LINEA AXIFERT

CONCIMI ORGANO-MINERALI LIQUIDI
PER FERTIRRIGAZIONE E CONCIMAZIONE FOGLIARE

MATRICE
ORGANICA

100%
VEGETALE

I VANTAGGI legati all'utilizzo di AXIFERT
• Apparato radicale più ampio e
sviluppato

• Rallentamento della senescenza
dei tessuti vegetali

• Piante maggiormente resistenti
a stress ambientali e fisiologici

• Equilibrio vegeto-produttivo

• Maggiore produzione di metabolitiprobiotici in frutta e ortaggi
• Veloce traslocazione dei nutritivi
nei siti di utilizzo
• Anticipo di maturazione

• Maggiore sintesi proteica
• L’abbinamento ai diserbi
ne fa aumentare l’efficacia
• Aumento della produzione finale
• Incremento del livello qualitativo

LE MOLTEPLICI AZIONI DI AXIFERT

INNOVAZIONE
E
TECNOLOGIA

Gli aminoacidi vegetali contenuti nella matrice organica degli organominerali della linea AXIFERT hanno molti effetti positivi sulla nutrizione
vegetale.
AZIONE NUTRITIVA
i molti peptidi e peptoni della matrice AXIFERT, operano un effetto trainer nei confronti
dei sali che vengono trasportati nei siti di utilizzo.
AZIONE ANTI STRESS
Gli aminoacidi levogiri aiutano la pianta nei momenti di stress, gelate, alte temperature,
siccità, ombreggiamento, danni da grandine o danni causati da trattamenti errati.
AZIONE DI STIMOLAZIONE VEGETALE
I molti aminoacidi liberi della matrice organica AXIFERT favoriscono una buona fioritura,
una perfetta allegagione, un anticipo di maturazione, una maggiore shelf-life delle
produzioni, oltre ad un aumento del grado zuccherino e delle proteine.
AZIONE DI COMPLESSAZIONE NATURALE
Peptidi e peptoni, contenuti nella matrice organica vegetale degli organo-minerali AXIFERT,
sono agenti complessanti naturali dei microelementi contenuti negli organo-minerali e ne
migliorano l’assorbimento.

MATRICE ORGANICA 100% VEGETALE
Per la produzione della linea organo-minerale liquida AXIFERT, non vengono utilizzati
materiali di origine animale ma solamente matrici vegetali che non presentano
controindicazioni collegabili a inquinanti e patogeni.
La matrice vegetale organica è ottenuta con un processo fermentativo specifico che
permette di ottenere un’alta concentrazione di aminoacidi (> 25%) di cui una elevata quota
di aminoacidi in forma levogiri (> 15%).

FUNZIONE DEGLI AMINOACIDI PRESENTI
PROLINA

ACIDO GLUTAMMICO

• Regolatore equilibrio idrico

• Riserva di azoto

• Effetto anti stress

• Sintesi clorofilliana

• Effetto anti senescenza

• Apertura stomi fogliari

• Aumento fertilità del polline

• Formazione polline

• Aumento lunghezza tubetto pollinico

• Complessazione microelementi

Aminoacido
+ Microelemento

• Aumento spessore membrana cellulare

ACIDO ASPARTICO

ALANINA

• Precursore aminoacidi

• Resistenza a stress abiotici
• Aumento ormoni

AMINOACIDI PRINCIPALI

AMINOACIDI SECONDARI
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CARATTERISTICHE TECNICHE

MICRO
CHELATI CON EDTA
Azoto

AXIFERT 20 NV

CONCIME ORGANO MINERALE N FLUIDO IN SOSPENSIONE

PER COLTURE
ESIGENTI IN AZOTO

con matrice
organica
esclusivamente
vegetale

Potassio

Boro

Ferro

Manganese

Zinco

Peso specifico

N%

P 2 O 5%

K2O%

B%

Fe%

Mn%

Zn%

pH

ms./cm
1%

20

-

-

0,01

0,02

0,02

0,01

5,3

4,5/4,8

1200-1300

15

5

5

0,01

0,02

0,02

0,01

7,0

2,00/2,10

1200-1300

10

10

10

0,01

0,02

0,02

0,01

6,3

2,00/2,10

1200-1300

3

9

12

0,01

0,02

0,02

0,01

8,2

2,50/2,80

1200-1300

g/L

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO: FERTIRRIGAZIONE

AXIFERT 20 NV

COLTURE ARBOREE

CONCIME ORGANO MINERALE AZOTATO
IN SOSPENSIONE
20-0-0 + 3 C

FRUTTIFERI E VITE
AGRUMI
OLIVO

COMPOSIZIONE (N % DI PESO SUL TAL QUALE):
Azoto (N) totale
di cui: Azoto (N) organico
0,6%
Azoto (N) ammoniacale
5,5%
Azoto (N) ureico
9,4%
Azoto (N) nitrico
5,0%
Carbonio Organico (C)

20,0%

COLTURE ORTICOLE

COLTURE
FLORICOLE

3,0%

Componenti organiche: miscela di concimi organici azotati ﬂuidi
Componenti minerali: soluzione di nitrato ammonico e urea

IDEALE
PER FERTIRRIGAZIONE
E CONCIMAZIONE FOGLIARE

Fosforo

PIANTE ADULTE

Nuovi impianti

100 - 120 kg/ha

80 - 100 kg/ha

120 - 150 kg/ha

100 - 120 kg/ha

120 - 160 kg/ha

100 - 120 kg/ha

PIENO CAMPO
CICLO BREVE

IN SERRA O IN
AMBIENTE PROTETTO

20-25 kg /1000 m2

10-25 kg /1000 m2

PIENO CAMPO
CICLO BREVE

IN SERRA O IN
AMBIENTE PROTETTO
30-60 litri/1000 m2

*Le dosi sono da suddividersi per le fertirrigazioni predisposte nel periodo
fenologico di applicazione: fasi iniziali del ciclo e periodi di massimo fabbisogno azotato.
La scelta del dosaggio è indicativa e deve essere adattata alla coltura a seconda
delle necessità. Per migliorare l’assimilazione dei nutritivi e degli aminoacidi e
peptidi presenti in AXIFERT è necessario distribuire almeno 5 m3 di acqua per
1000 m2. Se c’è la necessità di integrare la concimazione si tenga presente che
è possibile apportare il 30 % in meno di unità fertilizzanti grazie all’elevata efﬁcienza di AXIFERT .

