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  Registrazione REACh: Esente  

1. Informazioni 

Inquadramento normativo Prodotti ad azione specifica – Biostimolanti – Estratto liquido di erba medica, 

alghe e melasso ai sensi del Decreto Legislativo 29 Aprile 2010, n.75. 

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007. 

 

 

Descrizione del prodotto ILSAPOLICOS è un biostimolante radicale di origine esclusivamente vegetale 

che, applicato in fertirrigazione, garantisce resa e qualità finale. ILSAPOLICOS 

contiene estratto liquido di erba medica, alghe e melasso, con un alto 

contenuto di carbonio organico. Contiene azoto organico, potassio, betaine e 

triacontanolo naturale estratto attraverso la tecnologia SFE® (Estrazione in CO2 

supercritica). 

 

Proprietà funzionali La presenza di triacontanolo naturale, polisaccaridi, betaine e potassio, tutti 

rigorosamente di origine vegetale, consente a ILSAPOLICOS di stimolare 

positivamente i processi fisiologici essenziali delle piante, sia aumentando la 

tolleranza agli stress abiotici (eccessi salini, sbalzi termici) sia attivando gli 

enzimi che regolano le fasi di radicazione, moltiplicazione cellulare, fioritura, 

allegagione e sviluppo dei frutti. ILSAPOLICOS favorisce l’assorbimento degli 

elementi nutritivi migliorando, quindi, la nutrizione delle piante, grazie ad 

un’azione “complessante-veicolante” di macro, meso e microelementi. Tutto 

ciò si traduce in un miglioramento della produzione finale sia in termini 

quantitativi che qualitativi.  

 

 

Indicazioni d’uso  ILSAPOLICOS va applicato in fertirrigazione, da solo o in miscela con altri 

concimi, su colture orticole ed arboree, durante tutte le fasi del ciclo 

fenologico. Applicato regolarmente dalle prime fasi, stimola la radicazione e lo 

sviluppo equilibrato delle piante. Stimola la fase di fioritura ed ottimizza la 

percentuale di allegagione e, inoltre, contribuisce ad uno sviluppo maggiore e 

regolare dei frutti. 

 

Packaging 5 kg – 20 kg – 250 kg – 1200 kg   

 

 

Forma fisica - Aspetto Liquido – bruno 

 

 

ILSAPOLICOS 
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2. Analisi 

Parametri Valore Tolleranza 

Parametri Chimici:   

Azoto (N) organico 2,5% ± 0,2 

Carbonio (C) organico  17,5% ± 1,0 

Ossido di potassio (K2O) 6,0% + 0,5 

Betaine 1,0% + 0,2 

Triacontanolo di origine naturale 10,0 mg/kg ± 2,0 

Amminoacidi totali 3,3 – 3,7% - 

Sostanza secca 55,5 – 56,5 - 

Sostanza organica 28,5 – 37,0% - 

Ceneri 19,0 – 27,0% - 

Parametri Fisici:   

Conducibilità 1:100 (dS/m) 3,50 - 3,90 - 

Densità (kg/dm3) 1,28 ± 0,02 

pH 4,5 – 5,5 - 

 

3. Analisi microbiologiche 

Parametri Valore Metodo di analisi 

Enterobacteriacee (UFC/g) < 10 ISO 21528-2 2004 
Salmonella spp. Assente in 25g UNI EN ISO 6579-1:2017 

 

4. Avvertenze 

Stoccaggio Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini,  

dai raggi solari e da fonti di calore. 

Una volta aperto, conservare nel contenitore originale ben chiuso. 

Mantenere il contenitore in posizione verticale e sicura evitando la 

possibilità di cadute o collisioni. 

 

Utilizzo  Agitare bene prima dell'uso. 

Se utilizzato in combinazione con altri prodotti agricoli, rispettare tutti i 

requisiti indicati in scheda tecnica e in etichetta. 
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5. Precauzioni d’uso 

Prima dell’utilizzo del prodotto, leggere attentamente le indicazioni riportate nella scheda informativa di sicurezza.   

 

 

 


