa soluzione tutto il fabbisogno azotato delle  
Colture;

• la Cessione dell’azoto regolata dalle Condizioni  
ambientali Che segue le riChieste delle Colture;

• assiCura la totale assenza di Perdite e sPreChi di azoto.

AZOSLOW è consigliato nelle prime fasi vegetative delle 
colture. consente alle piante di produrre sempre al meglio e di 
limitare il numero di interventi sulle coltivazioni; è particolarmente 
indicato per i cereali e per tutte le colture erbacee.

formulazione: pellet - 4 mm

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

agrumi dopo allegagione in copertura 250-500
coltivazioni industriali semina in copertura 200-500
drupacee, pomacee dopo allegagione in copertura 250-500
frumento duro dalla pre-semina all'accestimento in copertura 200-300
frumento tenero dalla pre-semina all'accestimento in copertura 300-400
mais semina e/o copertura in copertura 500-700
olivo dopo allegagione in copertura 250-500
ortaggi prime fasi vegetative in copertura 150-300
riso pre-semina e/o copertura in copertura 300-400
vite da tavola e da vino dopo allegagione in copertura 250

500 
kg

25 
kg

UNICA 
DISTRIBUZIONE

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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formulazione: pellet - 4,5 mm

ELENNE MICRO OLIVO

12.5.5 + B + SO3          CONTIENE AGROGEL®

ELENNE MICRO OLIVO è un concime organo minerale 
npK pellettato usato per impiegHi primaverili in frutteti (olivo, 
agrumi, ecc…) e colture poliennali.

• agrogel®, elementi minerali e Potassio da solfato Consentono 
la disPonibilità Progressiva di tutti gli elementi;

• nutre le Colture seCondo le loro esigenze naturali, 
senza Perdite e sPreChi, Con alta effiCienza agronomiCa.

ELENNE MICRO OLIVO va impiegato nei momenti di più 
intensa ripresa vegetativa degli uliveti, frutteti e vigneti oltrecHé 
nelle coltivazioni vivaisticHe e ornamentali. Ha un rapporto 
tra i nutrienti particolarmente indicato per coltivazioni con 
elevate esigenze: migliora la resistenza delle piante agli stress e 
la qualità della produzione.

Azoto (N) totale        12%
di cui: Azoto (N) organico                     5%                                                                                                                                               
         Azoto (N) ammoniacale  7%
Anidride fosforica (P2O5) totale 5%

Ossido di potassio (K2O) solubile  5%
Anidride solforica (SO3) solubile   25%
Boro (B) solubile in acqua 0,1%
Carbonio (C) organico  20%

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

agrumi ripresa vegetativa in copertura o interrato 800-1000
cipolla, zuccHino pre-semina in copertura o interrato 500-700
drupacee, pomacee post fioritura in copertura o interrato 500-1000
fragola preparazione del terreno in pre-trapianto in copertura o interrato 500-1000
melone, pomodoro pre-semina o pre-trapianto in copertura o interrato 800-1000
olivo ripresa vegetativa in copertura o interrato 300-500
ortaggi preparazione del letto di semina in copertura o interrato 500-700
patata pre-semina in copertura o interrato 800-1000
peperone, melanzana pre-trapianto in copertura o interrato 600-1000
vite da tavola e da vino ripresa vegetativa in copertura o interrato 500-1000

500 
kg

25 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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Azoto (N) totale  8%
di cui: Azoto (N) organico                                5%
         Azoto (N) ureico 3%

Anidride fosforica (P2O5) totale 20%
di cui: Anidride fosforica (P2O5) solubile 
          in citrato ammonico alcalino 15%
Carbonio (C) organico  18%
Sostanza organica  31%

COMPOSIZIONE

ENNEPI EVO

NP 8.20                             22% AGROGEL®

ENNEPI EVO è un concime organo minerale np pellettato  
ad alto contenuto di azoto organico e fosforo ideale per la 
concimazione di base dei cereali e delle prime fasi delle colture 
erbacee ed orticole.

• Contiene fosforo sia a disPonibilità immediata Che Prolungata 
nel temPo;

• l’elevato Contenuto in sostanza organiCa Che ComPlessa 
il fosforo favorisCe lo sviluPPo degli aPParati radiCali e 
la formazione delle Plantule.

ENNEPI EVO favorisce un ottimale atteccHimento e predispone 
le piante ad esprimere al meglio la loro produttività.

  
formulazione: pellet - 3,5  mm

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

cereali  minori pre-semina interrato 200-400
coltivazioni industriali pre-semina interrato 300-500
foraggere pre-semina interrato 300-500
frumento duro pre-semina interrato 200-400
frumento tenero pre-semina interrato 200-400
mais, sorgo pre-semina interrato 400-500
ortaggi preparazione del letto di semina interrato 200-700
vivai ornamentali e forestali preparazione del terreno interrato 400-700

IDEALE PER LA 

CONCIMAZIONE 

LOCALIZZATA

500 
kg

25 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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Azoto (N) totale  4%
di cui: Azoto (N) organico  2%                                                                                                                                               
         Azoto (N) ammoniacale  2%
Anidride fosforica (P2O5) totale 8%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua  16%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua  22%
Carbonio (C) organico  7,5%
Sostanza organica  13%

COMPOSIZIONE

formulazione: granulare

FRUTTETO KS 

NPK 4.8.16 20% AGROGEL®

FRUTTETO KS è un concime organo minerale npK granulato 
ottenuto per reazione acida e  particolarmente ricco di potassio 
da solfato.

• tutti gli elementi sono Ceduti Con Progressività mirata 
ed effiCienza agronomiCa;

• nutre le Colture  seCondo le loro esigenze naturali, stimola 
la fertilità del terreno ed aPPorta zolfo Per soddisfare 
anChe le Colture Con esigenze sPeCifiChe.

FRUTTETO KS Ha un rapporto tra gli elementi nutritivi 
particolarmente indicato per vigneti ed impianti frutticoli. 

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

agrumi ripresa vegetativa in copertura o interrato 800-1000
drupacee, pomacee ripresa vegetativa in copertura o interrato 500-1000
patata pre-semina in copertura o interrato 800-1000
peperone preparazione del terreno in pre-trapianto in copertura o interrato 600-1000
pesco, albicocco, pero post fioritura in copertura o interrato 500-1000
susino, melo primavera in copertura o interrato 500-1000
vite da tavola e da vino ripresa vegetativa in copertura o interrato 500-1000

500 
kg

25 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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formulazione: pellet - 4,5 mm

GENTILE

12.5.5 + Zn + SO3       CONTIENE AGROGEL®

GENTILE è un  concime organo minerale da impiegare nella 
coltivazione di colture di pregio che necessitano di un concime 
a lenta cessione naturale.

•	 l’aPPorto mirato di elementi nutritivi Consente di 
gestire senza squilibri vegetativi Colture esigenti, in 
PartiColare il noCCiolo;

•	 la Presenza di Carbonio di origine naturale 
ContribuisCe a rivitalizzare il suolo;

•	 la matriCe organiCa Chela gli elementi nutritivi 
evitando fenomeni di lisCiviazione;

•	 la Cessione modulata di azoto, fosforo e Potassio 
Permette di distribuire il Prodotto in Primavera oPPure 
in Post-raCColta.

GENTILE è il concime appropriato per la corilicoltura 
moderna. può essere impiegato ancHe in situazioni difficili, su 
terreni in pendenza ed in periodi di piovosità.

Azoto (N) totale     12%
di cui: Azoto (N) organico                           4%
         Azoto (N) ureico                              8% 
Anidride fosforica (P2O5) totale                             5%

Ossido di potassio (K2O)                                       5%
Anidride solforica (SO3) solubile                             5%
Zinco (Zn) solubile                                            0,01%
Sostanza organica                                                 22%                         

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

nocciolo post-raccolta e/o inizio primavera
localizzato alla base 

della pianta
400-600

vite ripresa vegetativa in banda sulla fila 300-500
fruttiferi post-allegagione in banda sulla fila 500-700

ortaggi
preparazione del terreno e/o 
post-trapianto

a spaglio, 
interrare quando possibile

600-800

500 
kg

25 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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formulazione: granulare

SPECIALIST KS MICRO

NPK 8.5.14 20% AGROGEL®

SPECIALIST KS MICRO è un concime organo minerale npK 
granulato ottenuto per reazione acida. Ha un rapporto tra 
gli elementi nutritivi indicato per colture con elevate esigenze 
di potassio e di microelementi.

• tutti gli elementi sono Ceduti Con Progressività  
mirata ed effiCienza agronomiCa;

• si adatta Perfettamente anChe ai terreni Più diffiCili;

• nutre le Colture  seCondo le loro esigenze naturali.

SPECIALIST KS MICRO è particolarmente adatto per 
impianti frutticoli e viticoli, stimola la fertilità del terreno ed 
apporta zolfo, boro, ferro e zinco esaltando le caratteristicHe 
qualitative dei frutti.

Azoto (N) totale  8%
di cui: Azoto (N) organico  2%
         Azoto (N) ammoniacale                        4,5%
         Azoto (N) ureico 1,5%
Anidride fosforica (P2O5) totale 5%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 14%

Ossido di magnesio (MgO) totale 2%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua  20%
Boro (B) solubile   0,01%
Ferro (Fe) solubile   0,5%
Zinco (Zn) solubile   0,01%
Carbonio (C) organico  7,5%
Sostanza organica  13%

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

actinidia ripresa vegetativa in copertura o interrato 500-700
mandarino post raccolta in copertura o interrato 800-1000
drupacee, pomacee autunno o post fioritura in copertura o interrato 500-800
ortaggi  pre e post trapianto in copertura o interrato 600-800
ortaggi da foglia prime fasi vegetative in copertura o interrato 700-1000
patata pre-semina in copertura o interrato 600-800
vite da tavola ripresa vegetativa in copertura o interrato 1000-1200
vite da vino ripresa vegetativa in copertura o interrato 300-700

500 
kg

25 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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formulazione: granulare

TEKNIFERT MICRO

NPK 11.6.9 20% AGROGEL®

TEKNIFERT MICRO è un concime organo minerale npK 
granulare ottenuto per reazione acida.