AXIFERT 20 NV

CARATTERISTICHE:
AXIFERT 20 NV è un concime organo minerale ﬂuido di ultima generazione. Frutto della ricerca e sperimentazione SCAM. La frazione organica interamente di origine vegetale, garantisce una elevata capacità nutritiva e favorisce i processi biochimici delle piante e le colture.
AXIFERT 20 NV è formulato con una matrice organica ottenuta con
un processo fermentativo speciﬁco che permette di ottenere una alta
concentrazione di aminoacidi (> 25 %) di cui una elevata quota di
aminoacidi in forma levogiri (>15%). Le differenti tipologie di aminoacidi presenti nella matrice organica è maggiormente rappresentata
da: AC. Glutammico, AC. Aspartico e Alanina. La loro azione sulle
piante è molto importante: sono riserva di azoto, stimolano la colorazione e la maturazione dei frutti, la produzione di cloroﬁlla e la formazione dei batteri azoto ﬁssatori nelle leguminose. Sono precursori
di molti altri aminoacidi liberi, come la Prolina, Glutammina, Istidina
e Arginina, aminoacidi a cui è riconosciuto scientiﬁcamente l’effetto
positivo sulla ﬁsiologia vegetale.
L’impiego di AXIFERT 20 NV permette alla pianta di:
s )NCREMENTARE DELLATTIVITË METABOLICA GRAZIE AGLI AMINOACIDI LIBERI
s !CCELERARE LA TRASFORMAZIONE DELLAZOTO NITRICO IN ORGANICO CON
conseguente riduzione di nitrati nelle produzioni
s 3UPERARE I FENOMENI DI STRESS O DI BLOCCHI DI CRESCITA
s 0ROMUOVERE LA FORMAZIONE DELLAPPARATO VEGETATIVO E DEL CONTENUTO
proteico
s 2IDURRE I PROBLEMI DI SALINITË DEI TERRENI E LACCUMULO DI SODIO

APPLICAZIONI FOGLIARI:
Cereali autunno vernini, 10-20 kg/Ha nella fase di foglia bandiera
Cereali primaverili estivi, Mais e Colture industriali: 10-20 kg/Ha nelle fasi di
accumulo amido

Caratteristiche tecniche indicative: pH pari a 5,0/5,5, la conducibilità elettrica
alla concentrazione dell’1% è pari a 4,62 mS/cm, densità 1200-1300 g/l.

AVVERTENZE: Il prodotto è stabile a temperatura compresa tra 0 C° e 40 C°.
Non conservare sotto esposizione diretta del sole. Agitare e omogeneizzare prima del ogni prelievo. In caso di perdite assorbire con sabbia e recuperare il prodotto secondo le direttive locali. Se il prodotto è coinvolto in un incendio usare
acqua in abbondanza.
COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con gli altri formulati della linea AXIFERT
, con prodotti a base di rame è consigliabile fare dei saggi su piccole porzioni di
vegetazione per riscontrare eventuali ﬁtotossicità.
La SCAM mentre garantisce la qualità del prodotto nel suo imballo originale e
correttamente conservato, non si assume nessuna responsabilità di eventuali
danni o esiti parziali derivanti da un impiego non conforme alla Buona Pratica
Agricola e comunque non coerente con le indicazioni riportate in etichetta.

Fabbricante: SCAM SPA
Strada Bellaria, 164 - 41126 MODENA
Tel. 059/586511 - Fax 059/460044
www.scam.it

PESO NETTO

10 kg

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE

AXIFERT start

CONCIME ORGANO MINERALE NPK FLUIDO IN SOSPENSIONE

15.5.5
FASI INIZIALI
DEL CICLO NATURALE

IDEALE
PER FERTIRRIGAZIONE
E CONCIMAZIONE FOGLIARE

con matrice
organica
esclusivamente
vegetale

s $I ACCELERARE LA TRASFORMAZIONE DELLAZOTO NITRICO IN ORGANICO CON CONSEGUENTE RIDU
zione di nitrati nelle produzioni
s 3UPERARE I FENOMENI DI STRESS O DI BLOCCHI DI CRESCITA
s 0ROMUOVERE LO SVILUPPO VEGETATIVO E RISULTA PARTICOLARMENTE INDICATO NELLE COLTURE
esigenti di azoto come lattughe, carcioﬁ, zucchine, rucola e nelle prime fasi di ortaggi e fruttiferi
s -IGLIORARE LA PRODUZIONE lNALE

AXIFERT start
CONCIME ORGANO MINERALE NPK IN SOSPENSIONE
CON MICROELEMENTI A BASSO TENORE DI CLORO
15-5-5 +3C
COMPOSIZIONE (N % DI PESO SUL TAL QUALE):
Azoto (N) totale:
di cui: Azoto (N) organico
Azoto (N) ammoniacale
Azoto (N) ureico
Anidride Fosforica (P2O5) totale
di cui Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Potassio (K2O) totale
Boro (B) solubile in acqua
Ferro (Fe) solubile in acqua
di cui Ferro (Fe) chelato con EDTA
Manganese (Mn) solubile in acqua
di cui Manganese (Mn) chelato con EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA
Carbonio Organico ( C )

15,0

%

5,0

%

0,6%
0,9%
13,5%

COLTURE ARBOREE
FRUTTIFERI E VITE
AGRUMI

5,0 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
3,0 %

OLIVO
COLTURE ORTICOLE

PIANTE ADULTE

Nuovi impianti

100 - 120 kg/ha

50 - 100 kg/ha

120 - 150 kg/ha

100 - 150 kg/ha

150 - 180 kg/ha

80 - 150 kg/ha

PIENO CAMPO
CICLO BREVE

IN SERRA O IN
AMBIENTE PROTETTO

10-20 kg /1000 m2

5-20 Kg /1000 m2

PIENO CAMPO
CICLO BREVE

IN SERRA O IN
AMBIENTE PROTETTO

10-20 kg /1000 m2

5-10 kg /1000 m2

AXIFERT START

Componenti organiche: miscela di concimi organici azotati ﬂuidi
Componenti minerali: Urea, Fosfato bipotassico, MAP

CARATTERISTICHE:
AXIFERT START è un concime organo minerale ﬂuido di ultima generazione. Frutto della ricerca e sperimentazione SCAM. La frazione organica interamente di
origine vegetale, garantisce una elevata capacità nutritiva e favorisce i processi
biochimici delle piante e le colture.
AXIFERT START è formulato con una matrice organica ottenuta con un processo
fermentativo speciﬁco che permette di ottenere una alta concentrazione di aminoacidi (> 25 %) di cui una elevata quota di aminoacidi in forma levogiri (>15%). Le
differenti tipologie di aminoacidi presenti nella matrice organica è maggiormente
rappresentata da: AC. Glutammico, AC. Aspartico e Alanina. La loro azione sulla
ﬁsiologia vegetale è mirata all’incremento vegeto produttivo, al metabolismo dell’azoto, alla formazione proteica e all’incremento di sostanze zuccherine e amidiche.
Lo speciﬁco rapporto NPK e la presenza di microelementi agiscono positivamente
sulla fotosintesi cloroﬁlliana e i processi legati alla produttività ﬁnale.
L’impiego di AXIFERT START permette alla pianta di:
s )NCREMENTARE DELLATTIVITË METABOLICA GRAZIE AGLI AMINOACIDI LIBERI
s &AVORIRE LA FORMAZIONE DELLAPPARATO FOGLIARE

