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Il nome della nostra azienda MERISTEM ha origine dalla parola me-
ristema, per designare la parte della pianta che ci identifica, quella 
che é sempre sana, in continua crescita e con la capacitá di differen-
ziarsi ed evolversi continuamente.
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5Biostimolanti
La profonda conoscenza del 
metabolismo delle piante é il 
principio base dell’evoluzione della 
nutrizione vegetale. Grazie a 
questa conoscenza formuliamo e 
produciamo biostimolanti che 
agiscono sul metabolismo naturale 
delle piante attivandolo, 
massimizzando e migliorando i 
processi fisiologici che 
normalmente hanno luogo in 
modo naturale nel mondo 
vegetale. I biostimolanti 
favoriscono quindi l’espressione 
massima del potenziale genetico 
delle nostre piante incrementando 
produttività e qualità del raccolto.
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Combinando 30 anni di esperienza nel campo della nutrizione vegetale e gli ultimi ritrovati scien-
tifici e tecnologici, il nostro dipartimento di Ricerca e Sviluppo (R&D) ha creato soluzioni specifi-
che per ottimizzare i processi metabolici delle colture in ciascuna delle loro fasi di sviluppo.

Le specialitá di MERISTEM sono complesse formulazioni, ricche di “fito-ingredienti” attivi, uniche 
nel mercato che sono state elaborate meticolosamente per offrire agli operatori soluzioni diverse 
per ogni fase di sviluppo. Il contenuto di ciascuna specialitá é stato testato nei nostri laboratori 
con lo scopo di ottenere risposte e risultati specifici.

Stimax Seeds
Trattamento seme 

Vigortem S
Sviluppo delle radici

Lidex premium
Sviluppo vegetativo e 

allegagione

Molibor extra
Fioritura

Mudra premium
Allegagione

Bulitem plus
Allegagione e 

sviluppo del frutto

Bulitem Ciclo Corto
Ingrossamento
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Stimax Seeds
PROMOTORE DELLA GERMINAZIONE

STIMAX SEEDS é il biostimolante sviluppato per il trattamen-
to di semi di colture estensive. STIMAX SEEDS combina 
sostanze con un forte potere bioattivatore come gli ammi-
noacidi, l’acido uronico, polisaccaridi, citochinine, induttori di 
resistenza, e altri promotori della crescita.

La sinergia che si crea tra queste sostanze quando si trattano 
i semi con STIMAX SEEDS attiva i processi metabolici che 
hanno luogo durante la fase della germinazione dei semi e 
stimolare il successivo sviluppo della radice e delle giovani 
piantine.

L’utilizzo di STIMAX SEEDS favorisce una emergenza e svilup-
po delle plantule, nonché radici, più rapido e con maggior 
vigore. 

CONTENUTO

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Estratto di alghe Ascophyllum nodosum
Amminoacidi essenziali 
Azoto (N) totale 7.2% p/p
 Azoto (N) organico 1.1% p/p
 Azoto (N) ammoniacale 1.1% p/p
 Azoto (N) ureico 5% p/p

Fosforo (P2O5) 5% p/p
Potassio (K2O) 5% p/p
Boro (B) 0.1% p/p
Ferro (Fe) chelato con DTPA  0.25% p/p
Zinco (Zn) chelato con EDTA  0.5% p/p

TUTTE LE 
COLTURE
Trattamento 
dei semi 

Pre-semina Radicazione Sviluppo veget. Allegagione Sviluppo frutto Maturazione

200-500 ml/ 
1000 Kg
di semi

FORMATI DISPONIBILI

Fioritura
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CONTENUTO

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
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Vigortem S
BIO PROMOTORE DEL SISTEMA RADICALE

VIGORTEM S é un biostimolante naturale ricco di “fito-
ingredienti” attivi naturali.

Le sostanze attive contenute stimolano lo sviluppo e il rinno-
vo delle radici, principali e secondarie, anche in situazioni 
estreme. 

L’attività biostimolante consente l’utilizzo oltre che per la 
radicazione, in tutte le fasi di intensa attività produttiva per 
aumentare il metabolismo e ridurre gli stress.

VIGORTEM S combina un alto contenuto in fosforo con acidi 
umici e fulvici questa combinazione migliora le caratteristi-
che fisico-chimiche del suolo e la disponibilità di nutrienti.

Azoto (N) totale 3% p/p
 Azoto (N) ammoniacale 3% p/p
Fosforo (P2O5) 15% p/p

Ferro (Fe) chelato con (o-o) EDDHA 0.5% p/p
Estratti umici 10% p/p

FORMATI DISPONIBILI

COLTURE 
ORTICOLE
Fertirrigazione

Trapianto Radicazione Sviluppo veget. Fioritura Allegagione Maturazione

COLTURE 
ARBOREE
Fertirrigazione

2 applicazioni 
da 3-6 Kg/Ha 
separate di 
7-10 giorni

2 applicazioni 
da 4-6 Kg/Ha 
separate di 
7-14 giorni

2 applicazioni 
da 4-6 Kg/Ha 
separate di 
7-14 giorni

Sviluppo frutto

2 applicazioni 
da 2-3 Kg/Ha 
separate di 
7-10 giorni



COLTURE 
ORTICOLE
Applic. fogliare

COLTURE 
ORTICOLE
Fertirrigazione
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Lidex premium
BIOATTIVATORE DEL METABOLISMO 

CONTENUTO

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

LIDEX PREMIUM è un attivatore dei processi metabolici gra-
zie alla presenza di ACIDO N-Acetiltiazolidin-4-carbossilico 
stimola la produzione della cisteina e la sintesi delle proteine 
nei tessuti vegetali. 

L’utilizzo è indicato per favorire lo sviluppo delle colture, 
migliorare e uniformare fioritura allegagione e stimolare la 
crescita dei frutti.

LIDEX PREMIUM ottimizza la produttivitá delle colture, otte-
nendo una fruttificazione di qualitá e abbondante fino alla 
fine del raccolto. Inoltre, la sua applicazione permette alla 
pianta di superare i periodi piú sfavorevoli per lo sviluppo 
vegetativo, come sono i mesi invernali che combinano condi-
zioni di bassa temperatura e bassa luminosità.

FORMATI DISPONIBILI

Estratto di alghe Ascophyllum nodosum 
Azoto (N) totale 5.7% p/p
 Azoto (N) ammoniacale 5.7% p/p
Boro (B) 0.2% p/p
Rame (Cu) chelato con EDTA 0.75% p/p

Ferro (Fe) chelato con EDTA 0.75% p/p
Manganese (Mn) chelato con EDTA 1.75% p/p
Molibdeno (Mo) 0.2% p/p
Zinco (Zn) chelato con EDTA 1.5% p/p

Radicazione Sviluppo veget. Allegagione Maturazione

 Applicazione da 200 g/100 L d’acqua
Ripetere ogni 15 giorni

Applicazione da 2.5 Kg/Ha

Fioritura Sviluppo frutto
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CONTENUTO

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
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Molibor extra
PROMOTORE DELLA FIORITURA E DELLA FERTILITÀ

MOLIBOR EXTRA combina l’attività del boro e molibdeno due 
elementi fondamentali per aumentare la fertilità dei fiori. 
L’utilizzo stimola e uniforma la fioritura favorendo la compar-
sa precoce del polline e migliorando la sua qualitá, si ottiene 
cosí una maggior quantitá di fiori con maggiore fertilità.

I fiori risultano piú appetibili per i pronubi favorendo cosí la 
maggior riuscita dell’impollinazione durante tutto il ciclo 
colturale, con conseguente aumento dell’allegagione. 

MOLIBOR EXTRA e ricco di molibdeno elemento che migliora 
l’utilizzazione dell’azoto perchè accelera il processo di tras-
formazione nelle foglie dell’azoto nitrico in prodotti organici 
quali amminoacidi e proteine.