• la ComPlessazione tra sostanza organiCa, elementi minerali 
e Potassio da solfato Consente la disPonibilità Progressiva 
di tutti gli elementi;

• Per l’equilibrio dei suoi nutrienti si adatta Perfettamente 
anChe ai terreni Più diffiCili.

TEKNIFERT MICRO Ha un rapporto tra i nutritivi particolarmente 
indicato per impianti frutticoli e viticoli, oltrecHé per orticole 
con elevate esigenze di qualità.
stimola la fertilità del terreno ed apporta zolfo e boro.

Azoto (N) totale  11%
di cui: Azoto (N) organico                                2%
         Azoto (N) ammoniacale                          7%
         Azoto (N) ureico  2%
Anidride fosforica (P2O5) totale 6%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 9%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua  25%
Boro (B) solubile   0,01%
Carbonio (C) organico  7,5%
Sostanza organica  13%

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

agrumi ripresa vegetativa in copertura o interrato 800-1000
drupacee, pomacee ripresa vegetativa in copertura o interrato 500-1000
fragola preparazione del terreno in pre-trapianto in copertura o interrato 500-800
olivo autunno o ripresa vegetativa in copertura o interrato 600-1000
ortaggi preparazione del terreno in pre-trapianto in copertura o interrato 700-1000
patata pre-semina in copertura o interrato 800-1000

500 
kg

25 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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FERTILIZZANTI LIQUIDI E IDROSOLUBILI PER FERTIRRIGAZIONE E APPLICAZIONE FOGLIARE
È una linea completa di prodotti da utilizzare per via fogliare e/o per via radicale allo scopo di favorire una crescita sana e abbondante 
di tutte le colture. 
Il processo industriale esclusivo ILSA denominato FCEH, garantisce l’elevato standard qualitativo e la stabilità dei prodotti nel tempo. In 
particolare, i prodotti a basso peso molecolare sono indicati per le applicazioni fogliari e si caratterizzano sia per l’elevata disponibilità di 
amminoacidi levogiri che per la facilità di penetrazione all’interno delle foglie. I prodotti a più alto peso molecolare si caratterizzano per 
la purezza, per la capacità di soddisfare le esigenze nutritive delle colture nelle diverse fasi dello sviluppo vegetativo e, soprattutto, per 
come contribuiscono al superamento delle situazioni di stress.

CEREALMAX 

CEREALMAX PLUS MICRO

CLASS FE G-FORM

ETIXAMIN

ETIXAMIN DF

FITOCELL

ILSACROP

ILSACTIVE FINALE

ILSACTIVE START

ILSADRIP  FERRO

ILSADRIP  FORTE

ILSAMIN BORO

ILSAMIN CALCIO

ILSAMIN CAMG

ILSAMIN MULTI

ILSAMIN MMZ

ILSAVEGA
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COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

frumento duro e tenero
alla levata con i diserbanti o i fungicidi. 
alla botticella/spigatura con i fungicidi

fogliare 15-20

riso
alla levata con gli erbicidi

alla spanicolatura con i fungicidi
fogliare 10-15

15-20
mais in fase di diserbo di post emergenza fogliare 10-40

250 
kg

1000 
kg

20 
kg

CEREALMAX

N20 23% GELAMIN®

CEREALMAX è un concime azotato ad azione specifica per 
impiego fogliare su cereali. si ottiene facendo reagire GELAMIN® 
e urea tecnica. 

• ha sPiCCate funzioni sia nutritive Che stimolanti;

• aumenta l’attività degli enzimi metaboliCi e l’effiCienza  
nell’utilizzo dell’azoto;

• nutre le Piante e induCe un miglior aCCumulo di  
Proteine.

CEREALMAX si distribuisce in miscela negli  interventi fogliari 
e  migliora lo “stay green”, aumenta le produzioni e riduce il 
fenomeno della “bianconatura”. 
consente di aumentare le produzioni e migliorarne la qualità.

formulazione: liquido

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale  20% 
di cui: Azoto (N) organico                           2%
         Azoto (N) ureico  18%
Carbonio (C) organico 6%

Amminoacidi totali  >12,5%
Contiene Amminoacidi liberi in forma 
prevalentemente  levogira

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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CEREALMAX PLUS MICRO

N 15 23% GELAMIN®

CEREALMAX PLUS MICRO è un concime fluido azotato 
cHe favorisce l’aumento delle rese e della qualità dei cereali, in 
particolare del frumento. oltre alla presenza di azoto proteico 
da GELAMIN®, contiene ancHe azoto ureico e microelementi 
cHelati (fe, zn, mn), indispensabili per incrementare la risposta 
qualitativa della coltura. la presenza di microelementi cHelati 
previene le carenze nutrizionali e favorisce un equilibrato 
sviluppo vegetativo. 

• aumenta la resa finale ed il Contenuto ProteiCo della 
granella;

• Consente di ottenere un maggiore stay green delle Piante;

• è un effiCiente integratore nutrizionale, in quanto l’azoto 
fornito non è mai in eCCesso.

CEREALMAX PLUS MICRO rappresenta un sicuro strumento 
di miglioramento della redditività delle colture, in quanto 
aumenta la resa finale (conseguenza di una maggiore fioritura 
e allegagione),  e la qualità (risultato di un più alto contenuto 
proteico), il tutto grazie alla sua specifica formulazione cHe 
facilita l’assorbimento di tutti gli elementi nutritivi apportati. 
e’ miscibile con altri formulati commerciali, per cui può essere 
somministrato in occasione dei trattamenti antiparassitari.

formulazione: liquido

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

frumento a partire dalla levata fino alla fase di botticella, con diserbanti e fungicidi fogliare 5-10
mais in fase di diserbo di post-emergenza fogliare 10-15
riso a partire dalla levata fino alla fase di botticella, con diserbanti e fungicidi fogliare 5-10
erbacee industriali in fase di diserbo di post-emergenza fogliare 10-20

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.

250 
kg

1200 
kg

20 
kg

Azoto (N) totale 15%
di cui: Azoto (N) organico 2%
         Azoto (N) ureico 13%
Carbonio (C) organico 5%
Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,5%

Zinco (Zn) solubile in acqua 0,5%
Ferro (Fe) chelato con DTPA 0,6%
Ferro (Fe) solubile in acqua  0,6%
Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,3%
Manganese (Mn) solubile in acqua 0,3%
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CLASS FE G-FORM

N+Fe 2 (5,5) 23% GELAMIN®

CLASS FE G-FORM è un concime fogliare a base di GELAMIN® 
specifico per la prevenzione e la cura della clorosi ferrica su 
colture frutticole e orticole.

• il ferro è ComPlessato da amminoaCidi levogiri sPeCifiCi  
Che rendono agevole la Penetrazione fogliare ed il  
trasPorto del ferro nei tessuti vegetali;

• si aPPliCa senza generare risChi ambientali.

CLASS FE G-FORM, per applicazioni fogliari, distribuito 
preventivamente o alla comparsa dei primi sintomi cura ogni forma 
di clorosi ferrica, stimola le produzioni e la qualità dei frutti.

formulazione: liquido

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale  2%
di cui: Azoto (N) organico solubile 2%
Ferro (Fe) complessato 5,5%
Carbonio (C) organico 6%

Amminoacidi totali  >12,5%
Contiene Amminoacidi liberi in forma 
prevalentemente  levogira

COLTURA EPOCA MODALITÀ DOSE

actinidia in pieno sviluppo vegetativo ogni 8-12 gg secondo necessità  fogliare 2 kg/ha
agrumi ogni 10-12 gg dalla fioritura, secondo necessità  fogliare 3-4 kg/ha
colture floreali e ornamentali ogni 12-14 gg in pieno sviluppo vegetativo,secondo necessità  fogliare 2-4 kg/ha
fragola ogni 10-12 gg dalla fioritura, secondo necessità  fogliare 2,5 kg/ha
frutta fresca in pieno sviluppo vegetativo ogni 8-12 gg secondo necessità  fogliare 2 kg/ha
melo ogni 12-14 gg in pieno sviluppo vegetativo,secondo necessità  fogliare 2-3 kg/ha
pero ogni 7-10 gg dalle prime foglie vere fogliare 2 kg/ha
pesco ogni 10-15 gg dalla pre fioritura alla invaiatura, secondo necessità  fogliare 2-3 kg/ha
vite da tavola dopo allegagione fogliare 2-3 kg/ha
vite da vino in pieno sviluppo vegetativo ogni 8-12 gg secondo necessità  fogliare 2-3 kg/ha
vivai ornamentali e forestali ogni 7-12 gg dalle prime fasi di post trapianto fogliare 2-4 kg/ha
tappeti erbosi durante la crescita vegetativa fogliare 1 kg/1000 m2

floricole, piante ornamentali, vivai durante la crescita vegetativa fogliare 1 kg/1000-1500 m2

20 
kg

1
kg

5
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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ETIXAMIN

N 14 100%GELAMIN®

ETIXAMIN è un concime organico azotato per fertirrigazione 
e impiegabile ancHe per distribuzione fogliare, a specifica azione 
fitostimolante. è formulato in polvere bagnabile ad altissima 
concentrazione di amminoacidi da GELAMIN®.

• Consente alle Piante la Piena attività in ogni situazione 
CritiCa;

• stimola l’ottimale sviluPPo degli aPParati radiCali;

• favorisCe il migliore assorbimento dei nutrienti Presenti nel 
terreno e dei ConCimi minerali a Cui Può essere misCelato.