CON
MICROELEMENTI
CHELATI

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO: FERTIRRIGAZIONE

5,0%

Ferro, Manganese, Zinco sono chelati con EDTA
(acido Etilendiamminotetracetico).
I chelati di EDTA sono stabili ai seguenti intervalli di pH:
FeEDTA 4-7; MnEDTA 6-10; Zn EDTA 6,5-10

COLTURE
FLORICOLE

* Le dosi sono da suddividersi per le fertirrigazioni predisposte nel periodo fenologico di applicazione: fasi iniziali del ciclo
La scelta del dosaggio è indicativa e deve essere adattata alla coltura a seconda delle
necessità. Per migliorare l’assimilazione dei nutritivi e degli aminoacidi e peptidi presenti in AXIFERT è necessario distribuire almeno 5 m3 di acqua per 1000 m2. Se c’è la
necessità di integrare la concimazione si tenga presente che è possibile apportare il 30
% in meno di unità fertilizzanti grazie all’elevata efﬁcienza di AXIFERT .
APPLICAZIONI FOGLIARI:
Piante da frutto: 200 g/hl
Ortaggi: 150 g/hl
Cereali primaverili estivi, Mais e Colture industriali: 10-20 kg/Ha
Caratteristiche tecniche indicative: pH pari a 6,5/7,5, la conducibilità elettrica alla
concentrazione dell’1% è pari a 2-2,1 mS/cm, densità 1200-1300 g/l.
AVVERTENZE: Il prodotto è stabile a temperatura compresa tra 0 C° e 40 C°. Non
conservare sotto esposizione diretta del sole. Agitare e omogeneizzare prima del ogni
prelievo. In caso di perdite assorbire con sabbia e recuperare il prodotto secondo le
direttive locali. Se il prodotto è coinvolto in un incendio usare acqua in abbondanza.
COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con gli altri formulati della linea AXIFERT ,
con prodotti a base di rame è consigliabile fare dei saggi su piccole porzioni di vegetazione per riscontrare eventuali ﬁtotossicità.
La SCAM mentre garantisce la qualità del prodotto nel suo imballo originale e correttamente conservato, non si assume nessuna responsabilità di eventuali danni o esiti
parziali derivanti da un impiego non conforme alla Buona Pratica Agricola e comunque
non coerente con le indicazioni riportate in etichetta.

Fabbricante: SCAM SPA
Strada Bellaria, 164 - 41126 MODENA
Tel. 059/586511 - Fax 059/460044
www.scam.it

PESO NETTO

10 kg

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE

AXIFERT universal

CONCIME ORGANO MINERALE liquido NPK FLUIDO IN SOSPENSIONE

10.10.10
FASI CENTRALI
DEL CICLO NATURALE

IDEALE
PER FERTIRRIGAZIONE
E CONCIMAZIONE FOGLIARE

con matrice
organica
esclusivamente
vegetale

s 3UPERARE I FENOMENI DI STRESS O DI BLOCCHI DI CRESCITA
s 0ROMUOVERE LO SVILUPPO VEGETATIVO E RISULTA PARTICOLARMENTE INDICATO NELLE COLTURE IN
ogni fase di crescita
s -IGLIORA LA PRODUZIONE lNALE
s 2IDURRE I PROBLEMI DI SALINITË DEI TERRENI E LACCUMULO DI SODIO

AXIFERT universal
CONCIME ORGANO MINERALE NPK IN SOSPENSIONE
CON MICROELEMENTI A BASSO TENORE DI CLORO
10-10-10+ 3 C
COMPOSIZIONE (N % DI PESO SUL TAL QUALE):
Azoto (N) totale:
di cui: Azoto (N) organico
Azoto (N) ammoniacale
Azoto (N) ureico
Anidride Fosforica (P2O5) totale
di cui Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Potassio (K2O) totale
Boro (B) solubile in acqua
Ferro (Fe) solubile in acqua
di cui Ferro (Fe) chelato con EDTA
Manganese (Mn) solubile in acqua
di cui Manganese (Mn) chelato con EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA
Carbonio Organico ( C )

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO: FERTIRRIGAZIONE

10,0

%

10,0

%

0,6%
0,9%
8,5%

FRUTTIFERI E VITE
OLIVO

10,0 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
3,0 %

COLTURE ORTICOLE

PIANTE ADULTE

Nuovi impianti

150 - 200 kg/ha

50 - 100 kg/ha

150 - 180 kg/ha

100 - 150 kg/ha

150 - 200 kg/ha

80 - 150 kg/ha

PIENO CAMPO
CICLO BREVE

IN SERRA O IN
AMBIENTE PROTETTO

10-20 kg /1000 m2

5-20 Kg /1000 m2

PIENO CAMPO
CICLO BREVE

IN SERRA O IN
AMBIENTE PROTETTO

10-20 kg /1000 m2

5-10 kg /1000 m2

AXIFERT UNIVERSAL

Componenti organiche: miscela di concimi organici azotati ﬂuidi
Componenti minerali: Urea, Fosfato bipotassico, MAP

CARATTERISTICHE:
AXIFERT UNIVERSAL è un concime organo minerale ﬂuido di ultima generazione.
Frutto della ricerca e sperimentazione SCAM. La frazione organica interamente di
origine vegetale, garantisce una elevata capacità nutritiva e favorisce i processi
biochimici delle piante e le colture.
AXIFERT UNIVERSAL è formulato con una matrice organica ottenuta con un processo fermentativo speciﬁco che permette di ottenere una alta concentrazione di
aminoacidi (> 25 %) di cui una elevata quota di aminoacidi in forma levogiri (>15%).
Le differenti tipologie di aminoacidi presenti nella matrice organica è maggiormente rappresentata da: AC. Glutammico, AC. Aspartico e Alanina. La loro azione sulla
ﬁsiologia vegetale è mirata all’incremento vegeto produttivo, al metabolismo dell’azoto, alla formazione proteica e all’incremento di sostanze zuccherine e amidiche.
L’EQUILIBRATO rapporto NPK e la presenza di microelementi agiscono positivamente sulla fotosintesi cloroﬁlliana e i processi legati alla produttività ﬁnale.
L’impiego di AXIFERT UNIVERSAL permette alla pianta:
s )NCREMENTARE DELLATTIVITË METABOLICA GRAZIE AGLI AMINOACIDI LIBERI
s /TTENERE UNA PIANTA IN EQUILIBRIO VEGETO PRODUTTIVO

CON
MICROELEMENTI
CHELATI

COLTURE ARBOREE
AGRUMI

10,0%

Ferro, Manganese, Zinco sono chelati con EDTA
(acido Etilendiamminotetracetico).
I chelati di EDTA sono stabili ai seguenti intervalli di pH:
FeEDTA 4-7; MnEDTA 6-10; Zn EDTA 6,5-10

