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AXIFERT Cereali 
Premessa

Perché fare una concimazione fogliare 
L'applicazione fogliare è una pratica integrativa alla concimazione del terreno. La 
sua grande efficacia dipende dall’assorbimento dei nutrienti; gli elementi entrano 
direttamente e velocemente all'interno della pianta evitando qualsiasi perdita o 
immobilizzazione dovuta al terreno. Il supporto strategico che tale applicazione 
può dare alle normali concimazioni radicali consente all'agricoltore di ottenere il 
massimo dal proprio cereale evitando momenti di inattività della pianta.

Perché utilizzare un idrolizzato proteico
Qualsiasi condizione ambientale diversa da quella ottimale comporta alla pianta
uno stress che inevitabilmente si andrà a ripercuotere sulla produzione finale 
della coltura. Il costante e imprevedibile mutamento delle condizioni ambientali 
sta diventando sempre di più il principale fattore limitante per la crescita delle 
colture.
L'utilizzo di aminoacidi ad azione di promotore della fisiologia vegetale enfatizza 
i naturali meccanismi biochimici di acclimatazione e di risposta agli stress, 
favorendo al massimo la resa potenziale. Il corretto posizionamento di questi 
prodotti permette all'agricoltore di spingere il cereale nelle fasi cruciali che 
intervengono nella costruzione della resa quantitativa e qualitativa della granella 
raccolta.
SCAM propone attraverso AXIFERT una linea cereali completa mirata ai 
risultati agronomici più profittevoli. 

I PERCHÈ di una scelta

Posizionamento speciali su cereali a paglia
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Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. 
Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

In caso di miscela fungicida-diserbo usare Axifert universal.



AXIFERT UNIVERSAL

AXIFERT Cereali 
cos'è la linea AXIFERT

Fertilizzanti organo-minerali liquidi
Gli Axifert nascono dalla tradizione SCAM sui concimi Organo-minerali,  grazie 
ad una tecnologia formulativa che unisce una matrice aminoacidica vegetale ai 
nutrienti minerali purissimi.
Testati dai centri di ricerca e università, consentono di effettuare una concimazione 
fogliare altamente performante abbinata ad una forte azione di promotore della 
fisionlogia vegetale. La formulazione acida e l'efffetto bagnante della sostanza 
organica contenuta vanno a completare la funzionalità di questi prodotti 
rendendoli compatibli in combinazione con le normali pratiche fitosanitarie.

AXIFERT 20 NV

Axifert Universal non interferisce con i meccanismi 
d’azione del diserbo, in miscela ne potenzia l’efficacia 
grazie al potere acidificante e bagnante. Gli aminoacidi 
in esso contenuti hanno un azione di promotore della 
fisiologia vegetale che spinge e sostiene la pianta. Il 
contenuto in nutrienti è perfetto per le applicazioni in 
primavera precoce; la coltura infatti a inizio levata ha 
bisogno di un rapido apporto NPK che però a causa delle 
condizioni del terreno (freddo, ristagno, ecc.) molte volte 
non è soddisfatto.

QUANDO:  in miscela con diserbi, fungicidi o da solo.
DOSAGGIO: 5 Kg/ha
AZIONE: concimazione fogliare, promotore fisiologia 
vegetale, coadiuvante al diserbo.

Axifert 20 NV grazie all’alta efficienza delle unità azotate è 
l’ideale per le fasi da levata a completa spigatura. L’unione 
tra azoto e aminoacidi ha un’azione sinergica che dà una 
veloce e forte spinta al cereale che risponde con un 
aumento di resa e contenuto proteico della granella.

QUANDO: in miscela ai fungicidi o da solo.
DOSAGGIO: 5-20 kg/ha in miscela con fungicidi. Utilizzare 
il dosaggio più basso in miscela con Tebuconazolo.
AZIONE: concimazione fogliare, promotore fisiologia 
vegetale.
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SISTEMI DI 
GESTIONE CERTIFICATI

  COMPOSIZIONE AZOTO
N%

FOSFORO
P2O5%

POTASSIO
K2O%

BORO
B%

FERRO
Fe%

MANGANESE
Mn%

ZINCO
Zn% pH% ms./cm

1%
PESO SPECIFICO

g/L

AXIFERT UNIVERSAL 10 10 10 0,01 0,02 0,02 0,01 6,5 - 1200-1300

AXIFERT 20 NV 20 - - - - - - 5.2 - 1200-1300

AZIONE Axifert

Caratteristiche tecniche

Nutrizione fogliare
   Elementi nutritivi
   complessati

   Adesivante
    I coformulanti 
    favoriscono la sinergia          
    tra i formulati 
    e la pianta

   Promotore 
   fisiologia vegetale             
   Alto contenuto di
   Aminoacidi idrolizzati

    Acidificante
     Reazione acida
     in miscela

La linea AXIFERT è caratterizzata dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) 
Certificata,  a conferma della SOSTENIBILITA’ del metodo di concimazione.