Boro totale (B) 8% p/p
Molibdeno (Mo) 10% p/p

Radicazione Sviluppo veget. Fioritura Allegagione Maturazione

1.5 Kg/Ha 
d’acqua all’inizio 
di ogni fioritura

250-350 g/100 L 
d’acqua all’inizio 
di ogni fioritura

FORMATI DISPONIBILI

COLTURE 
ORTICOLE
Fertirrigazione

COLTURE 
ORTICOLE
Applic. fogliare

Emergenza Accestimento Levata Spigatura Fioritura Maturazione

150-180 g/Hl 
d’acqua

CEREALI
Applic. fogliare

Sviluppo frutto



COLTURE 
ORTICOLE
Applic. fogliare
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Mudra premium
PROMOTORE DELL’ALLEGAGIONE 

CONTENUTO

MUDRA PREMIUM ottimizza il processo di allegagione grazie 
alla combinazione di estratti d’alghe, fosforo e microelemen-
ti. Il fosforo è un elemento richiesto in grande quantità nelle 
fasi di allegagione e fioritura.

L’estratto selezionato di alghe del genere Ascophyllum nodo-
sum apporta fitormoni di origine naturale come le auxine, 
citochinine, acido uronico ed enzimi che garantiscono una 
elevata allegagione dei frutti anche nei periodi piú sfavorevo-
li per la pianta.

MUDRA PREMIUM fornisce inoltre alla coltura macro e 
microelementi indispensabili per un ottimale formazione dei 
frutti come il calcio, magnesio e molibdeno che permettono 
che il frutto si sviluppi senza carenze che potrebbero dar 
luogo a malformazioni.

FORMATI DISPONIBILI

Azoto (N) totale 7.8% p/p
 Azoto (N) ammoniacale 6.4% p/p
 Azoto (N) nitrico 1.4% p/p
 Fosforo (P2O5) 24% p/p
Ossido di magnesio (MgO) 3% p/p

Rame (Cu) totale 1.0% p/p
Manganese (Mn) 1.0% p/p
Molibdeno (Mo) 3.0% p/p
Zinco (Zn) 1.0% p/p

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Radicazione Sviluppo veget. Maturazione

COLTURE 
ESTENSIVE
Applic. fogliare

Germinazione

Germinazione

Radicazione Sviluppo veget. Fioritura

Fioritura

Allegagione

Allegagione

Maturazione

100-150 g/
100 L d’acqua

50-75 g/
100 L d’acqua

Sviluppo frutto

Sviluppo frutto



Estratto di alghe Ascophyllum nodosum 
Amminoacidi essenziali 
Azoto (N) totale 2.3% p/p
 Azoto (N) organico 0.9% p/p
 Azoto (N) ammoniacale 0.8% p/p
 Azoto (N) ureico 0.6% p/p

MERISTEM · CATALOGO NUTRIZIONALE

CONTENUTO

BIOSTIMOLANTI LE NOSTRE SPECIALITÀ
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Bulitem plus
PROMOTORE DELL’ALLEGAGIONE E SVILIUPPO

BULITEM PLUS é un biostimolante che agisce come induttore 
dell’allegagione dei frutti in tutti i tipi di coltura. 

BULITEM PLUS apporta alla coltura amminoacidi essenziali 
ed estratti selezionati di alga Ascophyllum nodosum, che 
producono un forte effetto biostimolante. 

L’applicazione di BULITEM PLUS permette ottenere frutti piú 
omogenei e con maggior uniformitá di colorazione, oltre ad 
aumentare il contenuto di proteine e zuccheri, migliorando 
cosí la sua qualitá, sapore e durata postraccolta.

Fosforo (P2O5) 8% p/p
Potassio (K2O) 9% p/p
Boro (B) 0.15% p/p
Molibdeno (Mo) 0.15% p/p

FORMATI DISPONIBILI

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Germinazione Radicazione Sviluppo veget. Fioritura Allegagione Maturazione

Applicazioni settimanali da
30-50 ml/100 L d’acqua

Applicazioni settimanali 
da 1-2 L/Ha

COLTURE 
ORTICOLE
Fertirrigazione

COLTURE 
ORTICOLE
Applic. fogliare

Sviluppo frutto
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Bulitem Ciclo Breve
PROMOTORE DELLO SVILUPPO

CONTENUTO

BULITEM CICLO BREVE é una formulazione liquida facilmente 
assimilabile dalla coltura che stimola lo sviluppo è 
l’ingrossamento del frutto.

L’applicazione del BULITEM CICLO BREVE fornisce un apporto 
equilibrato di azoto, fosforo e potassio e dei microelementi come 
ferro, manganese e zinco, nutrienti richiesti dalla coltura nelle 
fasi avanzate dello sviluppo dei frutti.

Per assicurare un ottimale sviluppo dei frutti BULITEM CICLO 
BREVE contiene inoltre un estratto selezionato di alghe 
Ascophyllum nodosum che apporta citochinine e gibberelline, 
insieme con altri fattori di crescita, e amminoacidi selezionati 
come la betaina e la prolina per assicurare che il frutto 
disponga di tutta l’energia necessaria che si richiede nella 
fase di ingrossamento.

FORMATI DISPONIBILI

Azoto (N) totale 6.0% p/p
 Azoto (N) organico 1.2% p/p
 Azoto (N) ammoniacale 1.0% p/p
 Azoto (N) ureico 3.8% p/p
Fosforo (P2O5) 4.0% p/p

Potassio (K2O) 5.0% p/p
Ferro (Fe) chelato con DTPA 0.5% p/p
Manganese (Mn) chelato con DTPA 0.5% p/p
Zinco (Zn) chelato con EDTA 0.5% p/p
Carbonio (C) organico di origine biologica 3.0% p/p

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Radicazione Sviluppo veget. Allegagione Maturazione

COLTURE 
ORTICOLE ED 
ARBOREE
Fertirrigazione

200-300 ml/100 L d’acqua in 
2-3 applicazioni distanziate 

di 8-10 giorni 

5-7 L/Ha in 2-3 applicazioni 
distanziate di 8-10 giorni

COLTURE 
ORTICOLE ED 
ARBOREE
Applic. fogliare

Emergenza Accestimento Levata Spigatura Maturazione

200 ml/100 L
d’acqua

CEREALI
Applic. fogliare

Fioritura

Fioritura Sviluppo frutto
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MERISTEM ha acquisito un elevato Know-how 
nell’estrazione di molecole biologicamente attive 
dall’alga del genere Ascophyllum nodosum.   
L’estrazione nei laboratori MERISTEM avviene attra-
verso un processo innovativo, brevettato, a basse 
temperature che non altera la natura delle sostanze 
bioattive ottenute conferendole un elevata attività 
fisiologica. Alcune delle sostanze bioattive che 
vengono selezionate sono:

L’utilizzo di questo tipo di sostanze bioattive e la diversa combinazione tra di esse conferisce ai 
formulati con estratto di Ascophyllum nodosum presenti nel catalogo MERISTEM caratteristiche 
e proprietà diverse, stimolanti, antistress e potenziatori delle difese delle piante.

Macro e microelementi per la nutrizione vegetale

Materia organica che migliora la struttura fisico-chimica del suolo, aumentando la capacitá di 
ritenzione idrica, migliorando la areazione e incrementando lo sviluppo della microflora.

Ormoni di crescita naturali, specialmente citochinine, auxine, gibberelline, che accellerano 
la divisione, distensione e moltiplicazione cellulare.

Amminoacidi essenziali per la sintesi di enzimi e proteine strutturali.

Betaina, che agisce come soluto dentro la cellula riducendo lo stress osmotico e aumentando il 
contenuto di clorofilla nelle foglie.

Steroli, gruppo di lipidi essenziali per la cellula.

Polisaccaridi, come laminarina e acido alginico, che aumentano la capacita naturale di difesa delle 
piante, ecc.

Biestimolanti
Estra�i di alghe



Linea Stymulant
BIO PROMOTORI DELLA CRESCITA

STYMULANT è una linea di bio promotori della crescita, di elevata qualità, a base de estratti naturali selezionati che 
migliorano lo stato vegetativo e produttivo delle piante per applicazione fogliare e radicale. Químicas Meristem S.L. 
grazie a tecniche innovative, senza l’impiego di calore e sostanze chimiche, riesce a estrarre da alghe del genere 
Ascophyllum nodosum elementi ad elevata attività biologica.