COLTURE
FLORICOLE

* Le dosi sono da suddividersi per le fertirrigazioni predisposte nel periodo fenologico di applicazione: fasi iniziali del ciclo
La scelta del dosaggio è indicativa e deve essere adattata alla coltura a seconda delle
necessità. Per migliorare l’assimilazione dei nutritivi e degli aminoacidi e peptidi presenti in AXIFERT è necessario distribuire almeno 5 m3 di acqua per 1000 m2. Se c’è la
necessità di integrare la concimazione si tenga presente che è possibile apportare il 30
% in meno di unità fertilizzanti grazie all’elevata efﬁcienza di AXIFERT.
APPLICAZIONI FOGLIARI:
Piante da frutto: 200 g/hl
Ortaggi: 150 g/hl
Cereali primaverili estivi, Mais e Colture industriali: 10-20 kg/Ha
Caratteristiche tecniche indicative: pH pari a 6,5/7,5, la conducibilità elettrica alla
concentrazione dell’1% è pari a 2-2,1 mS/cm, densità 1200-1300 g/l.
AVVERTENZE: Il prodotto è stabile a temperatura compresa tra 0 C° e 40 C°. Non
conservare sotto esposizione diretta del sole. Agitare e omogeneizzare prima del ogni
prelievo. In caso di perdite assorbire con sabbia e recuperare il prodotto secondo le
direttive locali. Se il prodotto è coinvolto in un incendio usare acqua in abbondanza.
COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con gli altri formulati della linea AXIFERT, con
prodotti a base di rame è consigliabile fare dei saggi su piccole porzioni di vegetazione
per riscontrare eventuali ﬁtotossicità.
La SCAM mentre garantisce la qualità del prodotto nel suo imballo originale e correttamente conservato, non si assume nessuna responsabilità di eventuali danni o esiti
parziali derivanti da un impiego non conforme alla Buona Pratica Agricola e comunque
non coerente con le indicazioni riportate in etichetta.

Fabbricante: SCAM SPA
Strada Bellaria, 164 - 41126 MODENA
Tel. 059/586511 - Fax 059/460044
www.scam.it

PESO NETTO

10 kg

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE

AXIFERT ﬁnal

CONCIME ORGANO MINERALE N FLUIDO IN SOSPENSIONE

3.9.12
FASI FINALI
DEL CICLO COLTURALE

IDEALE
PER FERTIRRIGAZIONE
E CONCIMAZIONE FOGLIARE

con matrice
organica
esclusivamente
vegetale

s 3UPERARE I FENOMENI DI STRESS O DI BLOCCHI DI CRESCITA
s 0ROMUOVERE LA FORMAZIONE DI AROMI ZUCCHERI E COLAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI RISULTA
particolarmente indicato nelle fasi ﬁnali
s -IGLIORARE IL LIVELLO QUALITATIVO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE
s 2IDURRE I PROBLEMI DI SALINITË DEI TERRENI E LACCUMULO DI SODIO

AXIFERT ﬁnal
CONCIME ORGANO MINERALE NPK IN SOSPENSIONE
CON MICROELEMENTI A BASSO TENORE DI CLORO
3-9-12 +3C
COMPOSIZIONE (N % DI PESO SUL TAL QUALE):
Azoto (N) totale:
di cui: Azoto (N) organico
Azoto (N) ammoniacale
Azoto (N) ureico
Anidride Fosforica (P2O5) totale
di cui Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Potassio (K2O) totale
Boro (B) solubile in acqua
Ferro (Fe) solubile in acqua
di cui Ferro (Fe) chelato con EDTA
Manganese (Mn) solubile in acqua
di cui Manganese (Mn) chelato con EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA
Carbonio Organico (C)

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO: FERTIRRIGAZIONE

3,0

%

9,0

%

0,6%
0,9%
1,5%

FRUTTIFERI E VITE
OLIVO

12,0 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
3,0 %

COLTURE ORTICOLE

PIANTE ADULTE

Nuovi impianti

150 - 200 kg/ha

50 - 100 kg/ha

150 - 180 kg/ha

100 - 150 kg/ha

150 - 200 kg/ha

80 - 150 kg/ha

PIENO CAMPO
CICLO BREVE

IN SERRA O IN
AMBIENTE PROTETTO
5-20 Kg /1000 m2

10-20 kg /1000 m2

AXIFERT FINAL

Ferro, Manganese, Zinco sono chelati con EDTA
(acido Etilendiamminotetracetico).
I chelati di EDTA sono stabili ai seguenti intervalli di pH:
FeEDTA 4-7; MnEDTA 6-10; Zn EDTA 6,5-10

Componenti organiche: miscela di concimi organici azotati ﬂuidi
Componenti minerali: Urea, Fosfato bipotassico

CARATTERISTICHE:
AXIFERT FINAL è un concime organo minerale ﬂuido di ultima generazione. Frutto
della ricerca e sperimentazione SCAM. La frazione organica interamente di origine
vegetale, garantisce una elevata capacità nutritiva e favorisce i processi biochimici
delle piante e le colture.
AXIFERT FINAL è formulato con una matrice organica ottenuta con un processo
fermentativo speciﬁco che permette di ottenere una alta concentrazione di aminoacidi (> 25 %) di cui una elevata quota di aminoacidi in forma levogiri (>15%).
Le differenti tipologie di aminoacidi presenti nella matrice organica è maggiormente rappresentata da: AC. Glutammico, AC. Aspartico e Alanina. La loro azione sulla
ﬁsiologia vegetale è mirata all’incremento vegeto produttivo, al metabolismo dell’azoto, alla formazione proteica e all’incremento di sostanze zuccherine e amidiche.
L’EQUILIBRATO rapporto NPK e la presenza di microelementi agiscono positivamente sulla fotosintesi cloroﬁlliana e i processi legati alla produttività ﬁnale.
L’impiego di AXIFERT FINAL permette alla pianta di:
s )NCREMENTARE DELLATTIVITË METABOLICA GRAZIE AGLI AMINOACIDI LIBERI
s /TTENERE UNA PIANTA CON ALTA PRODUZIONE

CON
MICROELEMENTI
CHELATI

COLTURE ARBOREE
AGRUMI

9,0%

COLTURE
FLORICOLE

PIENO CAMPO
CICLO BREVE

IN SERRA O IN
AMBIENTE PROTETTO

10-20 kg /1000 m2

5-10 kg /1000 m2

* Le dosi sono da suddividersi per le fertirrigazioni predisposte nel periodo fenologico di applicazione: fasi centrali del ciclo colturale
La scelta del dosaggio è indicativa e deve essere adattata alla coltura a seconda delle
necessità. Per migliorare l’assimilazione dei nutritivi e degli aminoacidi e peptidi presenti in AXIFERT è necessario distribuire almeno 5 m3 di acqua per 1000 m2. Se c’è
la necessità di integrare la concimazione si tenga presente che è possibile apportare il
30 % in meno di unità fertilizzanti grazie all’elevata efﬁcienza di AXIFERT.
APPLICAZIONI FOGLIARI:
Piante da frutto: 200 g/hl
Ortaggi: 150 g/hl
Cereali primaverili estivi, Mais e Colture industriali: 10-20 kg/Ha
Caratteristiche tecniche indicative: pH pari a 8/8,5 la conducibilità elettrica alla concentrazione dell’1% è pari a 2,5-3,0 mS/cm, densità 1200-1300 g/l.
AVVERTENZE: Il prodotto è stabile a temperatura compresa tra 0 C° e 40 C°. Non
conservare sotto esposizione diretta del sole. Agitare e omogeneizzare prima del ogni
prelievo. In caso di perdite assorbire con sabbia e recuperare il prodotto secondo le
direttive locali. Se il prodotto è coinvolto in un incendio usare acqua in abbondanza.
COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con gli altri formulati della linea AXIFERT , con
prodotti a base di rame è consigliabile fare dei saggi su piccole porzioni di vegetazione
per riscontrare eventuali ﬁtotossicità.
La SCAM mentre garantisce la qualità del prodotto nel suo imballo originale e correttamente conservato, non si assume nessuna responsabilità di eventuali danni o esiti
parziali derivanti da un impiego non conforme alla Buona Pratica Agricola e comunque
non coerente con le indicazioni riportate in etichetta.