ETIXAMIN è studiato per le  fasi vegetative di maggior ricHiesta 
nutrizionale e di stress, è un efficace fitostimolante.
il suo impiego in fertirrigazione stimola lo sviluppo delle colture 
e migliora la qualità delle produzioni riducendo gli scarti 
produttivi. formulazione: polvere idrosolubile

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico  14% 
di cui: Azoto (N) organico solubile 14%
Carbonio (C) organico 40%

Amminoacidi totali  85%
Contiene Amminoacidi liberi in forma 
prevalentemente  levogira

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

actinidia ogni 10-15 gg dalla pre-fioritura all'invaiatura in fertirrigazione o fogliare 10-15
albicocco ogni 10-15 giorni dalle prime fasi vegetative a frutti ingrossati in fertirrigazione o fogliare 10-15
carciofo ogni 8-10 gg nelle fasi di formazione ed accrescimento dei capolini in fertirrigazione o fogliare 10-25
cavolfiore ogni 8-10 gg nelle fasi di più intensa crescita in fertirrigazione o fogliare 10-25
ciliegio, pesco ogni 10-15 gg dalla pre-fioritura all'invaiatura in fertirrigazione o fogliare 10-15
cocomero ogni 8-12 gg dal trapianto alla fase di piena produzione in fertirrigazione o fogliare 10-15
colture floreali e ornamentali ogni 12-14 gg in pieno sviluppo vegetativo,secondo necessità in fertirrigazione o fogliare 15-30

fragola
2-3 interventi ogni 10-15 gg in fase di atteccHimento e successiva-
mente dalla ripresa vegetativa a fine raccolta

in fertirrigazione o fogliare 10-15

melanzana, peperone, pomodoro ogni 8-12 gg dal trapianto alla fase di piena produzione in fertirrigazione o fogliare 5-15
melone dalle prime fasi vegetative ogni 12-15 gg in fertirrigazione o fogliare 10-15
pomodoro da industria, asparago, carota ogni 8-10 gg nelle fasi di più intensa crescita in fertirrigazione o fogliare 5-15
vivai ornamentali e forestali ogni 7-12 gg dalle prime fasi di post trapianto in fertirrigazione o fogliare 10-25
zuccHino ogni 12-15 gg dalla ripresa vegetativa alla prima raccolta in fertirrigazione o fogliare 5-15

5
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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formulazione: microgranuli idrosolubili

ETIXAMIN DF

N 16 100% GELAMIN®

ETIXAMIN DF è un concime organico azotato per 
fertirrigazione e impiegabile ancHe per distribuzione fogliare, 
formulato in granulo idrosolubile. 

• altissima ConCentrazione di azoto ProteiCo ad azione 
nutrizionale;

• stimola e aCCresCe la flora miCrobiologiCa del terreno 
esPlorato dalle radiCi;

• rinvigorisCe lo sviluPPo delle masse radiCali;

• favorisCe l’aCCresCimento sano e robusto delle Colture.

ETIXAMIN DF, studiato per impiegHi nelle fasi vegetative di 
maggior ricHiesta delle colture orticole in serra, può essere 
impiegato in fertirrigazione sia da solo cHe in miscela con concimi 
minerali. stimola lo sviluppo delle colture migliorando  
le qualità commerciali delle produzioni.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico  16%
di cui: Azoto (N) organico solubile 16%
Carbonio (C) organico 44%

Amminoacidi totali  90%
Contiene Amminoacidi liberi in forma 
prevalentemente  levogira

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

actinidia ogni 10-15 gg dalla pre-fioritura all'invaiatura in fertirrigazione o fogliare 5-10
carciofo ogni 8-10 gg nelle fasi di formazione ed accrescimento dei capolini in fertirrigazione o fogliare 10-20
drupacee e pomacee ogni 10-15 gg dalla pre-fioritura all'invaiatura in fertirrigazione o fogliare 5-15
melone, cocomero dalle prime fasi vegetative ogni 12-15 gg in fertirrigazione o fogliare 5-15 
ortaggi da foglia ripresa vegetativa in fertirrigazione o fogliare 5-10
pomodoro da industria ogni 8-10 gg nelle fasi di più intensa crescita in fertirrigazione o fogliare 5-10
pomodoro,peperone, melanzana ogni 8-12 gg dal trapianto alla fase di piena produzione in fertirrigazione o fogliare 5-15
vite da tavola e da vino ogni 10-15 gg dalla pre-fioritura all'invaiatura in fertirrigazione o fogliare 5-10 
vivai ornamentali e forestali ogni 7-12 gg dalle prime fasi di post trapianto in fertirrigazione o fogliare 10-20
zuccHino ogni 12-15 gg dalla ripresa vegetativa alla prima raccolta in fertirrigazione o fogliare 5-15

10
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.



IL
SA

TO
P

55

FITOCELL

N 4 45% GELAMIN®

FITOCELL è un prodotto a base di zuccHeri fosforilati complessati 
da gelamin®. stimola l’intensità dei processi metabolici e 
nutrizionali equilibrando l’attività nutrizionale delle piante.
fitocell è studiato per le fasi iniziali del ciclo di fruttiferi e 
orticole. usato con regolarità, consente un migliore sviluppo 
vegetativo e predispone a fioriture ed allegagioni ottimali.  

• stimola l’attività delle Piante nelle fasi di riPresa vegetativa 
o di Post-traPianto;

• regolarizza l’attività nutrizionale delle Piante;

• Consente un maggiore sviluPPo vegetativo;

• aumenta la fioritura e l’allegagione.

formulazione: liquido

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale  4% 
di cui:  Azoto (N) organico solubile                   4%
Carbonio (C) organico 15%

Amminoacidi totali  >25%

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

actinidia ogni 10-15 gg dalla pre-fioritura all'invaiatura fogliare 2-5
agrumi ogni 10-15 gg dalle prime fasi vegetative a frutti formati fogliare 2-5
colture floreali e ornamentali ogni 12-14 gg in pieno sviluppo vegetativo,secondo necessità fogliare 1-1,5
drupacee, pomacee ogni 10-15 giorni dalle prime fasi vegetative a frutti ingrossati fogliare 1,5-2,5
fragola ogni 10-12 gg da pre fioritura a tutta la fase di raccolta fogliare 1,5-2
olivo dalla mignolatura alla inolizione ogni 15 gg fogliare 1,5-2,5
ortaggi ogni 8-10 gg nelle fasi di più intensa crescita fogliare 1-2
patata ogni 15 gg nelle fasi criticHe del ciclo produttivo fogliare 1-1,5
vite da tavola e da vino ogni 10-15 gg dalle prime fasi vegetative ad acini formati fogliare 1,5-2,5

20 
kg

1
kg

5
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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formulazione: liquido

ILSACROP

N 20 23% GELAMIN®

ILSACROP e’ un concime organo minerale azotato ottenuto da GELAMIN® 
complessato con urea tecnica. la reazione tra i componenti di base consente 
un consistente apporto di elementi nutritivi ad alto valore energetico in grado 
di favorire lo sviluppo vegetativo. l’alto contenuto di azoto, la presenza di 
amminoacidi levogiri e di amminoacidi liberi, conferisce al prodotto ancHe una 
funzione fitostimolante, oltre cHe una funzione nutritiva.  

• si Caratterizza Per le sPiCCate funzioni nutritive, stimolanti ed equilibranti;

• Permette un Più raPido suPeramento delle Crisi doPo il  traPianto ed 
un maggiore sviluPPo vegetativo delle ortiCole;

• induCe una migliore formazione delle gemme Produttive nei fruttiferi;

• favorisCe una raPida integrazione degli assorbimenti di azoto Per 
riCostituire le sostanze di riserva.

ILSACROP è l’integratore azotato ideale per cereali, orticole e fruttiferi. 
e’ altamente efficiente percHé l’azoto ureico complessato con GELAMIN®, 
non provoca “bruciature” sulle foglie.
e’ miscibile senza limitazioni con i principali fitofarmaci ed altri integratori 
nutrizionali.

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ DOSE

agrumi dalla pre-fioritura alla formazione dei frutti fogliare 15-20 kg/ha

frumento duro e tenero
alla levata con diserbanti o fungicidi

alla botticella/spigatura con fungicidi
fogliare 15-20 kg/ha

fruttiferi
fino alla formazione dei frutti

post-raccolta, prima del riposo vegetativo
fogliare

15-20 kg/ha
50-100 kg/ha

insalata nelle prime fasi post-trapianto fogliare 5-10 kg/ha
mais con diserbanti in post emergenza fogliare 15-40 kg/ha
melone nelle prime fasi post-trapianto fogliare 5-10 kg/ha
olivo dal risveglio vegetativo fino alla pre-fioritura fogliare 15-20 kg/ha
patata e pomodoro dalle prime fasi con i fungicidi fogliare 5-10 kg/ha
riso alla levata con diserbanti

alla spanicolatura con fungicidi
fogliare 10-20 kg/ha

tappeti erbosi, floricole, piante ornamentali, vivai durante la crescita vegetativa fogliare 1 kg/1000-1500 m2

Azoto (N) totale  20%
di cui: Azoto (N) organico                                2%
         Azoto (N) ureico  18%
Carbonio (C) organico 6%

Amminoacidi totali  >12,5%
Contiene Amminoacidi liberi in forma 
prevalentemente  levogira

250 
kg

1200 
kg

20 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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ILSACTIVE FINALE

NK 5.0.15 CONTIENE GELAMIN®

ILSACTIVE FINALE è un fertirrigante organo minerale nK 
a base di potassio complessato da GELAMIN® specifico per le 
fasi di maturazione.

• migliora l’assorbimento del Potassio;

• regola la trasPirazione delle Piante ed inCrementa 
l’aCCumulo degli zuCCheri.