Manitolo laminarina e ac. alginico, citochinine e auxine naturali, betaine e poliammine sono solo alcune delle 
sostanze naturali biologicamente attive presenti nei formulati della LINEA STYMULANT che conferiscano a questi 
prodotti un elevata attività di promotori di crescita.
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BIOSTIMOLANTI LINEA STYMULANT

AZIONE BIOSTIMOLANTE

L’apporto di STYMULANT grazie alla presenza di molecole “biologicamente attive” deter-
mina un riequilibrio dei soluti all’interno della cellula riducendo le fasi di stress delle pian-
te. L’apporto di queste molecole riduce il periodo degli “arresti vegetativi” favorendo il 
normale sviluppo vegetativo e produttivo.

Base temperature, freddo, mancanza d’acqua, elevata salinità sono solo alcune cause di 
stress indotti alle piante. In queste situazioni la concentrazione extracellulare e più alta 
nella soluzione intracellulare determinando la perdita di acqua da parte delle cellule vege-
tali. Tutto questo causa una diminuzione delle funzioni cellulari e 
la denaturazione delle proteine determinando degli “arresti 
vegetativi”.

AZIONE ANTI STRESS

✔ Migliora lo sviluppo
 radicale
✔ Aumenta le difese
 endogene
✔ Riduce la senescenza delle
 piante
✔ Aumenta l’assorbimento
 dei nutrienti

✔ Riduce gli stress abiotici
✔ Migliora lo sviluppo vegetativo
✔ Aumenta pezzatura e
 uniformità dei frutti
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CONTENUTO

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

BIOSTIMOLANTI ESTRATTI DI ALGHE
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Stymulant plus
BIOPROMOTORE DELLO SVILUPPO CON AZIONE ANTISTRESS

STYMULANT PLUS é una formulazione liquida con un conte-
nuto equilibrato di azoto, fosforo e potassio, con microele-
menti arricchita con estratti di alghe e glicina betaina.

La composizione equilibrata di elementi nutritivi e betaine 
favoriscono la ripresa vegetativa in periodi di forte stress.

Le betaine fanno parte delle molecole chiamate “osmorego-
latori” che sono prodotte dalle piante quando queste sono 
sottoposte a intensi periodi di stress.

Grazie a queste molecole le piante sono capaci di svilupparsi 
anche in condizioni avverse.

Azoto (N) totale 8.3% p/p
 Azoto (N) ureico 8.3% p/p
Fosforo (P2O5) 7% p/p
Potassio (K2O) 6% p/p
Boro (B) 0.03% p/p

Rame (Cu) 0.02% p/p
Ferro (Fe) chelato con EDTA 0.03% p/p
Manganese (Mn) chelato con EDTA 0.02% p/p
Molibdeno (Mo) 0.001% p/p
Zinco (Zn) chelato con EDTA 0.01% p/p

Germinazione Radicazione Sviluppo veget. Fioritura Allegagione Maturazione

Applicazioni di 250-400 ml/100 L d’acqua
Ripetere ogni 7-10 giorni

Applicazioni di 8-10 L/Ha
Ripetere ogni 7-10 giorni

TUTTE LE 
COLTURE
Fertirrigazione

TUTTE LE 
COLTURE
Applic. fogliare

FORMATI DISPONIBILI

Sviluppo frutto



Azoto (N) organico 1% p/p
Potassio (K2O) 19% p/p
Betaine 0.1% p/p

FORMATI DISPONIBILI

MERISTEM · CATALOGO NUTRIZIONALE

BIOSTIMOLANTI ESTRATTI DI ALGHE
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Stymulant forte
CONCENTRATO SOLIDO DI ESTRATTO DI ALGHE

CONTENUTO

STYMULANT FORTE é un concentrato solido di estratto 
d’alghe Ascophyllum nodosum canadese che apporta una 
gran ricchezza di metaboliti presenti in questa specie di 
alghe.

STYMULANT FORTE contiene, in forma naturale, potassio, 
carboidrati, amminoacidi, materia organica, auxine, citochini-
ne e gibberelline, tra le altre sostanze bioattive.

Puó applicarsi tanto per via fogliare come attraverso il siste-
ma d’irrigazione localizzato per attivare il metabolismo in 
qualunque stadio dello sviluppo vegetativo della pianta cosí 
come la fioritura, l’allegagione o lo sviluppo del frutto e per 
rinforzare le funzioni metaboliche durante i periodi di stress. 

Questo prodotto naturale a base di estratti di alghe é certifi-
cato per il suo impiego in agricoltura biologica. 

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Germinazione Radicazione Sviluppo veget. Fioritura Allegagione Maturazione

Applicazioni di 40-60 g/100 L d’acqua

Varie applicazioni da 0.5-1 Kg/Ha applicazione 
lungo tutto l’arco della coltura

TUTTE LE 
COLTURE
Fertirrigazione

TUTTE LE 
COLTURE
Applic. fogliare

Sviluppo frutto

Mannitolo 4% p/p
Carbonio (C) organico 20% p/p
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BIOSTIMOLANTI ESTRATTI DI ALGHE

CTA Stymulant 4
BIOPROMOTORE DELLO SVILUPPO

CONTENUTO

CTA STYMULANT 4 é un formulato ricco di fitormoni naturali 
e oligosaccaridi selezionati con microelementi chelati.

Questa combinazione di sostanze bioattive e microelementi 
ha come risultato un effetto biostimolante, aumentando la 
produttività e migliorando le condizioni di sanità delle pianta. 
La presenza di oligosaccaridi selezionati favorisce e attiva i 
processi naturali di difesa delle aumentando la resistenza 
delle piante.

La sua applicazione suppone un aiuto primordiale per la 
pianta nel momento di superare i periodi di stress che si 
possono creare a causa di siccitá, allagamenti, trattamenti 
fitosanitari, etc.

Ferro (Fe) chelato con DTPA 1.0% p/p
Manganese (Mn) chelato con EDTA 0.5% p/p
Zinco (Zn) chelato con EDTA 0.5% p/p

FORMATI DISPONIBILI

Radicazione Sviluppo veget. Fioritura Allegagione Maturazione

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Trattamento ogni 14 giorni di 200-300 ml/100 L d’acqua

Sviluppo fogliare Prefioritura Fioritura Allegagione Sviluppo frutto Maturazione

Trattamento ogni 14 giorni di 
150-200 ml/100 L d’acqua

150-200 ml/
100 L

COLTURE 
ORTICOLE
Applic. fogliare

COLTURE 
ARBOREE
Applic. fogliare

Emergenza Accestimento Levata Spigatura Fioritura Maturazione

CEREALI
Applic. fogliare 200-300 ml /100 L d’acqua

Sviluppo frutto
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BIOSTIMOLANTI AMMINOACIDI

MERISTEM · CATALOGO NUTRIZIONALE

Un amminoacido é una molecola organica con un gruppo amminico (-NH2), un gruppo carbossili-
co (-COOH) e una catena laterale.

Una pianta produce circa 300 tipi differenti di amminoacidi, dei quali 20 sono utilizzabili per for-
mare proteine. Il resto sono amminoacidi non proteici utilizzati nei processi di difesa.

La sintesi degli amminoacidi richiede molta energia alla pianta.

Somministrare amminoacidi gia sintetizzati permette alla coltura un considerevole risparmio di 
energie che possono essere impiegate per gli altri processi fisiologici.

L’applicazione di amminoa-
cidi aumenta la resistenza a 
fattori di stress, sia biotici 
come gli attacchi di insetti o 
le malattie, cosi come abioti-
ci, siccità, salinità e tempera-
ture estreme, etc. Questo si 
traduce in un incremento 
della quantitá, qualitá e precocitá del raccolto. L’applicazione di amminoacidi al suolo ha inoltre 
un impatto molto positivo sulla microflora e sulle micorrizze, migliorando la struttura del suolo e 
aumentando la disponibilitá di nutrienti per le radici.

MERISTEM formula nei propri laboratori una gamma di prodotti a base di amminoacidi selezio-
nati e proteine idrolizzate di origine vegetale e animale, che hanno una elevata assimilabilità e 
attività.

