
Humiplus

ESTRATTI UMICI DA LEONARDITE

Avvertenze: Agitare bene il prodotto prima dell’uso. Per eventuali miscele con altri prodotti effettuare saggi preliminari. Rispettare i dosaggi riportati. Il prodotto non è combustibile ed è stabile a 
temperature e pressioni ordinarie. Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati e a temperature comprese tra +5°C e +30°C. Non miscelare con prodotti a reazione acida, con prodotti con-
tenenti metalli, solfati e fosfati.
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MODALITÀ DI IMPIEGO COLTURA QUANDO VA APPLICATO DOSI

Radicale Frutticole
Orticole
Floricole
Colture industriali

2 – 4 distribuzioni durante tutto il ciclo 50 – 70 kg/ha

5 kg 1100 kg20 kg

REGISTRAZIONE
Nr. Registro SIAN  0018908/17

Composizione (%p/p)
Azoto organico sul secco  0,7
Carbonio organico umificato 
sul Carbonio organico 
totale  60
Carbonio organico 
sul secco  35
Carbonio/Azoto - C/N  50
Sostanza Organica sul 
tal quale  16
Sostanza Organica umificata 
in % sulla Sostanza 
Organica secca  93
Sostanza organica 
sul secco  70

PROPRIETÀ FISICHE
pH (1% in soluzione)  12
Densità (g/ml, 20°C)  1,1
Colore  Nero  

FORMULAZIONE
Liquido solubile

CONFEZIONI
Tanica  5 kg 
Tanica  20 kg
Cisterna  1100 kg

IMBALLO
4 confezioni da 5 kg
32 confezioni da 20 kg
Cisterna 1100 kg

APPLICAZIONE
Radicale
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HUMIPLUS è un prodotto contenente acidi umici estratti da leonardite americana che si caratterizza 
per la sua omogeneità ed uniformità. Il processo di estrazione degli acidi umici e la qualità del mate-
riale di origine, garantiscono l’assenza di cloro e sodio nel prodotto finale. HUMIPLUS è in grado di ri-
generare efficacemente tutti quei terreni coltivati che in seguito all’intensificazione colturale, erosione 
e condizioni meteorologiche, presentano deboli contenuti di sostanza organica.
L’applicazione di HUMIPLUS consente di migliorare le proprietà fisiche, chimiche e biologiche del ter-
reno aumentandone produttività e fertilità.
Grazie all’azione chelante degli acidi umici, i micronutrientri diventano maggiormente disponibili evi-
tando fenomeni di microcarenze. 
HUMIPLUS è in grado di stimolare un rapido e abbondante sviluppo dell’apparato radicale e di au-
mentare la resistenza delle piante agli stress dovuti a solubilità ridotta, disponibilità idrica o scarsa 
luminosità, garantendo così produzioni più sane e abbondanti.

• Migliora struttura e fertilità del terreno.
• Aumenta la biodisponibilità degli elementi nutritivi.
• Aumenta l’assorbimento dei micronutrienti attraverso le radici.
• Migliora la qualità delle produzioni.