ILSACTIVE FINALE va utilizzato in fertirrigazione nelle fasi 
comprese tra l’allegagione e la maturazione, migliora la qualità 
dei raccolti e nei frutti aumenta la concentrazione degli aromi, 
profumi e sapori.

formulazione: liquido

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale  5% 
di cui: Azoto (N) organico  1%
         Azoto (N) ureico  4%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 15%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 25%

Carbonio (C) organico 3%
Amminoacidi totali   >6%             
Contiene Amminoacidi liberi in forma 
prevalentemente levogira

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

agrumi ogni 8-15 gg da invaiatura a maturazione fertirrigazione 40-50
asparago ogni 8-12 gg dal trapianto alla fase di piena produzione fertirrigazione 40-80
carciofo ogni 7-15 gg durante tutto il periodo della raccolta fertirrigazione 40-80
cavolo ogni 7-10 gg nelle fasi di più intensa crescita fertirrigazione 30-60
cocomero dalle prime fasi ogni 12-14 gg fertirrigazione 40-80
colture floreali e ornamentali ogni 5-10 gg dal trapianto al pieno sviluppo vegetativo fertirrigazione 40-80
drupacee, pomacee ogni 8-15 gg da invaiatura a maturazione fertirrigazione 40-50
fragola ogni 10-12 gg dalla fioritura, secondo necessità fertirrigazione 40-80
melanzana ogni 7-15 gg durante tutto il periodo della raccolta fertirrigazione 50-80
melone ogni 6-10 gg nelle fasi di più intensa crescita fertirrigazione 40-80
pesco dal frutto noce alla maturazione ogni 7-10 gg fertirrigazione 40-50
pomodoro da industria ogni 8-10 gg nelle fasi di più intensa crescita fertirrigazione 40-80
vite da vino ogni 8-15 gg da invaiatura a maturazione fertirrigazione 40-50
vivai ornamentali e forestali ogni 7-12 gg in fase di rifinitura fertirrigazione 50-80

250 
kg

1200 
kg

20 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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ILSACTIVE START

NP 5.15 14% GELAMIN®

ILSACTIVE START è un concime fluido np ideale per la 
fertirrigazione nelle prime fasi di sviluppo delle colture. la sua 
innovativa formulazione, a base di fosforo sia a pronto effetto 
(solubile) cHe a lento rilascio (da polifosfato) combinato con 
gelamin®, è specifica per aumentare l’efficienza nutrizionale, 
in virtù di uno stimolo allo sviluppo delle plantule e dei loro 
apparati radicali.

ILSACTIVE START è un concime per applicazione in fertirrigazione, 
indicato sia per le colture orticole nelle prime fasi vegetative, sia 
per vite e fruttiferi dallo sviluppo dei tralci fino alla formazione 
dei frutti, grazie all’equilibrata dose di azoto proteico e fosforo 
nei periodi di massima ricHiesta per le piante. 

• favorisCe la germinazione e lo sviluPPo delle radiCi;

• Permette una disPonibilità maggiore di fosforo Che aumenta 
la CaPaCità di fotosintesi;

• Permette alle Piante ortiCole di suPerare gli stress da 
traPianto.

formulazione: liquido

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale  5% 
di cui: Azoto (N) organico  1%
         Azoto (N) ammoniacale  4%

Anidride fosforica (P2O5) totale  15% 
Carbonio (C) organico 3%

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

cavolo e ortaggi a foglia a partire dal trapianto, fino alla fase di intensa crescita,  ogni 10 giorni fertirrigazione 20-40
drupacee, pomacee dal germogliamento, fino all’allegagione, ogni 15 giorni fertirrigazione 20-50
fragola a partire dal trapianto, fino alla fase di intensa crescita,  ogni 10 giorni fertirrigazione 20-40
melanzana, peperone a partire dalla semina o trapianto, fino alla fase di intensa crescita,  ogni 10 giorni fertirrigazione 20-40
pomodoro a partire dalla semina o trapianto, fino alla fase di intensa crescita,  ogni 10 giorni fertirrigazione 20-40
vite da tavola e da vino dal germogliamento, fino all’allegagione, ogni 15 giorni fertirrigazione 20-50
zuccHino, melone a partire dal trapianto, fino alla fase di intensa crescita,  ogni 10 giorni fertirrigazione 20-50

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.

250 
kg

1200 
kg

20 
kg



IL
SA

TO
P

59

ILSADRIP FERRO

N+Fe 4(5) 45%GELAMIN®

ILSADRIP FERRO è un fertirrigante organico azotato a 
base di gelamin® con ferro bivalente complessato efficace 
nella prevenzione della clorosi ferrica. 

• non subisCe la degradazione dei raggi uv e rimane stabile 
nel terreno;

• effiCiente indiPendentemente dal valore del pH del suolo;

• viene raPidamente assorbito dall’aPParato radiCale delle 
Piante e Prontamente trasloCato all’interno dei tessuti 
vegetali.

ILSADRIP FERRO permette una prevenzione delle carenze 
ferricHe efficace ed economica. 

formulazione: liquido

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale  4%
di cui: Azoto (N) organico solubile 4%
Ferro (Fe) solubile  5%
Carbonio (C) organico 10%

Amminoacidi totali  >25%               
Contiene Amminoacidi liberi in forma 
prevalentemente levogira

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

actinidia in pieno sviluppo vegetativo ogni 8-12 gg secondo necessità  fertirrigazione 15-30
agrumi dalla pre fioritura ogni 8-15 gg secondo necessità  fertirrigazione 20-40
carciofo ogni 8-10 gg nelle fasi di formazione ed accrescimento dei capolini fertirrigazione 20-40
colture floreali e ornamentali ogni 5-10 gg dal trapianto al pieno sviluppo vegetativo fertirrigazione 15-50
drupacee, pomacee ogni 10-15 gg dalla pre fioritura alla invaiatura, secondo necessità  fertirrigazione 15-30

fragola
2-3 interventi ogni 10-15 gg in fase di atteccHimento e successivamente 
dalla ripresa vegetativa a fine raccolta

fertirrigazione 20-30

melo ogni 12-14 gg in pieno sviluppo vegetativo,secondo necessità  fertirrigazione 25
melone ogni 7-12 gg dal post trapianto a frutti ingrossati, secondo necessità  fertirrigazione 15-30
olivo dalla pre fioritura ogni 8-15 gg secondo necessità  fertirrigazione 20-40
pero, cotogno ogni 7-10 gg dalle prime foglie vere fertirrigazione 25-30
peperone ogni 8-12 gg dal trapianto alla fase di piena produzione, secondo necessità  fertirrigazione 15-35
pomodoro, cocomero, 
carota, asparago, ogni 8-12 gg dal trapianto alla fase di piena produzione fertirrigazione 15-35

vite da tavola e da vino in pieno sviluppo vegetativo ogni 8-12 gg secondo necessità  fertirrigazione 15-30
vivai ornamentali e forestali ogni 7-12 gg dalle prime fasi di post trapianto fertirrigazione 20-50

250 
kg

1200 
kg

20 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.



60

formulazione: liquido

ILSADRIP FORTE

N 9 100% GELAMIN®

ILSADRIP FORTE è un fertirrigante organico azotato a base 
di GELAMIN® con elevato titolo di azoto e amminoacidi levogiri.

• Contiene azoto ProteiCo da idrolisi enzimatiCa, immediatamente 
disPonibile Per la Pianta, senza Perdite Per dilavamento;

• aumenta le masse radiCali e le radiCi attive, favorendone 
l’esPlorazione del terreno;

• è PartiColarmente indiCato nelle situazioni ambientali 
“diffiCili” (sbalzi termiCi, diffiColtà di assorbimento 
nutrizionale Per salinità, Crisi idriCa o insuffiCienza di 
luminosità);

• favorisCe un maggiore ed equilibrato sviluPPo vegetativo.

l’impiego di ILSADRIP FORTE in fertirrigazione equilibra lo 
sviluppo delle colture e migliora la qualità delle produzioni 
riducendo gli scarti produttivi.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale  9%
di cui: Azoto (N) organico  9%
Carbonio (C) organico 24,5%

Amminoacidi totali  >50%
Contiene Amminoacidi liberi in forma 
prevalentemente levogira

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

actinidia, agrumi, drupacee e pomacee ogni 10-15 gg dalla pre-fioritura all'invaiatura fertirrigazione 10-20
cavolo, carciofo, basilico,cicoria ogni 7-10 gg dalle prime foglie vere fertirrigazione 10-15
cetriolo, melone dalle prime fasi vegetative ogni 12-15 gg fertirrigazione 5-30
colture floreali e ornamentali ogni 12-14 gg in pieno sviluppo vegetativo, secondo necessità fertirrigazione 10-20

fragola
2-3 interventi ogni 10-15 gg in fase di atteccHimento e 
successivamente dalla ripresa vegetativa a fine raccolta

fertirrigazione 10-20

peperone, melanzana, cocomero, 
carota, asparago, pomodoro

ogni 8-12 gg dal trapianto alla fase di piena produzione fertirrigazione 10-30

pomodoro da industria ogni 12-14 gg in pieno sviluppo vegetativo, secondo necessità fertirrigazione 10-30
vite da tavola e da vino ogni 10-15 gg dalla pre-fioritura all'invaiatura fertirrigazione 10-30
vivai ornamentali e forestali ogni 7-12 gg dalle prime fasi di post trapianto fertirrigazione 10-20
zuccHino ogni 12-15 gg dalla ripresa vegetativa alla prima raccolta fertirrigazione 5-30
altre orticole da foglia ripresa vegetativa fertirrigazione 10-30

250 
kg

1200 
kg

20 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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ILSAMIN BORO

N+B 4(5) 45% GELAMIN®

ILSAMIN BORO è un concime fogliare a base di amminoacidi 
levogiri e boro.

• Penetra immediatamente nella foglia rendendo disPonibile 
il boro alle Piante;

• migliora l’allegagione e la formazione di nuovi tessuti 
vegetali.