Biostimolanti
Amminoacidi
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Linea Amino
BIOSTIMOLANTI PER APPLICAZIONI FOGLIARI A BASE DI AMINOACIDI SELEZIONATI

I prodotti della LINEA AMINO sono dei biostimolanti per applicazioni fogliari a base di aminoacidi selezionati. 
Prolina, glicina, aspargina, gluttamina, ac. Gluttamico, metionina e triptofano sono gli AA presenti nei formulati. Gli 
aminoacidi selezionati hanno un peso molecolare basso, circa 400 Dalton, questo facilita e aumenta 
l’assorbimento anche in sutuazioni ambientali difficili. I prodotti AMINOPROTEIN e AMINOMAX N favoriscano 
l’utilizzo e l’ottimizzazione dell’azoto (N) assorbito dalle piante.

Questa attività è regolata dalla concentrazione e dal rapporto tra gli AA glutamina / ac. gluttamico presenti nel 
formulato. Il giusto rapporto tra questi due AA aumenta la transformazione dell’azoto assorbito e accumulato, in 
azoto (N) utilizzabile dalle piante per formare AA e proteine.

Il processo di estrazione attraverso lisi enzimati-
ca, messo a punto nei laboratori MERISTEM, con-
sente di mantenere attivi e funzionali gli AA nella 
forma isomera levogira, forma più attiva nelle 
piante.

Il processo è reversibile, gli L-aminoacidi assimilati 
dalle foglie sono “riconosciuti” e formano veloce-
mente proteine semplici o composti organici 
diversi.

SELEZIONE DEGLI AA

Gli aminoacidi, a basso peso molecolare, sele-
zionati nei prodotti della LINEA AMINO vengono 
fatti reagire attraverso un processo innovativo, 
con elementi minerali formando dei complessi stabili.

La formazione di complessi organo-metalli favorisce il 
rapido assorbimento e l’utilizzo all’interno delle foglie 
degli elementi minerali anche in situazioni estreme.

COMPLESSAZIONE

L’azoto assorbito delle piante è prevalentemente in forma 
NO3- che per poter essere poi utilizzato debe essere tra-
sformato, nei vacuoli delle cellule, in forma NH4+ per for-
mare poi composti complessi come AA.

La molecole organiche presenti nei formulati AMINO atti-
vano questo processo aumentando la quantità di azoto 
metabolico disponibile, favorendo uno sviluppo ottimale 
delle piante.

ATTIVAZIONE DELL’AZOTO

✔ Aumenta la resistenza agli stress abiotici
✔ Apporta energia migliorando lo sviluppo
✔ Aumenta l’assorbimento degli elementi 
 minerali
✔ Favorisce la trasformazione dell’azoto 
 assorbito in forma attiva

Apporto di energia alle piante
AMINOMAX N & AMINOPROTEIN

%
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% di energia necessaria per la sintesi delle proteine

NO3- NH4+ AA
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Aminoprotein
BIOSTIMOLANTE CON AA A BASSO PESO MOLECOLARE

CONTENUTO

AMINOPROTEIN è un biostimolante per applicazioni fogliari 
a base di amminoacidi selezionati, molibdeno e azoto ureico 
a basso titolo di biureto. Tutti gli aminoacidi selezionali 
hanno un basso peso molecolare, 400 Dalton circa, questa 
facilità e aumenta l’assorbimento fogliare anche in situazioni 
ambientali difficili. AMINOPROTEIN trasforma l’azoto (N) 
assorbito dalle piante in forma attiva nelle foglie favorendo 
l’utilizzo.

L’azoto assorbito delle piante è prevalentemente in forma 
NO3- che poter essere poi utilizzato deve essere trasformato, 
nei vacuoli delle cellule, in forma NH4+ per formare poi com-
posti complessi come AA. Le molecule organiche presenti in 
AMINOPROTEIN attivano questo processo aumentando la 
quantità di azoto metabolico disponible, favorendo uno 
sviluppo ottimale delle piante. 

FORMATI DISPONIBILI

Aminoacidi liberi levogiri a basso peso molecolare
Azoto (N) totale 20% p/p
 Azoto (N) organico 1.5% p/p
 Azoto (N) ammoniacale 1.5% p/p
 Azoto (N) ureico 17% p/p

Molibdeno (Mo) 0.5% p/p
Carbonio (C) organico di origine biologica 3% p/p

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
TUTTE LE 
COLTURE
Applic. fogliare

200-250 ml/Hl come attivatore del metabolismo del azoto
350-450 ml/Hl come integrazione di azoto fogliare su colture sensibili (3-5 L/Ha)

Non miscelare con rame su colture sensibili



Aminomax N
BIOSTIMOLANTE DA IDROLIZZATO PROTEICO DI ORIGINE VEGETALE

CONTENUTO

AMINOMAX N é la soluzione per apportare amminoacidi e 
proteine di origine vegetale per via fogliare.

É il prodotto della gamma con maggior concentrazione di 
amminoacidi essenziali. Applicandolo per via fogliare 
l’assorbimento avviene rapidamente, generando una risposta 
immediata nella riattivazione delle colture.

Il risultato é specialmente visibile in condizioni sfavorevoli 
come nel caso di basse temeperature, vento freddo, suoli 
inpoveriti, etc.

La formulazione si complementa con azoto minerale che 
potenzia il corretto sviluppo della pianta.

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Trapianto Radicazione Sviluppo veget. Fioritura Maturazione

Applicazioni di 200-300 ml/100 L d’acqua secondo le necessità 
COLTURE 
ORTICOLE
Applic. fogliare
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Aminoacidi liberi levogiri a basso peso molecolare
Azoto (N) totale 9% p/p
 Azoto (N) organico 3.3% p/p
 Azoto (N) ureico 5.4% p/p

Carbonio (C) organico di origine biologica 12% p/p

COLTURE 
ARBOREE
Applic. fogliare

Germogliamento Sviluppo fogliare Prefioritura Fioritura Allegagione

Allegagione

Sviluppo frutto

300 ml/100 L 
d’acqua

300 ml/100 L 
d’acqua

CEREALI
Applic. fogliare

Semina Emergenza Accestimento Levata Spigatura Fioritura Maturazione

FORMATI DISPONIBILI

Sviluppo frutto

Maturazione

Applicazioni di 200-300 ml/100 L d’acqua
Ripetere in funzione delle necessità

Applicazioni di 200-300 ml/100 
L d’acqua. Ripetere in funzione 

delle necessità



23

MERISTEM · CATALOGO NUTRIZIONALE

BIOSTIMOLANTI AMMINOACIDI

Maxitem
BIO-PROMOTORE DI CRESCITÀ NATURALE 

CONTENUTO

MAXITEM è un formulato contenente acidi fulvici amminoa-
cidi e vitamine selezionate. Gli acidi fulvici agiscono rapida-
mente migliorando la struttura del suolo e la loro azione 
come agente complessante favorisce l’assorbimento degli 
elementi minerali e la traslocazione dentro la pianta.

MAXITEM con la sua particolare formulazione promuove lo 
sviluppo di microrganismi benefici della rizosfera, favorendo 
uno sviluppo forte e sano di tutta la radice.

Gli amminoacidi e vitamine migliorano i processi di sviluppo 
e potenziano il movimento di linfa nella pianta. La sinergia 
creata tra entrambi gli elementi aumenta il vigore della coltu-
ra e permette che i nutrienti raggiungano meglio il frutto, 
favorendo il suo sviluppo e ottenendo così una maggiore 
pezzatura, colore e brillantezza.

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Trapianto Radicazione Sviluppo veget.