Fabbricante: SCAM SPA
Strada Bellaria, 164 - 41126 MODENA
Tel. 059/586511 - Fax 059/460044
www.scam.it

PESO NETTO

10 kg

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE

COLTURE
AXIFERT 20 NV

CONCIME ORGANO MINERALE N FLUIDO IN SOSPENSIONE

PER COLTURE
ESIGENTI IN AZOTO

con matrice
organica
esclusivamente
vegetale

COLTURE ARBOREE
FRUTTIFERI E VITE
AGRUMI
OLIVO

20,0%

COLTURE ORTICOLE

COLTURE
FLORICOLE

3,0%

PIANTE ADULTE

CONCIME ORGANO MINERALE NPK FLUIDO IN SOSPENSIONE

15.5.5

10-25 kg /1000 m2
IN SERRA O IN
AMBIENTE PROTETTO
30-60 litri/1000 m2

IDEALE
PER FERTIRRIGAZIONE
E CONCIMAZIONE FOGLIARE

con matrice
organica
esclusivamente
vegetale

APPLICAZIONI FOGLIARI:
Cereali autunno vernini, 10-20 kg/Ha nella fase di foglia bandiera
Cereali primaverili estivi, Mais e Colture industriali: 10-20 kg/Ha nelle fasi di
accumulo amido

COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con gli altri formulati della linea AXIFERT
, con prodotti a base di rame è consigliabile fare dei saggi su piccole porzioni di
vegetazione per riscontrare eventuali ﬁtotossicità.
La SCAM mentre garantisce la qualità del prodotto nel suo imballo originale e
correttamente conservato, non si assume nessuna responsabilità di eventuali
danni o esiti parziali derivanti da un impiego non conforme alla Buona Pratica
Agricola e comunque non coerente con le indicazioni riportate in etichetta.

PESO NETTO

10 kg

%

5,0

%

AXIFERT universal

CONCIME ORGANO MINERALE liquido NPK FLUIDO IN SOSPENSIONE

10.10.10

COLTURE ARBOREE
FRUTTIFERI E VITE
AGRUMI

5,0 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
3,0 %

Ferro, Manganese, Zinco sono chelati con EDTA
(acido Etilendiamminotetracetico).
I chelati di EDTA sono stabili ai seguenti intervalli di pH:
FeEDTA 4-7; MnEDTA 6-10; Zn EDTA 6,5-10

Componenti organiche: miscela di concimi organici azotati ﬂuidi
Componenti minerali: Urea, Fosfato bipotassico, MAP

IDEALE
PER FERTIRRIGAZIONE
E CONCIMAZIONE FOGLIARE

con matrice
organica
esclusivamente
vegetale

OLIVO

COLTURE ORTICOLE

COLTURE
FLORICOLE

PIANTE ADULTE

AXIFERT ﬁnal

CONCIME ORGANO MINERALE N FLUIDO IN SOSPENSIONE

3.9.12
IDEALE
PER FERTIRRIGAZIONE
E CONCIMAZIONE FOGLIARE

CON
MICROELEMENTI
CHELATI

con matrice
organica
esclusivamente
vegetale

5-10 kg/1000 mq

Piante da frutto, vite, arboree

Nelle fasi iniziali

100-120 kg/Ha

Ortaggi

Nelle fasi iniziali

10-20 kg/1000 mq

Floricoltura e vivaismo
(ambiente protetto)

Nelle fasi iniziali

5-10 kg/1000 mq

Piante da frutto, vite, arboree

Durante tutto il ciclo colturale

150-200 kg/Ha

Ortaggi

Durante tutto il ciclo colturale

10-20 kg/1000 mq

Floricoltura e vivaismo
(ambiente protetto)

Durante tutto il ciclo colturale

5-10 kg/1000 mq

Piante da frutto, vite, arboree

Durante tutto il ciclo colturale

150-200 kg/Ha

Ortaggi

Durante tutto il ciclo colturale

5-20 kg/1000 mq

Floricoltura e vivaismo
(ambiente protetto)

Durante tutto il ciclo colturale

5-10 kg/1000 mq

Nuovi impianti

100 - 120 kg/ha

50 - 100 kg/ha

120 - 150 kg/ha

100 - 150 kg/ha

150 - 180 kg/ha

80 - 150 kg/ha

PIENO CAMPO
CICLO BREVE

IN SERRA O IN
AMBIENTE PROTETTO

10-20 kg /1000 m2

5-20 Kg /1000 m2

PIENO CAMPO
CICLO BREVE

IN SERRA O IN
AMBIENTE PROTETTO

10-20 kg /1000 m2

5-10 kg /1000 m2

* Le dosi sono da suddividersi per le fertirrigazioni predisposte nel periodo fenologico di applicazione: fasi iniziali del ciclo
La scelta del dosaggio è indicativa e deve essere adattata alla coltura a seconda delle
necessità. Per migliorare l’assimilazione dei nutritivi e degli aminoacidi e peptidi presenti in AXIFERT è necessario distribuire almeno 5 m3 di acqua per 1000 m2. Se c’è la
necessità di integrare la concimazione si tenga presente che è possibile apportare il 30
% in meno di unità fertilizzanti grazie all’elevata efﬁcienza di AXIFERT .
APPLICAZIONI FOGLIARI:
Piante da frutto: 200 g/hl
Ortaggi: 150 g/hl
Cereali primaverili estivi, Mais e Colture industriali: 10-20 kg/Ha
Caratteristiche tecniche indicative: pH pari a 6,5/7,5, la conducibilità elettrica alla
concentrazione dell’1% è pari a 2-2,1 mS/cm, densità 1200-1300 g/l.
AVVERTENZE: Il prodotto è stabile a temperatura compresa tra 0 C° e 40 C°. Non
conservare sotto esposizione diretta del sole. Agitare e omogeneizzare prima del ogni
prelievo. In caso di perdite assorbire con sabbia e recuperare il prodotto secondo le
direttive locali. Se il prodotto è coinvolto in un incendio usare acqua in abbondanza.
COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con gli altri formulati della linea AXIFERT ,
con prodotti a base di rame è consigliabile fare dei saggi su piccole porzioni di vegetazione per riscontrare eventuali ﬁtotossicità.
La SCAM mentre garantisce la qualità del prodotto nel suo imballo originale e correttamente conservato, non si assume nessuna responsabilità di eventuali danni o esiti
parziali derivanti da un impiego non conforme alla Buona Pratica Agricola e comunque
non coerente con le indicazioni riportate in etichetta.