ILSAMIN BORO da impiegare su colture sensibili quali vite 
e piante da frutto, aumenta la quantità e la qualità 
commerciale dei frutti.

formulazione: liquido

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico  4%
di cui:  Azoto (N) organico solubile 4%
Boro (B) solubile in acqua                  5%

Carbonio (C) organico   15%
Amminoacidi totali  >25%
Contiene Amminoacidi liberi in forma 
prevalentemente levogira

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

cocomero, melanzana, cavolfiore in pieno sviluppo vegetativo ogni 12-14 gg secondo necessità  fogliare 1-1,5
drupacee, pomacee pre, piena e post fioritura fogliare 2-3
fragola ogni 10-12 gg dalla fioritura, secondo necessità  fogliare 1-1,5
olivo pre e piena fioritura e due interventi alla inolizione fogliare 2-2,5
pomodoro dalle prime fioriture ogni 10-12 gg fogliare 1-1,5
pomodoro da industria dopo le prime fioriture ogni 10-12 gg fogliare 1
vite da vino ogni 8 gg dalla pre fioritura ad acini formati fogliare 2-2,5

20 
kg

1
kg

5
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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formulazione: liquido 

ILSAMIN CALCIO

N+CaO 5(8) 62% GELAMIN®

ILSAMIN CALCIO è un concime fogliare a base di calcio 
complessato con amminoacidi ottenuti dal processo esclusivo 
di idrolisi enzimatica fceH.
la presenza di peptidi e amminoacidi naturali (levogiri) assicura 
un rapido assorbimento ed un efficace utilizzo attraverso 
le vie fogliari.
ILSAMIN CALCIO è indicato per tutte le colture con 
sensibilità specificHe prevenendo le fisiopatie manifeste da 
carenze di calcio.

• Previene e Cura le Carenze di CalCio;

• Previene le fisioPatie sPeCifiChe da Carenze di CalCio;

• migliora la qualità delle Produzioni.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico  5%
di cui: Azoto (N) organico solubile 5%
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 8%
Carbonio (C) organico 15%

Amminoacidi totali  >30%

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

cocomero, melanzana, cavolfiore in pieno sviluppo vegetativo ogni 12-14 gg secondo necessità  fogliare 1,5-2,5
fragola ogni 10-12 gg dalla fioritura, secondo necessità  fogliare 1,5-2,5
melo, pero 4-5 interventi ogni 10-12 gg a partire da frutto noce fogliare 2,5-5
olivo 4-5 interventi ogni 12-15 gg con frutticini in accrescimento fogliare 2,5-5

pesco dal frutto noce alla maturazione ogni 7-10 gg fogliare 5
pomodoro dalle prime fioriture ogni 10-12 gg fogliare 1,5-2
pomodoro da industria dopo le prime fioriture ogni 10-12 gg fogliare 1-1,5
susino, nettarina 3-4 interventi ogni 10-15 gg da frutticini formati a maturazione fogliare 5
vite da vino dall'acinello alla maturazione ogni 7-10 gg fogliare 2,5-5
zuccHino dalle prime fasi vegetative ogni 12-15 gg fogliare 1,5-2,5

20 
kg

1
kg

5
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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ILSAMIN CaMg

N+CaO+MgO 9(9-2) 34% GELAMIN®

ILSAMIN CaMg è un concime fogliare a base di calcio e 
magnesio complessati con GELAMIN®.
previene e cura fisiopatie dovute a carenze specificHe di 
calcio e magnesio.
la presenza di amminoacidi e peptidi da idrolisi enzimatica, 
calcio e magnesio favorisce la fotosintesi clorofilliana 
e stimola l’accumulo degli zuccHeri migliorando la 
consistenza dei frutti.
ILSAMIN CaMg è particolarmente indicato per fruttiferi, 
vite, orticole da frutto e da foglia.
efficace sia per via fogliare sia in fertirrigazione. .

• Previene e Cura Carenze sPeCifiChe di CalCio e di magnesio;

• Previene le fisioPatie sPeCifiChe;

• intensifiCa la fotosintesi Clorofilliana;

• aumenta la formazione degli zuCCheri e la Consistenza 
dei frutti.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale  9%
di cui: Azoto (N) organico  3%
         Azoto (N) nitrico  6%
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua 9%

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 2%
Carbonio (C) organico  9%
Amminoacidi totali   >18%

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha MODALITÀ kg/ha

actinidia, agrumi dall'allegagione alla maturazione ogni 7-10 giorni fogliare 2-4 fertirrigazione 10-15
melone, fragola dalla prima allegagione alla raccolta ogni 7-10 giorni fogliare 2-2,5 fertirrigazione 25-40
lattuga, rucola e altre orticole 
da foglia

4-5 applicazioni ogni 15 giorni, a partire 
da due settimane dopo il trapianto

fogliare 2-2,5 fertirrigazione 20-25

olivo dall'allegagione alla maturazione ogni 7-10 giorni fogliare 2-4 fertirrigazione 10-15
pomacee, drupacee 4-5 interventi ogni 10-12 gg a partire da frutto noce fogliare 2,5-4 fertirrigazione 15-20
pomodoro, peperone melanzana dopo le prime fioriture ogni 10-12 giorni fogliare 2,5-3 fertirrigazione 25-40
vite da tavola e da vino dall’acinello alla maturazione ogni 7-10 giorni fogliare 2,5-3,5 fertirrigazione 10-15

20 
kg

1
kg

5
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.

formulazione: liquido 
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ILSAMIN MULTI

N 6 70% GELAMIN®

ILSAMIN MULTI è un concime fluido a base di azoto organico 
e microelementi cHelati, impiegabile sia per fertirrigazione sia per via 
fogliare. la sua formulazione bilanciata a base di GELAMIN® 
e microelementi (fe, zn, b, mn) lo rende specifico per prevenire 
e curare stress da carenze nutrizionali. si caratterizza percHé:

• ComPleta la ConCimazione di base, Per Colture Con elevate 
esigenze di azoto e miCroelementi;

• Previene ingiallimenti e altri sintomi da Carenze nutrizionali;

• rende le Piante Più rigogliose e Produttive.

per le piante ortiCole, ILSAMIN MULTI va impiegato nelle 
prime fasi di sviluppo quando queste sono in pieno accrescimento, 
in particolare nei terreni calcarei o con pH anomalo, al fine 
di prevenire carenze nutrizionali. 
per le colture arboree, ILSAMIN MULTI va somministrato 
per via fogliare subito dopo la ripresa vegetativa. formulazione: liquido

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 6%
di cui: Azoto (N) organico 6%
Carbonio (C) organico 16,5%
Zinco (Zn) solubile in acqua 0,3%
Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,3%

Ferro (Fe) solubile in acqua 0,6%
Ferro (Fe) chelato con DTPA 0,6%
Manganese (Mn) solubile in acqua 0,3%
Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,3%
Boro (B) solubile in acqua 0,3%

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ DOSE

actinidia, agrumi a partire dalla ripresa vegetativa, ogni 15 giorni fogliare 150-200 gr/hl
colture floreali e ornamentali a partire dai primi stadi di sviluppo, ogni 15 giorni fertirrigazione 10-20 kg/ha
colture industriali a partire dai primi stadi di sviluppo, ogni 15 giorni fertirrigazione 10-20 kg/ha
drupacee, pomacee a partire dalla ripresa vegetativa, ogni 15 giorni fogliare 150-200 gr/hl

pomodoro, zuccHino, melone

ortaggi a foglia
a partire dai primi stadi di sviluppo, ogni 15 giorni in fertirrigazione o fogliare

fertirrigazione: 10-20 kg/ha
(2-3 kg/1.000 m2 in serra)

fogliare: 150-200 gr/hl
vite da tavola e da vino a partire dalla ripresa vegetativa, ogni 15 giorni fogliare 150-200 gr/hl

TRATTAMENTI CURATIVI: Alla prima comparsa dei sintomi, ogni 7 giorni e alle dosi sopra riportate per ciascuna coltura, fino alla loro scomparsa

  

20 
kg

1
kg

5
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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ILSAMIN MMZ

N+MgO 4 (2) 45% GELAMIN®

ILSAMIN MMZ è un concime fogliare a base di GELAMIN® 
con magnesio, manganese e zinco complessati.

• Cura e Previene le Carenze sPeCifiChe degli agrumi e di altre 
Piante da frutto; 

• favorisCe il ProCesso di fotosintesi e intensifiCa il Colore 
delle foglie;

• stimola l’ingrossamento dei frutti aumentando la quantità 
e Contrastando la CasCola.

ILSAMIN MMZ  va utilizzato in fertilizzazione fogliare, in 
frutticoltura e orticoltura, riducendo la perdita dei frutti. 

formulazione: liquido

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico 4%
di cui: Azoto (N) organico solubile 4%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 2%
Manganese (Mn) solubile in acqua 0,2%
Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,2%

Zinco (Zn) solubile in acqua 1%
Zinco (Zn) chelato con EDTA 1%
Carbonio (C) organico  15%

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

actinidia ogni 10-15 gg dalla pre-fioritura all'invaiatura fogliare 3-5
agrumi ogni 15-20 gg per almeno 3-4 interventi fogliare 3-6
cocomero, melanzana in pieno sviluppo vegetativo ogni 12-14 gg secondo necessità fogliare 2-4
drupacee, pomacee ogni 15-20 gg secondo necessità fogliare 2-4
frutta fresca ogni 15-20 gg secondo necessità fogliare 2-4
olivo ogni 15 gg da ingrossamento a maturazione dei frutti fogliare 3-5
pomodoro da industria, 
peperone, cavolfiore

ogni 10-20 gg secondo necessità fogliare 2-4

20 
kg

1
kg

5
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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ILSAVEGA

N 5 ORIGINE VEGETALE

e’ un concime organico ad azione nutritiva e fitostimolante 
di origine esClusivamente vegetale ottenuto da selezionati 
processi fermentativi.
Ha un elevato contenuto di sostanza secca, contiene un livello 
molto basso di ceneri.