Applicazioni di 5-7 L/Ha
COLTURE 
ORTICOLE 
Fertirrigazione

FORMATI DISPONIBILI

Aminoacidi liberi levogiri a basso peso molecolare
Sostanza organica sul tal quale 36.9% p/p
Sostanza organica sulla sostanza secca 80.8% p/p
Sostanza organica umificata in
percentuale sulla sostanza organica 63.1% p/p

Azoto (N) organico sulla sostanza secca 1.8% p/p
Acidi fulvici 22% p/p

COLTURE 
ARBOREE
Fertirrigazione

Germogliamento Sviluppo fogliare Prefioritura Allegagione

Allegagione

Sviluppo frutto Maturazione

Maturazione

Applicazioni di 3-5 L/Ha

Fioritura

Fioritura Sviluppo frutto
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CONTENUTO

Sodam
COMPLESSO DI AMMINOACIDI PER USO RADICALE

SODAM é un formulato a base di sostanza organica e ammi-
noacidi selezionali studiato per l’applicazione radicale. 
SODAM e un formulato che applicato alle colture esplica una 
triplice attività, l’alto contenuto di materia organica migliora 
le condizioni fisico chimiche del suolo e favorisce lo sviluppo 
della flora microbiologica attiva (EM) aumentando 
l’assorbimento degli elementi minerali.

Gli amminoacidi essenziali selezionati, nel formulato, sono 
rapidamente assorbiti dalle radice apportando una fonte di 
energia immediata per la coltura riducendo gli effetti negativi 
degli stress indotti da fenomeni come siccità, salinità o basse 
temperature. Questa combinazione di fattori crea un ambien-
te idoneo per dare supporto alla pianta nelle fasi di sviluppo 
e intensa attività di crescita garantendo alla coltura gli 
elementi fondamentali per svilupparsi adeguatamente anche 
in periodi di stress o condizioni estreme.

Aminoacidi liberi levogiri a basso peso molecolare
Azoto (N) totale 8% p/p
 Azoto (N) organico 2.5% p/p
 Azoto (N) ureico 5.5% p/p

Carbonio (C) organico di origine biologica 10% p/p

FORMATI DISPONIBILI

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Germinazione Radicazione Sviluppo veget.

COLTURE 
ORTICOLE
Fertirrigazione

Applicazioni di 10-20 L/Ha e irrigare

COLTURE 
ARBOREE
Fertirrigazione

Germogliamento Sviluppo fogliare Prefioritura Allegagione

Allegagione

Sviluppo frutto Maturazione

Maturazione

Applicazioni di 15-25 L/Ha e irrigare

Fioritura

Fioritura Sviluppo frutto
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CONTENUTO

Etamin
PRODOTTO BIOLOGICO A BASE DI AMMINOACIDI DI ORIGINE VEGETALE

ETAMIN apporta amminoacidi di origine vegetale e puó esse-
re applicato tanto per via fogliare come per fertirrigazione. 
ETAMIN facilita la pianta nella sintesi proteica apportando 
amminoacidi essenziali, con il conseguente risparmio di ener-
gia che questo suppone. 

Applicato al suolo, migliora la sua struttura grazie al contenu-
to di materia organica. In questo modo aiutiamo la pianta a 
affrontare situazioni di stress come possono essere le condi-
zioni climatiche avverse.

Il risultato finale é una migliore produzione ed una migliore 
qualitá del raccolto. Gli amminoacidi essenziali contenuti in 
ETAMIN sono ottenuti mediante un processo fisico di estrazio-
ne. Il formulato è autorizzato in agricoltura biologica. 

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Germinazione Radicazione Sviluppo veget. Fioritura Maturazione

Applicazione fogliare di 200-300 ml/100 L d’acqua o 
applicazione di 5-10L/Ha e irrigazione

COLTURE 
ORTICOLE

FORMATI DISPONIBILI

Aminoacidi liberi levogiri a basso peso molecolare
Azoto (N) totale 2.6% p/p

Azoto (N) organico 2.2% p/p
Azoto (N) ammoniacale 0.4% p/p
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40-50 L/Ha divisi lungo tutto il ciclo della coltura
COLTURE 
ARBOREE 
Fertirrigazione

COLTURE 
ARBOREE
Applic. fogliare

Germogliamento Sviluppo fogliare Prefioritura Fioritura Allegagione

Allegagione

Sviluppo frutto Maturazione

300 ml/100 L 
d’acqua

CEREALI
Applic. fogliare

Semina Emergenza Accestimento Spigatura Fioritura Maturazione

Sviluppo frutto

Levata

300 ml/100 L 
d’acqua

Applicazioni di 200-300 ml/100 L d’acqua
Ripetere in funzione delle necessità

Applicazioni di 200-300 ml/100 
L d’acqua. Ripetere in funzione 

delle necessità
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Ammendanti del 
suolo
La terra é il supporto base 
dell’agricoltura e senza suolo in 
buone condizioni le piante non 
possono tenere uno sviluppo 
adeguato. Nella situazione attuale 
in cui c’é sempre meno terreno 
coltivabile nel nostro pianeta e le 
colture sono sempre piú intensive,  
sono stati sempre piú frequenti i 
fenomeni di stanchezza del suolo 
che si ripercuotono sulle 
produzione agricole. Il terreno ha 
bisogno del nostro aiuto per poter 
recuperare le condizioni di fertilità 
e strutturali adeguate per 
consentire un regolare sviluppo 
delle nostre coltivazioni. Gli 
ammendanti del suolo sviluppati 
da MERISTEM sono soluzioni per 
migliorare le condizioni del 
terreno tanto a breve come a 
lungo termine. Questa famiglia 
comprende i prodotti che 
migliorano le caratteristiche 
fisico-chimiche del suolo e 
correttori della salinitá.
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Ammendanti del suolo
I ammendanti del suolo sono prodotti a base di acidi umici e fulvici, trattati attraverso processi 
industriali brevettati da MERISTEM, per aumentare la loro attività in modo tale da agire diretta-
mente sulla fertilitá del suolo.

Gli acidi fulvici hanno un azione 
immediata sulle proprietá del suolo. 
Vista la loro elevata aciditá, 
posseggono una grande capaci-
tá di ritenzione dei metalli, 
mettendoli a disposizione della 
pianta. Grazie al loro basso 
peso molecolare, sono facil-
mente trasportati attraverso 
la pianta e possono per tanto 
essere efficaci per via radicale 
cosí come per via fogliare.

Gli acidi umici hanno una azione 
piú continua e persistente visto 
che formano strutture stabili nel 
suolo e una unione forte con le 
argille. Questa unione attira 
elementi minerali del suolo, forman-
do il complesso argillo-umico, il 
quale mette a disposizione della 
pianta una riserva di elementi nutritivi. Visto il suo elevato peso molecolare, posseggono una 
grande capacitá di scambio cationico e di ritenzione idrica.

L’apporto di estratti umici dei prodotti di MERISTEM permette di:

Migliorare la struttura del suolo e la capacitá di scambio ionico
Aumentare la capacitá di ritenzione idrica
Favorire lo sviluppo della microflora del suolo
Aumentare la sanità e lo sviluppo della radice

Complesso di scambio (argilla-humus)
Legami argilla-humus con Ca, Fe, Al e Mg

HUMUS– HUMUS–

HUMUS– HUMUS–
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CTA Humus
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA. ESTRATTI UMICI DA LEONARDITE 

CONTENUTO

CTA HUMUS é un ammendante liquido ricco di estratti umici. 
Apporta al suolo tanto acidi umici come fulvici per cui miglio-
ra la struttura del suolo sia nel breve che nel lungo periodo.

L’applicazione di CTA HUMUS migliora la tessitura del suolo, 
aumentando la permeabilitá del suolo in terreni compatti e la 
capacitá di ritenzione idrica in terreni sabbiosi. Inoltre incre-
menta la capacitá di scambio cationico.

Come risultato si ottiene così una maggior disponibilitá dei 
nutrienti per la pianta e per tanto una maggiore produttivitá.

FORMATI DISPONIBILI

Sostanza organica sul tal quale 24.2% p/p
Sostanza organica sulla sostanza secca 95% p/p
Sostanza organica umificata in percentuale
sulla sostanza organica sulla sostanza secca 81% p/p

Azoto (N) organico sulla sostanza secca 0.8% p/p
Rapporto C/N 59.3

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Germinazione Radicazione Sviluppo veget. Fioritura Allegagione Maturazione

TUTTE LE 
COLTURE
Fertirrigazione

Applicare 15-20 L/Ha e irrigare durante tutto il ciclo colturale

Sviluppo frutto
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Humibest
CONCENTRATO DI ACIDI UMICI ATTIVATO AD ALTA QUALITÀ

HUMIBEST è un prodotto concentrato di acidi umici e fulvici 
di elevata qualità e solubilità estratti da Leonardite, da usare 
come ammendante per arrichire di sostanza organica terreni 
stanchi e come biostimolante colturale.