Fabbricante: SCAM SPA
Strada Bellaria, 164 - 41126 MODENA
Tel. 059/586511 - Fax 059/460044
www.scam.it

PESO NETTO

10 kg

COLTURE ARBOREE

PIANTE ADULTE

Nuovi impianti

AXIFERT UNIVERSAL
10-10-10
%

10,0

%

FRUTTIFERI E VITE
AGRUMI
OLIVO

10,0 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
3,0 %

Ferro, Manganese, Zinco sono chelati con EDTA
(acido Etilendiamminotetracetico).
I chelati di EDTA sono stabili ai seguenti intervalli di pH:
FeEDTA 4-7; MnEDTA 6-10; Zn EDTA 6,5-10

Componenti organiche: miscela di concimi organici azotati ﬂuidi
Componenti minerali: Urea, Fosfato bipotassico, MAP

COLTURE ORTICOLE

COLTURE
FLORICOLE

150 - 200 kg/ha

50 - 100 kg/ha

150 - 180 kg/ha

100 - 150 kg/ha

150 - 200 kg/ha

80 - 150 kg/ha

PIENO CAMPO
CICLO BREVE

IN SERRA O IN
AMBIENTE PROTETTO

10-20 kg /1000 m2

5-20 Kg /1000 m2

PIENO CAMPO
CICLO BREVE

IN SERRA O IN
AMBIENTE PROTETTO

10-20 kg /1000 m2

5-10 kg /1000 m2

* Le dosi sono da suddividersi per le fertirrigazioni predisposte nel periodo fenologico di applicazione: fasi iniziali del ciclo
La scelta del dosaggio è indicativa e deve essere adattata alla coltura a seconda delle
necessità. Per migliorare l’assimilazione dei nutritivi e degli aminoacidi e peptidi presenti in AXIFERT è necessario distribuire almeno 5 m3 di acqua per 1000 m2. Se c’è la
necessità di integrare la concimazione si tenga presente che è possibile apportare il 30
% in meno di unità fertilizzanti grazie all’elevata efﬁcienza di AXIFERT.
APPLICAZIONI FOGLIARI:
Piante da frutto: 200 g/hl
Ortaggi: 150 g/hl
Cereali primaverili estivi, Mais e Colture industriali: 10-20 kg/Ha
Caratteristiche tecniche indicative: pH pari a 6,5/7,5, la conducibilità elettrica alla
concentrazione dell’1% è pari a 2-2,1 mS/cm, densità 1200-1300 g/l.
AVVERTENZE: Il prodotto è stabile a temperatura compresa tra 0 C° e 40 C°. Non
conservare sotto esposizione diretta del sole. Agitare e omogeneizzare prima del ogni
prelievo. In caso di perdite assorbire con sabbia e recuperare il prodotto secondo le
direttive locali. Se il prodotto è coinvolto in un incendio usare acqua in abbondanza.
COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con gli altri formulati della linea AXIFERT, con
prodotti a base di rame è consigliabile fare dei saggi su piccole porzioni di vegetazione
per riscontrare eventuali ﬁtotossicità.
La SCAM mentre garantisce la qualità del prodotto nel suo imballo originale e correttamente conservato, non si assume nessuna responsabilità di eventuali danni o esiti
parziali derivanti da un impiego non conforme alla Buona Pratica Agricola e comunque
non coerente con le indicazioni riportate in etichetta.

Fabbricante: SCAM SPA
Strada Bellaria, 164 - 41126 MODENA
Tel. 059/586511 - Fax 059/460044
www.scam.it

PESO NETTO

10 kg

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE

FASI FINALI
DEL CICLO COLTURALE

Durante tutto il ciclo colturale

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO: FERTIRRIGAZIONE

10,0

0,6%
0,9%
8,5%

10,0%

CARATTERISTICHE:
AXIFERT UNIVERSAL è un concime organo minerale ﬂuido di ultima generazione.
Frutto della ricerca e sperimentazione SCAM. La frazione organica interamente di
origine vegetale, garantisce una elevata capacità nutritiva e favorisce i processi
biochimici delle piante e le colture.
AXIFERT UNIVERSAL è formulato con una matrice organica ottenuta con un processo fermentativo speciﬁco che permette di ottenere una alta concentrazione di
aminoacidi (> 25 %) di cui una elevata quota di aminoacidi in forma levogiri (>15%).
Le differenti tipologie di aminoacidi presenti nella matrice organica è maggiormente rappresentata da: AC. Glutammico, AC. Aspartico e Alanina. La loro azione sulla
ﬁsiologia vegetale è mirata all’incremento vegeto produttivo, al metabolismo dell’azoto, alla formazione proteica e all’incremento di sostanze zuccherine e amidiche.
L’EQUILIBRATO rapporto NPK e la presenza di microelementi agiscono positivamente sulla fotosintesi cloroﬁlliana e i processi legati alla produttività ﬁnale.
L’impiego di AXIFERT UNIVERSAL permette alla pianta:
s )NCREMENTARE DELLATTIVITË METABOLICA GRAZIE AGLI AMINOACIDI LIBERI
s /TTENERE UNA PIANTA IN EQUILIBRIO VEGETO PRODUTTIVO

CON
MICROELEMENTI
CHELATI

5-10 kg/1000 mq

s 3UPERARE I FENOMENI DI STRESS O DI BLOCCHI DI CRESCITA
s 0ROMUOVERE LO SVILUPPO VEGETATIVO E RISULTA PARTICOLARMENTE INDICATO NELLE COLTURE IN
ogni fase di crescita
s -IGLIORA LA PRODUZIONE lNALE
s 2IDURRE I PROBLEMI DI SALINITË DEI TERRENI E LACCUMULO DI SODIO

AXIFERT universal
CONCIME ORGANO MINERALE NPK IN SOSPENSIONE
CON MICROELEMENTI A BASSO TENORE DI CLORO
10-10-10+ 3 C
COMPOSIZIONE (N % DI PESO SUL TAL QUALE):
Azoto (N) totale:
di cui: Azoto (N) organico
Azoto (N) ammoniacale
Azoto (N) ureico
Anidride Fosforica (P2O5) totale
di cui Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Potassio (K2O) totale
Boro (B) solubile in acqua
Ferro (Fe) solubile in acqua
di cui Ferro (Fe) chelato con EDTA
Manganese (Mn) solubile in acqua
di cui Manganese (Mn) chelato con EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA
Carbonio Organico ( C )

Durante tutto il ciclo colturale

Floricoltura e vivaismo
(ambiente protetto)

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO: FERTIRRIGAZIONE

5,0%

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE

FASI CENTRALI
DEL CICLO NATURALE

Ortaggi

Caratteristiche tecniche indicative: pH pari a 5,0/5,5, la conducibilità elettrica
alla concentrazione dell’1% è pari a 4,62 mS/cm, densità 1200-1300 g/l.