• nutre le Piante ed aPPorta elevate quantità di amminoaCidi 
essenziali liberi, PePtoni, aCidi nuCleiCi e Chelati naturali;

• aumenta l’attività delle auxine naturali, Consente alle 
Piante la Piena vegetazione in ogni situazione CritiCa, 
stimola lo sviluPPo degli aPParati radiCali;

• favorisCe il migliore assorbimento dei nutrienti.

ILSAVEGA va utilizzato in fertirrigazione. previene gli stress 
nutrizionali. il suo impiego stimola lo sviluppo della microflora 
del terreno, delle colture e migliora la qualità delle produzioni 
riducendo gli scarti produttivi.

formulazione: liquido

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico                                              9%
Carbonio organico (C)  22%

pH 5,5
Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa >30%

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

actinidia ogni 10-15 gg dalla pre-fioritura all'invaiatura fertirrigazione 15-30
agrumi ogni 10-15 gg dalla pre-fioritura all'invaiatura fertirrigazione 15-30
carota, porro, rapa, 
asparago, finoccHio

ogni 8-12 gg dal trapianto alla fase di piena produzione fertirrigazione 20-40

colture floreali e ornamentali ogni 12-14 gg in pieno sviluppo vegetativo, secondo necessità fertirrigazione 20-40
drupacee, pomacee ogni 10-15 giorni dalle prime fasi vegetative a frutti ingrossati fertirrigazione 15-30

fragola
2-3 interventi ogni 10-15 gg in fase di atteccHimento e successivamente 
dalla ripresa vegetativa a fine raccolta

fertirrigazione 20-40

melone, cocomero dalle prime fasi vegetative ogni 12-15 gg fertirrigazione 15-30
ortaggi da foglia ripresa vegetativa fertirrigazione 10-30
pomodoro da industria ogni 12-14 gg in pieno sviluppo vegetativo,secondo necessità fertirrigazione 20-40
vite da tavola e da vino ogni 10-15 gg dalla pre-fioritura all'invaiatura fertirrigazione 10-30
vivai ornamentali e forestali ogni 7-12 gg dalle prime fasi di post trapianto fertirrigazione 20-30
altri ortaggi ogni 8-12 gg dal trapianto alla fase di piena produzione fertirrigazione 20-40

1200 
kg

20 
kg

5
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.



www.ilsagroup.com 

Ilsamin Calcio e Ilsamin N90
hanno tutta la forza della matrice 
Gelamin®

gelamin®, NEL SUO CAMPO NON C’E’ CONFRONTO. 
Vincono per forza le colture nutrite con i prodotti a base di Gelamin®, perchè l’esclusiva 
matrice organica fluida di ILSA, completamente naturale, risultato di innovazione, continua 
ricerca e sperimentazione, garantisce una straordinaria efficienza agronomica, grazie 
all’elevata presenza di azoto organico e amminoacidi facilmente disponibili per le piante.
Gelamin®, utilizzato in fogliare o in fertirrigazione, ha attività nutrizionale e biostimolante, 
che assicura produzione e qualità con vantaggi economici indiscutibili. 
Le colture nutrite con prodotti a base di Gelamin® vincono ogni sfida!



ILSACTIGREEN START GRANULARE

ILSACTIGREEN START MICROGRANULARE

ILSANEEM 
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Nella linea IlsaTec si trovano prodotti con caratteristiche e finalità molto diverse tra loro, 
altamente tecnologici e adatti a rispondere a specifiche esigenze della pianta. 
Prodotti per nutrire, e prodotti in grado di stimolare il metabolismo delle piante e prevenire 
o curare lo stress, come i prodotti contenuti nel CATALOGO BIOSTIMOLAZIONE.. 
Ciò che li accomuna è il fatto di essere ognuno un prodotto specifico e unico nel suo genere.

PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA 
PER L’AGRICOLTURA PIÙ EVOLUTA 

ILSAC-ON
ILSAVIS+
ILSASTIM+
ILSAMIN N90
SPLINTER NEW
ILSAPOLICOS
ILSAFORMA
ILSAGIRMA
ILSADENALOS
ILSARODDER
ILSATOLERA
ILSATEMPOR 
ILSASTIMSET
ILSAGRADER
ILSAKOLORADO
ILSAVIVIDA
ILSASHAPE
ILSAVEGETUS
ILSADURADA
ILSALEVA
ILSATRACTO
ILSAFOREVER
ILSANOBREAK
ILSAINTEGER
ILSATERMIKO
ILSADEEPDOWN

FANNO PARTE DELLA LINEA ILSATEC TUTTI I PRODOTTI DEL
CATALOGO BIOSTIMOLAZIONE:

CONSULTA IL CATALOGO BIOSTIMOLAZIONE PER AVERE 
TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE, LE COMPOSIZIONI E LE 
MODALITÀ D’IMPIEGO DEI PRODOTTI BIOSTIMOLANTI.
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ILSACTIGREEN START GRANULARE 
CONCIME ORGANO MINERALE CON COFORMULANTE DA IDROLISI ENZIMATICA

ilsaCtigreen granulare è l’unico fertilizzante solido 
granulare con co-formulante ad alto peso molecolare prodotto da 
idrolisi enzimatica dalla verificata (certificata) attività biostimolante 
(gelamin®) e il primo vero organo-minerale granulare ad alto 
contenuto di azoto organico con frazioni a lenta cessione e frazioni 
prontamente solubili da agrogel®, la gelatina idrolizzata per uso 
agricolo da collagene. 
ilsaCtigreen granulare è realizzato con granulazione a 
basse temperature ottenuta senza aggiunta di acidi e quindi senza 
alterazioni cHimicHe indesiderate e incontrollate alle componenti, 
in particolare la sostanza organica, preservandone al massimo la 
sua integrità.
e’ l’esito di una lunga ricerca e di un innovativo progetto per la 
realizzazione di concimi a ridotto impatto ambientale nel rispetto 
dell’efficienza nutritiva, ed è pensato per la distribuzione localizzata 
sia con maccHine di precisione cHe gravitazionali.  
le alte dosi di agrogel® e gelamin® sono finalizzate al massimo 
risultato di efficienza nutrizionale di tutti gli elementi, con azione 
di stimolo sia dell’attività radicale cHe della fertilità microbiologica.
ilsaCtigreen granulare si impiega a bassi dosaggi e senza sprecHi.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.

COMPOSIZIONE

formulazione: granuli - 1,5/2,8 mm

25 
kg

Azoto (N) totale 9%
di cui: Azoto (N) organico 5%
         Azoto (N) ammoniacale 4%
Anidride fosforica (P2O5) totale 18%
di cui: Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 18%

Carbonio (C) organico 19%
di cui: Carbonio (C) organico estraibile 18%
Coformulante da idrolisi enzimatica 12%

COLTURA EPOCA MODALITÀ DOSE

mais e barbabietola da zuccHero semina localizzato e interrato 50-80 kg/ha

frumento ed altri cereali semina localizzato con il seme 35-50 kg/ha

soia, girasole, tabacco semina localizzato alla semina o in copertura 75-100 kg/ha

pomodoro e altre orticole trapianto localizzato alla semina o in copertura 75-100 kg/ha

orticole in serra trapianto localizzato 75-100 kg/ha

vite, olivo, fruttiferi impianto localizzato, nel raggio di 30-40 cm dalla barbatella o astone 50-70 kg/ha

vite, olivo, fruttiferi in produzione localizzato sottocHioma 50-150 kg/ha

colture per iv gamma preparazione del letto di semina interrato 25 gr/m2

tappeti erbosi semina ex novo/posa zolle in copertura; su terreno nudo prima della posa delle zolle 25-30 gr/m2

piante, arbusti e floricole trapianto localizzato 40-60 gr/m2

piante in vaso in fase di produzione in superficie
10-15 gr/lt 

di substrato

golf piste dopo arieggiatura/carotatura in copertura 25 gr/m2

NOVITÀ
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ILSACTIGREEN START MICROGRANULARE 

ilsaCtigreen miCrogranulare è l’unico fertilizzante solido 
granulare con co-formulante ad alto peso molecolare prodotto da 
idrolisi enzimatica dalla verificata (certificata) attività biostimolante 
(gelamin®) e il primo vero organo-minerale granulare ad alto 
contenuto di azoto organico con frazioni a lenta cessione e frazioni 
prontamente solubili da agrogel®, la gelatina idrolizzata per uso 
agricolo da collagene. 
ilsaCtigreen miCrogranulare è realizzato con granulazione 
a basse temperature ottenuta senza aggiunta di acidi e quindi senza 
alterazioni cHimicHe indesiderate e incontrollate alle componenti, 
in particolare la sostanza organica, preservandone al massimo la 
sua integrità.
e’ l’esito di una lunga ricerca e di un innovativo progetto per la 
realizzazione di concimi a ridotto impatto ambientale nel rispetto 
dell’efficienza nutritiva, ed è pensato per la distribuzione localizzata 
sia con maccHine di precisione cHe gravitazionali.  
le alte dosi di agrogel® e gelamin® sono finalizzate al massimo 
risultato di efficienza nutrizionale di tutti gli elementi, con azione 
di stimolo sia dell’attività radicale cHe della fertilità microbiologica.
ilsaCtigreen miCrogranulare si impiega a bassi dosaggi e 
senza sprecHi.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.