HUMIBEST migliora le caratteristiche fisico-chimiche del 
suolo, aumenta la capacità di scambio ionico nel suolo e 
favorisce la mobilità e l’assorbimento delle sostanze nutriti-
ve, migliorare la capacità di ritenzione idrica. HUMIBEST pro-
muove la proliferazione della flora microbica della rizosfera. 

HUMIBEST é autorizzato in agricoltura biologica.

Sostanza organica sul tal quale 63% p/p
Sostanza organica sulla sostanza secca 74% p/p
Sostanza organica umificata in percentuale
sulla sostanza organica                         80% p/p

Azoto (N) organico sulla sostanza secca 0.9% p/p
Rapporto C/N 41.1

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Trapianto Radicazione Sviluppo veget. Fioritura Allegagione Maturazione

TUTTE LE 
COLTURE
Fertirrigazione

Applicare 5-8 Kg/Ha nel corso del ciclo vegetativo delle piante

Sviluppo frutto
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Madram Ca
CORRETTORE DEL SUOLO SALINO-SODICO

CONTENUTO

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

MADRAM CA é un prodotto sviluppato per correggere la 
salinitá in suoli salino-sodici.

L’azione di correzione di MADRAM CA si deve principalmente 
al contenuto di calcio complessato con acidi policarbossilici, 
questo elemento sostituisce gli ioni di sodio nel complesso di 
scambio argillo-umico, in modo che questi si solubilizzano e 
si eliminano facilmente, prevenendo allo stesso tempo la 
carenza di calcio.

Per favorire e velocizzare questo processo si aggiunge alla 
composizione materia organica, che facilita il movimento dei 
nutrienti, facilitando lo scambio cationico.

Gli acidi fulvici che apporta MADRAM CA migliorano le 
condizioni del suolo, aumentando la disponibilitá dei nutrien-
ti per la pianta.

FORMATI DISPONIBILI

Azoto (N) totale 7.4% p/p
 Azoto (N) organico 0.6% p/p
 Azoto (N) nitrico 6.8% p/p

Potassio (K2O) 5% p/p
Calcio (CaO) 11% p/p
Carbonio organico (C) di origine biologica 6.4% p/p

Trapianto Radicazione Sviluppo veget. Fioritura Allegagione Maturazione

TUTTE LE 
COLTURE
Fertirrigazione

Applicare 20-30 L/Ha come desalinizzante in fasi di forte stress salino
Applicare 10-15 L/Ha come fonte di Ca nelle fasi di maggior fabbisogno

Sviluppo frutto
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Indu�ori delle 
difese
Le colture sono esposte 
continuamente a numerosi tipi di 
malattie. Nella situazione attuale 
di intensificazione dell’agricoltura 
é piú difficile per le colture 
superare queste malattie ed é 
necessario aiutare la pianta ad 
attivare il suo sistema di difesa 
per arrivare ad ottenere una 
produzione remunerativa. Con 
questo obbiettivo, MERISTEM ha 
sviluppato la linea KAFOM.



Indu�ori delle difese

INDUTTORI DELLE DIFESE

MERISTEM · CATALOGO NUTRIZIONALE

34

I formulati della linea KAFOM sono prodotti a 
titolo molto concentrato di potassio, fosforo e 
microelementi in soluzione altamente assimila-
bili.

Tutti i prodotti della linea KAFOM sono formu-
lanti per regolare e potenziare la performance 
dei nutrienti contenuti all’interno.

La presenza all’interno di sostanze che funzio-
nano come agenti di assorbimento, facilitano il 
passaggio dell’elemento attraverso la cuticola 
fogliare e gli stomi, garantendo la sua mobiliz-
zazione all’interno della pianta.

L’assorbimento dei formulati della linea 
KAFOM avviene più velocemente rispetto ad 
altri formulati in commercio diminuendi i tempi 
di risposta.

Tutti elementi nutritivi della linea KAFOM 
vengono assorbiti anche con basse temperatu-
re o in situazioni difficili aumentando la resa 
degli elementi apportati con l’applicazione del 
prodotto.

L’elevato contenuto di fosforo e potassio 
presenti nei prodotti favorisce la formazione di 
piante più forti e più sane.

Facile assorbimento
de KAFOM

Traslocazione de KAFOM
rapidamente attraverso
floema e xilema
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Linea Kafom
INDUTTORI DELLE DIFESE

FORMATI DISPONIBILI

KAFOM Cu Prodotto a base di potassio 
e fosforo arricchito con 
rame chelato (EDTA)

Fosforo (P2O5): 19.5% p/v
Potassio (K2O): 19.5% p/v
Rame (Cu): 1.3% p/v
(chelato con EDTA)

Fogliare: 150-300 ml/100 L 
Fertirrigazione: 3-5 L/Ha

KAFOM K-Mg Prodotto a base di 
potassio, fosforo e 
magnesio

Fosforo (P2O5): 53.2% p/v
Potassio (K2O): 7% p/v
Magnesio (MgO): 9.38% p/v

Fogliare: 100-300 ml/100 L
Fertirrigazione: 3-5 L/Ha

KAFOM Mg Prodotto a base di fosforo e 
magnesio

Fosforo (P2O5): 52% p/v
Magnesio (MgO): 13% p/v

Fogliare: 100-300 ml/100 L
Fertirrigazione: 3-5 L/Ha

KAFOM Ca Prodotto a base di potassio, 
fosforo e calcio

Fosforo (P2O5): 26% p/v
Potassio (K2O): 6.5% p/v
Calcio (CaO): 6.5% p/v

Fogliare: 150-300 ml/100 L
Fertirrigazione: 2-4 L/Ha

KAFOM Zn Prodotto a base di potassio, 
fosforo e zinco

Fosforo (P2O5): 42% p/v
Potassio (K2O): 7% p/v
Zinco (Zn): 11.9% p/v

Fogliare: 100-200 ml/100 L
Fertirrigazione: 2-4 L/Ha

Fogliare: 150-300 ml/100 L
Fertirrigazione: 3-5 L/Ha

Fosforo (P2O5): 39% p/v
Potassio (K2O): 26% p/v

Prodotto a base di potassio 
e fosforo

KAFOM K

PRODOTTO CARATTERISTICHE CONTENUTO APPLICAZIONE
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Corre�ori
Esistono elementi indispensabili 
senza i quali la pianta non puó 
completare il suo ciclo vitale. 
Alcuni di questi elementi come il 
carbonio, l’idrogeno o l’ossigeno, 
si ottengono dall’aria e dall’acqua, 
peró altri elementi devono essere 
somministrati attraverso il suolo. 
Nella maggior parte delle colture, 
le necessità delle piante sono 
superiori alle riserve esistenti in 
forma assimilabile nel suolo, per 
cui é necessario realizzare una 
apportazione dei micro e 
macroelementi per evitare le 
carenze di questi elementi e il suo 
nefasto effetto sulla coltura. 
MERISTEM ha sviluppato 
molteplici soluzioni per fornire 
questi elementi nel miglior modo 
possibile secondo le differenti 
condizioni colturali.
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I macroelementi secondari come Ca e Mg e i micronutrienti come Fe, Mn, B, Mo, Cu o Zn anche 
se sono stati denominati cosí perché devono essere assorbiti in minori quantitá, sono elementi 
essenziali per la pianta tanto quanto i macroelementi primari (N, P, K) e svolgono un ruolo fonda-
mentale per lo sviluppo delle colture:

Una quantitá insufficiente o una inadeguata disponibilitá di macro o microelementi provocano 
carenze nelle piante, che causano un mal funzionamento dei processi metabolici, dando luogo 
generalmente a differenti tipi di clorosi, provocate per la mancata sintesi di clorofilla. Non poten-
dosi sintetizzare la clorofilla le piante non possono realizzare correttamente la fotosintesi, tutto 
ció puó portare alla perdita di produttivitá della coltura.