AVVERTENZE: Il prodotto è stabile a temperatura compresa tra 0 C° e 40 C°.
Non conservare sotto esposizione diretta del sole. Agitare e omogeneizzare prima del ogni prelievo. In caso di perdite assorbire con sabbia e recuperare il prodotto secondo le direttive locali. Se il prodotto è coinvolto in un incendio usare
acqua in abbondanza.

Fabbricante: SCAM SPA
Strada Bellaria, 164 - 41126 MODENA
Tel. 059/586511 - Fax 059/460044
www.scam.it

AXIFERT START
15-5-5
15,0

0,6%
0,9%
13,5%

CARATTERISTICHE:
AXIFERT START è un concime organo minerale ﬂuido di ultima generazione. Frutto della ricerca e sperimentazione SCAM. La frazione organica interamente di
origine vegetale, garantisce una elevata capacità nutritiva e favorisce i processi
biochimici delle piante e le colture.
AXIFERT START è formulato con una matrice organica ottenuta con un processo
fermentativo speciﬁco che permette di ottenere una alta concentrazione di aminoacidi (> 25 %) di cui una elevata quota di aminoacidi in forma levogiri (>15%). Le
differenti tipologie di aminoacidi presenti nella matrice organica è maggiormente
rappresentata da: AC. Glutammico, AC. Aspartico e Alanina. La loro azione sulla
ﬁsiologia vegetale è mirata all’incremento vegeto produttivo, al metabolismo dell’azoto, alla formazione proteica e all’incremento di sostanze zuccherine e amidiche.
Lo speciﬁco rapporto NPK e la presenza di microelementi agiscono positivamente
sulla fotosintesi cloroﬁlliana e i processi legati alla produttività ﬁnale.
L’impiego di AXIFERT START permette alla pianta di:
s )NCREMENTARE DELLATTIVITË METABOLICA GRAZIE AGLI AMINOACIDI LIBERI
s &AVORIRE LA FORMAZIONE DELLAPPARATO FOGLIARE

CON
MICROELEMENTI
CHELATI

100-120 kg/Ha

s $I ACCELERARE LA TRASFORMAZIONE DELLAZOTO NITRICO IN ORGANICO CON CONSEGUENTE RIDU
zione di nitrati nelle produzioni
s 3UPERARE I FENOMENI DI STRESS O DI BLOCCHI DI CRESCITA
s 0ROMUOVERE LO SVILUPPO VEGETATIVO E RISULTA PARTICOLARMENTE INDICATO NELLE COLTURE
esigenti di azoto come lattughe, carcioﬁ, zucchine, rucola e nelle prime fasi di ortaggi e fruttiferi
s -IGLIORARE LA PRODUZIONE lNALE

AXIFERT start
CONCIME ORGANO MINERALE NPK IN SOSPENSIONE
CON MICROELEMENTI A BASSO TENORE DI CLORO
15-5-5 +3C
COMPOSIZIONE (N % DI PESO SUL TAL QUALE):
Azoto (N) totale:
di cui: Azoto (N) organico
Azoto (N) ammoniacale
Azoto (N) ureico
Anidride Fosforica (P2O5) totale
di cui Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Potassio (K2O) totale
Boro (B) solubile in acqua
Ferro (Fe) solubile in acqua
di cui Ferro (Fe) chelato con EDTA
Manganese (Mn) solubile in acqua
di cui Manganese (Mn) chelato con EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA
Carbonio Organico ( C )

Durante tutto il ciclo colturale

80 - 100 kg/ha
100 - 120 kg/ha
100 - 120 kg/ha
IN SERRA O IN
AMBIENTE PROTETTO

PIENO CAMPO
CICLO BREVE

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE

AXIFERT start

Piante da frutto, vite, arboree
Nuovi impianti

100 - 120 kg/ha
120 - 150 kg/ha
120 - 160 kg/ha
PIENO CAMPO
CICLO BREVE
20-25 kg /1000 m2

*Le dosi sono da suddividersi per le fertirrigazioni predisposte nel periodo
fenologico di applicazione: fasi iniziali del ciclo e periodi di massimo fabbisogno azotato.
La scelta del dosaggio è indicativa e deve essere adattata alla coltura a seconda
delle necessità. Per migliorare l’assimilazione dei nutritivi e degli aminoacidi e
peptidi presenti in AXIFERT è necessario distribuire almeno 5 m3 di acqua per
1000 m2. Se c’è la necessità di integrare la concimazione si tenga presente che
è possibile apportare il 30 % in meno di unità fertilizzanti grazie all’elevata efﬁcienza di AXIFERT .

AXIFERT 20 NV

CARATTERISTICHE:
AXIFERT 20 NV è un concime organo minerale ﬂuido di ultima generazione. Frutto della ricerca e sperimentazione SCAM. La frazione organica interamente di origine vegetale, garantisce una elevata capacità nutritiva e favorisce i processi biochimici delle piante e le colture.
AXIFERT 20 NV è formulato con una matrice organica ottenuta con
un processo fermentativo speciﬁco che permette di ottenere una alta
concentrazione di aminoacidi (> 25 %) di cui una elevata quota di
aminoacidi in forma levogiri (>15%). Le differenti tipologie di aminoacidi presenti nella matrice organica è maggiormente rappresentata
da: AC. Glutammico, AC. Aspartico e Alanina. La loro azione sulle
piante è molto importante: sono riserva di azoto, stimolano la colorazione e la maturazione dei frutti, la produzione di cloroﬁlla e la formazione dei batteri azoto ﬁssatori nelle leguminose. Sono precursori
di molti altri aminoacidi liberi, come la Prolina, Glutammina, Istidina
e Arginina, aminoacidi a cui è riconosciuto scientiﬁcamente l’effetto
positivo sulla ﬁsiologia vegetale.
L’impiego di AXIFERT 20 NV permette alla pianta di:
s )NCREMENTARE DELLATTIVITË METABOLICA GRAZIE AGLI AMINOACIDI LIBERI
s !CCELERARE LA TRASFORMAZIONE DELLAZOTO NITRICO IN ORGANICO CON
conseguente riduzione di nitrati nelle produzioni
s 3UPERARE I FENOMENI DI STRESS O DI BLOCCHI DI CRESCITA
s 0ROMUOVERE LA FORMAZIONE DELLAPPARATO VEGETATIVO E DEL CONTENUTO
proteico
s 2IDURRE I PROBLEMI DI SALINITË DEI TERRENI E LACCUMULO DI SODIO

FASI INIZIALI
DEL CICLO NATURALE

DOSE

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO: FERTIRRIGAZIONE

AXIFERT 20 NV
CONCIME ORGANO MINERALE AZOTATO
IN SOSPENSIONE
20-0-0 + 3 C
COMPOSIZIONE (N % DI PESO SUL TAL QUALE):
Azoto (N) totale
di cui: Azoto (N) organico
0,6%
Azoto (N) ammoniacale
5,5%
Azoto (N) ureico
9,4%
Azoto (N) nitrico
5,0%
Carbonio Organico (C)