COMPOSIZIONE formulazione: microgranuli - 0,5/1,5 mm

10 
kg

Azoto (N) totale 9%
di cui: Azoto (N) organico 5%
         Azoto (N) ammoniacale 4%
Anidride fosforica (P2O5) totale 18%
di cui: Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 18%

Carbonio (C) organico 19%
di cui: Carbonio (C) organico estraibile 18%
Coformulante da idrolisi enzimatica 12%

COLTURA EPOCA MODALITÀ DOSE

mais e colture industriali semina localizzato 20-30 kg/ha

BarBaBietola da zucchero semina localizzato 15-30 kg/ha

orticole in vivaio semina localizzato 5-10 gr/m2

orticole trapianto localizzato 5-8 kg/1000 m2

colture per iv gamma semina localizzato 20-25 gr/m2

tappeti erBosi semina ex novo/posa zolle in copertura; su terreno nudo prima della posa delle zolle 20-25 gr/m2

piante, arBusti e Floricole trapianto localizzato in Buca 30-40 gr/m2

golF green in Fase di rigenerazione in copertura 25 gr/m2

suBstrati in Fase di preparazione del suBstrato mescolare con attenzione 400-500 gr/m3

NOVITÀCONCIME ORGANO MINERALE CON COFORMULANTE DA IDROLISI ENZIMATICA
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ILSANEEM

prodotto innovativo ottenuto facendo reagire termicamente  agrogel® 
(gelatina idrolizzata per uso agricolo) e neem (panello vegetale di azadiracHta 
indica) pianta conosciuta per l’azione repellente su molti organismi nocivi per 
le piante. gli studi effettuati sulla pianta di neem Hanno confermato l’efficacia 
dell’azione repellente verso oltre 200 specie di insetti, acari, nematodi, ecc.
ilsaneem determina nel terreno le condizioni più favorevoli per la crescita di 
piante sane e robuste.
ilsaneem, oltre alla nutrizione azotata, porta notevole beneficio all’attività 
della flora microbiologica, stimolando i microorganismi del suolo ad un’intensa 
attività biologica cHe è indispensabile per lo sviluppo delle colture.
la duplice attività di ilsaneem, nel nutrire le piante e rivitalizzare i terreni 
“stancHi”, è particolarmente mirata all’impiego nelle coltivazioni di colture da 
reddito.

benefiCi: 
azione attivante della fertilità dei suoli e miglioramento delle produzioni 
nei terreni a riscHio. consente una partenza ottimale delle piante, incrementa lo 
sviluppo della vegetazione, rafforza le radici, contribuendo a migliorare l’aspetto 
e la qualità di frutta e verdura.

azione nutritiva efficiente per le piante. la disponibilità di azoto da 
agrogel®, unita alla maggiore forza delle radici, permette alle piante di 
assorbire tutto l’azoto e gli altri elementi presenti nel terreno. l’assenza di 
fenomeni di lisciviazione rende ilsaneem un prodotto ideale per un’agricoltura 
specializzata ed a basso impatto ambientale.

azione repellente per prevenire malattie e stress.  ilsaneem aiuta le piante, a 
costruire le loro difese naturali sfruttando le proprietà repellenti del neem verso 
insetti, nematodi e crittogame, ancHe per ornamentali e agricoltura biologica 

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

COLTURA EPOCA E MODALITÀ DOSE

orticole in serra localizzato alla semina 50-100 kg/1.000 m2

orticole in pieno campo localizzato alla semina o immediatamente dopo 200-500 kg/ha
ornamentali in superficie o leggermente interrato all’inizio della stagione vegetativa 150 kg/1.000 m2

vivaismo nelle miscele dei terricciati 0,5 kg/m3

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.

AGROGEL® 80% 
PANELLO VEGETALE DI NEEM 20%

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale  11% 
di cui: Azoto (N) organico 11%
Carbonio (C) organico 42%
Sostanza organica 72%

Azoto (N) da AGROGEL® 10,3%
Azoto (N) da panello di Neem  0,7%

    

formulazione: pellet - 4 mm

25 
kg
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Granosano Evo ed Ennepi Evo hanno
tutta la forza della matrice Agrogel®

Agrogel®, NEL SUO TERRENO NON C’E’ CONFRONTO.
Vincono per forza le colture nutrite con i fertilizzanti a base di Agrogel® perché l’esclusiva matrice 
organica di Ilsa, completamente naturale, risultato di oltre 50 anni di innovazione, ricerca e 
sperimentazione, garantisce una straordinaria efficienza di concimazione: dare meno per avere 
di più, perché evitare sprechi è la prima regola per proteggere l’ambiente e il proprio bilancio.
Con Agrogel®, la terra, patrimonio chiave dell’agricoltore, può dare il meglio di sé e rendere 
disponibile alle colture l’azoto di cui hanno bisogno, nel momento in cui lo richiedono, senza 
sprechi e dispersioni.
Agrogel® è un intelligente mezzo che nutre e si prende cura del terreno e delle piante, rispetta 
l’ambiente e assicura indiscutibili vantaggi economici.
Le colture nutrite con prodotti a base di Agrogel® vincono ogni sfida!
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Alle aree pubbliche e private, destinate a verde in ambiente urbano, viene data sempre maggiore attenzione per l’importanza che hanno per 
il miglioramento della qualità della vita. I tappeti erbosi rappresentano la componente principale del verde urbano  e la loro cura necessita di 
concimi specifici e rispettosi dell’ambiente, come quelli della linea IlsaAgro.
Sono adatti a tappeti erbosi di ogni tipo, siano essi di alta qualità estetica piuttosto che campi sportivi intensamente utilizzati per il gioco.

FERTILIZZANTI ORGANICI ED ORGANO MINERALI PROFESSIONALI 
PER LA NUTRIZIONE E LA CURA DEL TAPPETO ERBOSO

PROFESSIONAL N

PROFESSIONAL NPK
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formulazione: microgranuli

PROFESSIONAL N

N 12 100% AGROGEL®

PROFESSIONAL N è un concime organico azotato a base 
di agrogel® a cessione modulata studiato per i tappeti erbosi 
ed il verde professionale.

• Permette un ridotto numero di aPPliCazioni;

• Permette uno sviluPPo regolare senza alterare il raPPorto 
Con le sPeCie Presenti; 

• la formulazione miCrogranulare faCilita la distribuzione 
del ConCime e l’uniformità dei taPPeti erbosi.

PROFESSIONAL N assicura una crescita costante e regolare 
con un r idotto numero di appl icazioni e garantisce 
l’aspetto omogeneo dei prati.

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

  gen feb mar apr magg giu lug ago sett ott nov dic

parcHi e giardini estivi kg/100 m2   5-6       8-9

parcHi e giardini intensivi kg/100 m2  3-4   3-4   4-5   6-7

impianti sportivi kg/100 m2  5-6   6   7   10

25 
kg

Prodotto realizzato con il contributo di:

• California state PolyteChniC university, Pomona

• Washington state university, researCh and extension unit

• alma mater studiorum - università di bologna - diPartimento di sCienze e teCnologie agroambientali

Azoto (N) organico 12%
Azoto (N) organico solubile in acqua                     5%
Carbonio (C) organico  40%

Carbonio (C) organico estraibile/  
Carbonio (C) organico totale                                95%
pH 4,5

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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PROFESSIONAL NPK

NPK 8.6.14 20% AGROGEL®

PROFESSIONAL NPK è un concime organo minerale npK 
con un rapporto tra gli elementi nutritivi adeguato alle esigenze 
del prato. 
ciascun granulo contiene uniformemente azoto proteico, 
fosforo e potassio.

• la lenta Cessione naturale stimola la CresCita omogenea 
e limita le Perdite Per lisCiviazione;

• la formulazione miCrogranulare garantisCe omogeneità 
di distribuzione.

l’ impiego di PROFESSIONAL NPK mantiene l’equilibrio tra 
le specie presenti.

COMPOSIZIONE

formulazione: microgranuli

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

  gen feb mar apr magg giu lug ago sett ott nov dic

parcHi e giardini kg/100 m2   4  3    4  8

impianti sportivi kg/100 m2   8  6    8  12

Azoto (N) totale  8%
di cui: Azoto (N) organico  2%
         Azoto (N) ammoniacale  4%
         Azoto (N) ureico  2%
Anidride fosforica (P2O5) totale 6%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 14%

Ossido di magnesio (MgO) totale  2%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua  20%
Boro (B) solubile in acqua  0,01%
Ferro (Fe) totale  0,5%
Zinco (Zn) totale  0,01%
Carbonio (C) organico  7,5%

25 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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PRODOTTI DI QUALITÀ COMMERCIALIZZATI DA ILSA

CALCIOCIANAMIDE

SFEROSOL

SILIFORCE

79
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formulazione: microgranulare, granulare, polvere

CALCIOCIANAMIDE

CALCIOCIANAMIDE è un concime minerale azotato a lenta 
cessione ad attività geosterilizzante e nematocida. distribuito 
in presenza di umidità libera nel terreno l’acido cianamidico.

• difende le Colture da una serie di Patogeni Presenti 
Costantemente o Per una Parte del loro CiClo nei Primi 
10-15 Cm del terreno;

• l’aCido CianamidiCo si trasforma ComPletamente in azoto 
a lenta Cessione totalmente  disPonibile Per le Piante;

• il Contenuto in CalCio migliora le Condizioni di disPonibilità 
dei miCroelementi Presenti nel terreno.

CALCIOCIANAMIDE è un concime adatto a colture 
orticole, frutticole di pregio e riso; migliora notevolmente il 
livello qualitativo delle produzioni. 

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*
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)COLTURA EPOCA MODALITÀ kg/ha

actinidia, arancio circa 2 settimane prima del risveglio vegetativo interrato 400
asparago dopo la raccolta dei turioni interrato 400
carciofo 15 gg prima del risveglio vegetativo interrato 400
carota, spinacio, sedano, finoccHio 12-15 gg prima della semina/trapianto interrato 600
fragola 8-10 gg prima del trapianto interrato 400-500
melo, pero, vite circa 2 settimane prima del risveglio vegetativo interrato 300-400
peperone, pomodoro, patata 8-10 gg prima del trapianto interrato 400
pesco, albiccoco, susino, 
olivo, nocciolo

circa 2 settimane prima del risveglio vegetativo interrato 400

riso circa 1 settimana prima della sommersione interrato 250-350
altri ortaggi 10-12 gg prima della semina/trapianto interrato 500

Polvere Granulare e Micro

Azoto (N) totale 20,5% 19,8%

       di cui: Azoto nitrico - 1,5%

       Azoto (N) cianamidico >19,5% >15,0%

       Azoto (N) diciandiamidico - ca. 0,5%

Calcio (CaO) >60,0% >50,0%

25 
kg

5
kg

600 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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SFEROSOL

SFEROSOL è un integratore nutrizionale a base di zolfo 
micronizzato adesivato a bentonite. 