Per assicurare l’assimilazione di tutti i nutrienti necessari MERISTEM offre una vasta gamma di 
correttori di carenze.

Calcio: aiuta a stabilizzare le pareti cellulari conferendo resistenza ai tessuti, controlla la 
permeabilitá della membrana plasmatica ed é legato ai meccanismi di identificazione di stress 
e all’attivazione dei meccanismi di difesa.

Magnesio: é un minerale che forma parte della clorofilla delle piante, in modo che é coinvolto 
attivamente nella fotosintesi, aiuta il metabolismo dei fosfati, la respirazione della pianta e la 
attivazione di numerosi sistemi enzimatici.

Ferro: é un catalizzatore che aiuta la formazione della clorofilla e agisce come trasportatore di 
ossigeno, favorendo la formazione di determinati sistemi respiratori enzimatici.

Manganese: é un attivatore dei sistemi enzimatici ed é essenziale per la sintesi della lignina, 
che conferisce fermezza alle pareti cellulari. Interferisce inoltre nella fotosintesi e nello sviluppo 
radicale.

Boro: é imprescindibile per la germinazione dei grani di polline e per lo sviluppo del tubo 
pollinico. É inoltre essenziale nell’unione dei polisaccaridi che formano la struttura delle pareti 
cellulari. Inoltre, forma complessi di zucchero/boro associati con il trasporto degli zuccheri ed é 
importante nella formazione delle proteine.

Molibdeno: é necessario per la formazione dell’enzima nitrato-riduttasi che riduce i nitrati ad 
ammonio nella pianta, necessario per la sintesi di determinati amminoacidi, e per convertire le 
forme inorganiche del P in forme organiche nella pianta.

Rame: é necessario per formare clorofilla nelle piante e per catalizzare vari processi metabolici 
delle colture.

Zinco: é necessario per produrre clorofilla e per la formazione dei carboidrati.
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Cairan 305
FORMIATO DI CALCIO CON BORO E ZINCO

CONTENUTO

CAIRAN 305 é un prodotto a base di calcio che aumenta la 
resistenza dei tessuti cellulari prevenendo cosí la comparsa di 
fisiopatie derivate dalla carenza di questo elemento come per 
esempio la butteratura amara del melo, il marciume apicale 
del pomodoro (black rot), marciume del peperone 
(maculatura), disseccamento apicale (tip burn), spaccature 
dei frutti (cracking). 

Una adeguata fertilizzazione con calcio migliora inoltre la 
vita di stoccaggio dei frutti.

Calcio (CaO) 21% p/p
Formiato 50% p/p

Boro (B) 0.2% p/p
Zinco (Zn) 1.8% p/p

FORMATI DISPONIBILI

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Trapianto Radicazione Sviluppo veget.

200ml/100L d’acqua (ripetere ogni 7-10 giorni in funzione delle necessitá)

30-35 L/Ha (dividere in 3-4 applicazioni)
COLTURE 
ORTICOLE 
Fertirrigazione

COLTURE 
ORTICOLE
Applic. fogliare

COLTURE 
ARBOREE 
Fertirrigazione

COLTURE 
ARBOREE
Applic. fogliare

Germogliamento Sviluppo fogliare Prefioritura Allegagione

Allegagione

Sviluppo frutto Maturazione

Maturazione

300-400 ml/100L d’acqua  (ripetere ogni 
7-10 giorni in funzione delle necessitá)

40-45 L/Ha (dividere in 3-4 applicazioni)  

Fioritura

Fioritura Sviluppo frutto
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Acif low Ca
SOLUZIONE DI CALCIO TIPO GEL CON AMMINOACIDI

ACIFLOW Ca previene e correge le carenze di calcio e le fisio-
patie associate, come sono i marciumi apicali o le spaccature 
nei frutti e le necrosi apicali degli ortaggi da foglia. L’apporto 
di calcio che fornisce ACIFLOW Ca aumenta l’elasticitá della 
buccia, facilitando l’ingrossamento cosí come la durezza 
della polpa. Ció incrementa la resistenza dei frutti al traspor-
to e allo stoccaggio. Una buona assimilazione di calcio inoltre 
concede una brillantezza piú intensa ai frutti.

La formulazione tipo gel si caratterizza per la sua elevata 
stabilitá e la alta solubilitá in acqua. Oltre alla sua elevata 
ricchezza di calcio, ACIFLOW Ca contiene amminoacidi 
selezionati che facilitano l’assorbimento ed il movimento del 
calcio dentro la pianta, visto che agiscono come agenti com-
plessanti delle molecole di calcio.

Azoto (N) totale 10.5% p/p (15.75% p/v)
 Azoto (N) nitrico 9.1% p/p (13.65% p/v)
 Azoto (N) ammoniacale 1.0% p/p (1.5% p/v)

Calcio (CaO) 17.0% p/p (25.50% p/v)
Carbonio (C) organico di
origine biologica 3% p/p (4.5% p/v)

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Trapianto Radicazione Sviluppo veget. Fioritura

Applicazioni di 200-500 ml/100 L d’acqua
Ripetere ogni 7-10 giorni

Applicazioni di 10 L/Ha ogni 7-10 giorni distibuiti in varie irrigazioni
COLTURE 
ORTICOLE 
Fertirrigazione

COLTURE 
ORTICOLE
Applic. fogliare

COLTURE 
ARBOREE 
Fertirrigazione

COLTURE 
ARBOREE 
Applic. fogliare

Germogliamento Sviluppo fogliare Prefioritura Fioritura Allegagione

Allegagione

Sviluppo frutto Maturazione

Maturazione

Applicazioni di 200-500 ml/100 L d’acqua 
Ripetere ogni 7-10 giorni

Applicazioni settimanali di 5 L/Ha, distibuiti 
in varie irrigazioni

FORMATI DISPONIBILI

Sviluppo frutto
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Calfruit
SOLUZIONE DI COMPLESSI ORGANICI RICCA DI CALCIO

CALFRUIT é una formulato studiato per massimizzare 
l’assorbimento e la traslocazione del calcio per via fogliare.  
CALFRUIT ha un un elevato contenuto di calcio complessato 
con ligninsolfonato potassico, boro e acidi fulvici elementi 
importanti nei meccanismi legati all’assorbimento e trasloca-
zione del calcio nella pianta.

La particolare formulazione favorisce una rapida e efficace 
penetrazione attraverso le foglie per prevenire e curare fisio-
patie da calcio come Tip-Burn delle insalate, Marciume 
Apicale dei frutti ecc.

CALFRUIT è indicato per tutte le colture che manifestano 
carenze di calcio migliorando la qualità e conservabilità delle 
produzioni.

CONTENUTO

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Trapianto Radicazione Sviluppo veget. Fioritura Sviluppo frutto

Applicazioni di 200-300 ml/100 L d’acqua
Ripetere ogni 7-10 giorni

Applicazioni di 7-10 L/Ha
Ripetere in funzione delle necessità

COLTURE 
ORTICOLE 
Fertirrigazione

COLTURE 
ORTICOLE
Applic. fogliare

COLTURE 
ARBOREE 
Fertirrigazione

COLTURE 
ARBOREE
Applic. fogliare

Germogliamento Sviluppo fogliare Prefioritura Fioritura Allegagione

Allegagione

Sviluppo frutto Maturazione

Maturazione

Applicazioni di 200-300 ml/100 L d’acqua
Ripetere ogni 10-14 giorni

Applicazioni di 7-10 L/Ha
Ripetere in funzione delle necessità

FORMATI DISPONIBILI

Azoto (N) totale 7.4% p/p
 Azoto (N) organico 0.6% p/p
 Azoto (N) nitrico 6.8% p/p
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 5% p/p

Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua 11% p/p
Boro (B) solubile in acqua 0.2% p/p
Carbonio (C) organico di origine biologica 5% p/p
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Meristem Calwin
CORRETTORE DELLE CARENZE DI CALCIO SENZA AZOTO

MERISTEM CALWIN é la soluzione per prevenire e corregere 
le carenze di calcio senza aggiungere azoto.