Componenti organiche: miscela di concimi organici azotati ﬂuidi
Componenti minerali: soluzione di nitrato ammonico e urea

IDEALE
PER FERTIRRIGAZIONE
E CONCIMAZIONE FOGLIARE

PERIODO APPLICAZIONE

s 3UPERARE I FENOMENI DI STRESS O DI BLOCCHI DI CRESCITA
s 0ROMUOVERE LA FORMAZIONE DI AROMI ZUCCHERI E COLAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI RISULTA
particolarmente indicato nelle fasi ﬁnali
s -IGLIORARE IL LIVELLO QUALITATIVO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE
s 2IDURRE I PROBLEMI DI SALINITË DEI TERRENI E LACCUMULO DI SODIO

AXIFERT ﬁnal
CONCIME ORGANO MINERALE NPK IN SOSPENSIONE
CON MICROELEMENTI A BASSO TENORE DI CLORO
3-9-12 +3C
COMPOSIZIONE (N % DI PESO SUL TAL QUALE):
Azoto (N) totale:
di cui: Azoto (N) organico
Azoto (N) ammoniacale
Azoto (N) ureico
Anidride Fosforica (P2O5) totale
di cui Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Potassio (K2O) totale
Boro (B) solubile in acqua
Ferro (Fe) solubile in acqua
di cui Ferro (Fe) chelato con EDTA
Manganese (Mn) solubile in acqua
di cui Manganese (Mn) chelato con EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA
Carbonio Organico (C)

DOSI E MODALITA’ DI IMPIEGO: FERTIRRIGAZIONE

3,0

%

9,0

%

0,6%
0,9%
1,5%

COLTURE ARBOREE
FRUTTIFERI E VITE
AGRUMI
OLIVO

9,0%
12,0 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
3,0 %

COLTURE ORTICOLE

PIANTE ADULTE
150 - 200 kg/ha
150 - 180 kg/ha

Nuovi impianti
50 - 100 kg/ha
100 - 150 kg/ha

150 - 200 kg/ha

80 - 150 kg/ha

PIENO CAMPO
CICLO BREVE

IN SERRA O IN
AMBIENTE PROTETTO

10-20 kg /1000 m2

5-20 Kg /1000 m2

PIENO CAMPO
CICLO BREVE

IN SERRA O IN
AMBIENTE PROTETTO

10-20 kg /1000 m2

5-10 kg /1000 m2

AXIFERT FINAL

Ferro, Manganese, Zinco sono chelati con EDTA
(acido Etilendiamminotetracetico).
I chelati di EDTA sono stabili ai seguenti intervalli di pH:
FeEDTA 4-7; MnEDTA 6-10; Zn EDTA 6,5-10

Componenti organiche: miscela di concimi organici azotati ﬂuidi
Componenti minerali: Urea, Fosfato bipotassico

CARATTERISTICHE:
AXIFERT FINAL è un concime organo minerale ﬂuido di ultima generazione. Frutto
della ricerca e sperimentazione SCAM. La frazione organica interamente di origine
vegetale, garantisce una elevata capacità nutritiva e favorisce i processi biochimici
delle piante e le colture.
AXIFERT FINAL è formulato con una matrice organica ottenuta con un processo
fermentativo speciﬁco che permette di ottenere una alta concentrazione di aminoacidi (> 25 %) di cui una elevata quota di aminoacidi in forma levogiri (>15%).
Le differenti tipologie di aminoacidi presenti nella matrice organica è maggiormente rappresentata da: AC. Glutammico, AC. Aspartico e Alanina. La loro azione sulla
ﬁsiologia vegetale è mirata all’incremento vegeto produttivo, al metabolismo dell’azoto, alla formazione proteica e all’incremento di sostanze zuccherine e amidiche.
L’EQUILIBRATO rapporto NPK e la presenza di microelementi agiscono positivamente sulla fotosintesi cloroﬁlliana e i processi legati alla produttività ﬁnale.
L’impiego di AXIFERT FINAL permette alla pianta di:
s )NCREMENTARE DELLATTIVITË METABOLICA GRAZIE AGLI AMINOACIDI LIBERI
s /TTENERE UNA PIANTA CON ALTA PRODUZIONE

COLTURE
FLORICOLE

* Le dosi sono da suddividersi per le fertirrigazioni predisposte nel periodo fenologico di applicazione: fasi centrali del ciclo colturale
La scelta del dosaggio è indicativa e deve essere adattata alla coltura a seconda delle
necessità. Per migliorare l’assimilazione dei nutritivi e degli aminoacidi e peptidi presenti in AXIFERT è necessario distribuire almeno 5 m3 di acqua per 1000 m2. Se c’è
la necessità di integrare la concimazione si tenga presente che è possibile apportare il
30 % in meno di unità fertilizzanti grazie all’elevata efﬁcienza di AXIFERT.
APPLICAZIONI FOGLIARI:
Piante da frutto: 200 g/hl
Ortaggi: 150 g/hl
Cereali primaverili estivi, Mais e Colture industriali: 10-20 kg/Ha
Caratteristiche tecniche indicative: pH pari a 8/8,5 la conducibilità elettrica alla concentrazione dell’1% è pari a 2,5-3,0 mS/cm, densità 1200-1300 g/l.
AVVERTENZE: Il prodotto è stabile a temperatura compresa tra 0 C° e 40 C°. Non
conservare sotto esposizione diretta del sole. Agitare e omogeneizzare prima del ogni
prelievo. In caso di perdite assorbire con sabbia e recuperare il prodotto secondo le
direttive locali. Se il prodotto è coinvolto in un incendio usare acqua in abbondanza.
COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con gli altri formulati della linea AXIFERT , con
prodotti a base di rame è consigliabile fare dei saggi su piccole porzioni di vegetazione
per riscontrare eventuali ﬁtotossicità.
La SCAM mentre garantisce la qualità del prodotto nel suo imballo originale e correttamente conservato, non si assume nessuna responsabilità di eventuali danni o esiti
parziali derivanti da un impiego non conforme alla Buona Pratica Agricola e comunque
non coerente con le indicazioni riportate in etichetta.

Fabbricante: SCAM SPA
Strada Bellaria, 164 - 41126 MODENA
Tel. 059/586511 - Fax 059/460044
www.scam.it

PESO NETTO

10 kg

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL’AMBIENTE

APPLICAZIONI FOGLIARI

Piante da frutto

200 g/Hl

Ortaggi

150 g/Hl

Cereali, mais, colture Industriali

CONFEZIONI

Tanica: 20 kg
Bancale: 480 pz

SCAM SpA
Strada Bellaria 164 - 41126 Modena, Italia
Tel. +39 059 586511 - Fax +39 059 460133
Fax uff. comm +39 059 460044
www.scam.it - e-mail: info@scam.it

10-20 kg/Ha