• l’esClusiva forma lentiColare è stata studiata Per un faCile 
imPiego ed una agevole movimentazione;

• la Presenza di argilla rende lo zolfo solubile nel terreno 
in temPi molto raPidi;

• Consente un abbassamento del pH dei terreni alCalini e 
salini Permettendo l’assorbimento degli elementi nutritivi.

SFEROSOL è indicato sia per le colture avide di zolfo cHe 
per quelle cHe necessitano di elevate quantità di zolfo per 
produzioni di qualità.

COMPOSIZIONE

formulazione: lenticolare

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

Zolfo (S) totale  87%
di cui: Zolfo (S) solubile  87%

Anidride solforica (SO3)  217%

COLTURA EPOCA MODALITÀ DOSE

carota preparazione del letto di semina interrato 150 kg/ha
cereali preparazione del terreno interrato 100-150 kg/ha
drupacee, pomacee preparazione del terreno interrato 150-300 kg/ha
foraggere preparazione del terreno interrato 100-150 kg/ha

fragola preparazione del terreno interrato 150-300 kg/ha
patata preparazione del terreno interrato 200-500 kg/ha
pomodoro, peperone preparazione del terreno interrato 200-500 kg/ha
vite da tavola e da vino preparazione del terreno interrato 200-300 kg/ha
altri ortaggi preparazione del terreno interrato 150-300 kg/ha
tappeti erbosi semina ex novo interrato 40/60 gr/m2

tappeti erbosi posa zolle su terreno nudo 40/60 gr/m2

25 
kg

500 
kg

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.



82

SILIFORCE

SILIFORCE® è una miscela fluida di microelementi contenente 
acido silicico, molibdeno e zinco. l’acido orto silicico è  totalmente 
biodisponibile. questa formulazione permette al silicio elementare di 
penetrare nei tessuti ed esercitare una spiccata attività biologica.

• migliora l’assimilazione e faCilita la trasloCazione degli 
elementi nutritivi all’interno della Pianta;

• migliora la CirColazione della linfa e stimola lo sviluPPo 
dell’aPParato radiCale riduCendo il tasso di  evaPotrasPirazione;

• induCe resistenza alle malattie CrittogamiChe e rende le 
suPerfiCi fogliari inosPitali ai Parassiti.

SILIFORCE® porta alla produzione di frutti più sani, qualitativamente 
superiori e più resistenti alle operazioni di post-raccolta.

formulazione: liquido

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO*

L’efficacia di SILIFORCE® è strettamente legata alla biodisponibilità dell’Acido Ortosilicico contenuto. 
É indispensabile attenersi alle istruzioni dell’uso del prodotto riportate in etichetta. 

COMPOSIZIONE

Molibdeno (Mo) solubile in acqua   0,2% Zinco (Zn) solubile in acqua   1,8%

IN ACIDO ORTOSILICICO

COLTURA EPOCA MODALITÀ cc/ha per intervento

actinidia ogni 10-15 gg dalla pre-fioritura all'invaiatura fertirrigazione o fogliare 250-300
cipolla ogni 15 gg nelle fasi criticHe del ciclo produttivo fertirrigazione o fogliare 250-300
fagiolino ripetere gli interventi ogni 10/15 gg fertirrigazione o fogliare 250-300
fragola ogni 10-12 gg da pre fioritura a tutta la fase di raccolta fertirrigazione o fogliare 250-300

frumento duro e tenero alla levata con i diserbanti o i fungicidi. 
alla botticella/spigatura con i fungicidi

fertirrigazione o fogliare 500

melo, pero ripetere gli interventi ogni 10/15 gg fertirrigazione o fogliare 250-300
melone, peperone dalle prime fioriture ogni 10-12 gg fertirrigazione o fogliare 250-300
patata, aglio, pomodoro da 
industria

ogni 8-10 gg nelle fasi di più intensa crescita fertirrigazione o fogliare 250-300

pesco dopo allegagione fertirrigazione o fogliare 250-300
pomodoro, melanzana ogni 8-12 gg dal trapianto alla fase di piena produzione fertirrigazione o fogliare 250-300
riso alla levata con gli erbicidi fertirrigazione o fogliare 500
vite da tavola e da vino ogni 10-15 gg dalla pre-fioritura all'invaiatura fertirrigazione o fogliare 250-300
zuccHino, cetriolo dalle prime fasi vegetative ogni 12-15 gg fertirrigazione o fogliare 250-300

1
lt

* I dosaggi sono da ritenersi puramente indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese.
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IlsaC-on ed IlsaStim+ hanno
tutta la forza di Viridem®

VIRIDEM®

PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA PER 
UN’AGRICOLTURA EVOLUTA. 
Vincono ogni sfida le piante trattate con i biostimolanti ILSA, in grado di stimolare il 
metabolismo, aumentare l’efficienza di utilizzo dell’energia, prevenire e limitare gli stress 
ambientali.
ILSAC-ON e ILSASTIM+, biostimolanti di origine vegetale, nascono da VIRIDEM®, la 
matrice vegetale di ILSA risultato di ricerca e innovazione. 
VIRIDEM® rappresenta l’unione di natura, scienza e tecnologia per un’agricoltura migliore 
e per agricoltori sempre più specializzati ed attenti alle esigenze dell’ambiente. 





LA STORIA
Più di mezzo secolo di storia per i nostri clienti significa continuità, 
solidità, capacità di stare nel mercato e di rispondere sempre 
adeguatamente alle richieste con prodotti di alta qualità.

PRESENTE IN OLTRE 40 PAESI
Per i nostri clienti significa godere della grande esperienza applicativa 
sulle più svariate colture e nelle condizioni più differenti.

LEADER MONDIALE NEL SEGMENTO DELLA 
NUTRIZIONE VEGETALE IN REGIME BIOLOGICO
Questa leadership sembrerebbe indicare una precisa direzione della 
strategia commerciale di ILSA, eppure il 90% del suo fatturato è 
fatto in agricoltura tradizionale che significa per i nostri clienti la 
concreta dimostrazione che l’azienda riesce a mantenere assoluta 
competitività nei prezzi e nei rendimenti dei prodotti anche 
se gli stessi sono utilizzati per forme di colture tradizionali pur 
soddisfacendo le esigenze di consumatori sempre più attenti alle 
problematiche ambientali.

IMPORTANTI INVESTIMENTI IN RICERCA
ILSA investe moltissimo in ricerca a dimostrazione della consapevolezza 
di quanto ancora ci sia da sapere sulle piante e sul suolo. Per i nostri 
clienti significa entrare in partnership con un’azienda consapevole 
di quanto sia importante la conoscenza per poter garantire sempre 
qualità applicativa, produttività, rispetto per l’ambiente. Distribuire 
prodotti ILSA giova all’immagine del commerciante.

AGROGEL®: UNA MATRICE ESCLUSIVA
Questa matrice, frutto della ricerca, utilizzata per la produzione dei 
concimi ILSA e inserita in legge nel marzo 2007, è l’unica materia 
prima naturale totalmente standardizzata. Questo significa poter 
garantire ai nostri clienti, con assoluta precisione, i titoli relativi 
all’azoto organico, all’azoto organico solubile, al carbonio organico, 
al carbonio organico solubile, all’umidità, al pH, ecc. In sostanza, 
qualità oggettiva e consapevolezza di utilizzare un prodotto a basso 
impatto ambientale.

QUALITÀ ED EFFICIENZA 
AGRONOMICA DEI PRODOTTI
Per vestire il brand ILSA ogni prodotto deve superare brillantemente 
un percorso che dura non meno di tre anni e che parte dalla camera 
di crescita per arrivare in pieno campo.
ILSA è una delle poche aziende dotate di una struttura interna 
esclusivamente dedicata al controllo qualità delle materie prime in 
ingresso, dei formulati in uscita dai propri impianti, ma soprattutto 
dedicata alla valutazione dell’efficienza dei concimi e questo significa 
garantire ai nostri clienti il massimo risultato agronomico e il rispetto 
delle promesse che ogni prodotto porta con sé, mettendo il nostro 
cliente nella condizione di qualificare al meglio la sua presenza sul 
mercato.

PRODOTTI INNOVATIVI 
Concimi organici solidi a rilascio modulato o fertilizzanti liquidi con 
peso molecolare predeterminato in fase produttiva sono solo alcuni 
degli esempi della capacità innovativa di ILSA. La modalità di cessione 
delle sostanze nutritive è calcolata fin dalla fase produttiva in modo 
che il prodotto sia in grado di rispondere con la massima efficacia 
alle necessità delle colture in funzione delle curve di assorbimento 
degli elementi nutritivi. Nutrire le piante secondo necessità significa 
massima efficienza con qualsiasi terreno, equilibrio e massima resa.

COMPLETEZZA DELLA PROPOSTA
Prodotti che soddisfano tutte le tecniche di intervento della 
fertilizzazione, per via radicale solida, per via fogliare ad obiettivo 
generico o specialistico, per fertirrigazione, il che significa che un 
cliente può affidarsi completamente ad ILSA per soddisfare tutte 
le esigenze nutritive delle colture.  

CARATTERI DISTINTIVI ILSA
Permetteteci di sottolineare quei caratteri distintivi che ci vengono riconosciuti anche dai nostri competitori:
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