MERISTEM CALWIN agisce come fonte efficace di calcio 
procedente dall’acetato di calcio, il quale possiede una mobi-
litá eccezionale nel tessuto vegetale in comparazione con un 
fertilizzante convenzionale a base di nitrato di calcio, offren-
do una miglior assimilazione del calcio da parte della pianta. 

MERISTEM CALWIN evita le fisiopatie generate dalla carenza 
di calcio, come le necrosi nelle foglie ed i marciumi o le spac-
cature dei frutti.

Calcio (CaO) 6% p/p

FORMATI DISPONIBILI

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Trapianto Radicazione Sviluppo veget.

Applicazioni di 150-350 ml/100 L d’acqua
Ripetere ogni 7-10 giorni

Applicazioni di 7-10 L/Ha
Ripetere in funzione delle necessità

COLTURE 
ORTICOLE 
Fertirrigazione

COLTURE 
ORTICOLE
Applic. fogliare

COLTURE 
ARBOREE 
Fertirrigazione

COLTURE 
ARBOREE
Applic. fogliare

Germogliamento Sviluppo fogliare Prefioritura Allegagione

Allegagione

Sviluppo frutto Maturazione

Maturazione

Applicazioni di 150-300 ml/100 L d’acqua
Ripetere ogni 7-10 giorni

Applicazioni di 7-10 L/Ha
Ripetere in funzione delle necessità

Fioritura

Fioritura Sviluppo frutto
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Calimag

COLTURE ORTICOLE A FOGLIA 
E FRUTTO, VITE E FRUTTICOLE
Applic. fogliare

COLTURE ORTICOLE A FOGLIA 
E FRUTTO, VITE E FRUTTICOLE
Fertirrigazione

CONTENUTO

CORRETTORE DELLE CARENZE DI CALCIO E MAGNESIO

CALIMAG è un prodotto per prevenire fisiopatie da carenze di 
calcio e magnesio. 

La formulazione liquida studiata nei laboratri Q. Meristem 
S.L., ad elevato contenuto di calcio e magnesio riduce i feno-
meni di necrosi del margine fogliare della lattuga, seccume 
fisiológico delle foglie di melone, marciume apicale del 
pomodoro, diseccamento del rachide della vite e tutte le altre 
fisiopatie legate alla carenza di calcio e magnesio.

Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua 16.33% p/v
Ossido di magnesio (MgO)
solubile in acqua 3.06% p/v

FORMATI DISPONIBILI

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

300 ml/100 L di acqua ogni 8 gg nei periodi di maggior fabbisogno

3-5 L/Ha nei periodi di maggior fabbisogno
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Etaboro
CORRETTORE DI CARENZA DEL BORO PER APPLICAZIONE FOGLIARE

ETABORO é una soluzione liquida per correggere la carenza 
di boro per via fogliare. 

Il boro é apportato in forma di boroetanolammina, che favo-
risce la sua stabilitá ed il suo assorbimento attraverso le 
foglie.

Il boro é essenziale per la divisione e la distensione delle 
cellule vegetali, per rinforzare la parete cellulare, per la polli-
nizzazione, la fioritura, la produzione di semi, il trasporto 
degli zuccheri, cosí come per il buon funzionamento del siste-
ma ormonale della pianta. La sua carenza provoca la malfor-
mazione delle gemme fiorali, la comparsa di rami secchi, 
raccorciamento degli internodi, deformazioni, bassa fertilitá 
del polline ed inibizione dello sviluppo dei semi.

ETABORO é certificato per agricoltura biologica.

Boro (B) 11% p/p

FORMATI DISPONIBILI

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Trapianto Radicazione Sviluppo veget. Allegagione Sviluppo frutto Maturazione

Applicazioni di 300-400 ml/
100 L d’acqua

Ripetere ogni 7-10 giorni

COLTURE 
ORTICOLE
Applic. fogliare

COLTURE 
ARBOREE
Applic. fogliare

Germogliamento Prefioritura Allegagione Sviluppo frutto Maturazione Postraccolta

Applicazioni di 
150-200 ml/

100 L d’acqua

Applicazioni di 
150-200 ml/

100 L d’acqua

Applicazioni di 
150-200 ml/

100 L d’acqua

Fioritura

Fioritura



Pre-semina Semina/Radicazione Sviluppo veget. Fioritura Sviluppo frutto

COLTURE 
ESTENSIVE
Fertilizzazione 
di fondo 

OLIVO
Fertilizzazione 
di copertura 

Germogliamento Sviluppo fogliare Prefioritura Fioritura Allegagione

Allegagione

Sviluppo frutto Maturazione

Maturazione

Applicare 
15-30 Kg/Ha
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Boroenamel-15
CORRETTORE DI CARENZA DEL BORO PER APPLICAZIONE AL SUOLO

CONTENUTO

BOROENAMEL-15 é un correttore di carenza di boro da appli-
care direttamente al suolo nelle fasi iniziali della coltura.

BOROENAMEL-15 é un prodotto solido che puó essere distri-
buito facilmente con qualunque spandiconcime, ottenendo 
una distribuzione omogenea.

BOROENAMEL-15 previene i danni causati dalla deficienza 
del boro come sono le malformazioni delle gemme, la bassa 
fertilitá del polline o il cattivo sviluppo di semi, internodi e 
germoglio, tra le altre cose.

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Boro (B) 15% p/p

FORMATI DISPONIBILI

Applicare 
15-30 Kg/Ha
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Kakun
ELEVATO APPORTO DI POTASSIO IN FORMA LIQUIDA

KAKUN é un fertilizzante liquido con una alta concentrazione 
di potassio in forma di carbonato. La sua applicazione nella 
tappa di maturazione dei frutti favorisce il cambio di colore di 
questi ed aiuta ad aumentare la quantitá di zuccheri dei 
frutti, visto che contribuisce alla sintesi di zuccheri, olii e alla 
sua accumulazione negli organi di riserva.

Apportando KAKUN si ottiene per tanto un aumento della 
qualitá e delle dimensioni dei frutti cosí come un miglior colo-
re e sapore. L’apporto di potassio inoltre rinforza la buccia del 
frutto, facilitando il suo trasporto e la sua conservazione.

Il prodotto contiene inoltre l’agente chelante EDTA che facili-
ta l’introduzione del potassio nella pianta.

CONTENUTO

FORMATI DISPONIBILI

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Azoto (N) totale 3% p/p
 Azoto (N) ureico 3% p/p

Potassio (K2O) 31% p/p
EDTA 1% p/p

Trapianto Radicazione Sviluppo veget. Fioritura

Applicazioni di 400-500 ml/
100 L d’acqua

Ripetere ogni 7-14 giorni

Applicazioni di 7-15 L/Ha ogni 
10-15 giorni

COLTURE 
ORTICOLE 
Fertirrigazione

COLTURE 
ORTICOLE
Applic. fogliare

COLTURE 
ARBOREE 
Fertirrigazione

COLTURE 
ARBOREE
Applic. fogliare

Germogliamento Sviluppo fogliare Prefioritura Fioritura Allegagione

Allegagione

Sviluppo frutto Maturazione

Maturazione

Applicazioni di 200 ml/100 L d’acqua ogni 
10-15 giorni

Applicazioni di 5-10 L/Ha in 
funzione delle necessità 

Sviluppo frutto
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Linea Istarka
CORRETTORI DI CARENZE DI MICROELEMENTI PER APPLICAZIONI FOGLIARI

ISTARKA é una linea di correttori di 
carenze di micro e macroelementi che 
utilizza ligninsolfonato come agente 
complessante. 

I ligninsolfonati sono molecole naturali 
derivate dalla lignina che contengono 
zuccheri, i quali facilitano la penetrazio-
ne del prodotto nella pianta senza creare 
problemi di fitotossicitá. 

Si distinguono per essere molto stabili 
alla fotodegradazione per cui i prodotti 
della linea ISTARKA possono essere ap-
plicati per via fogliare mantenendo tutta 
la loro efficacia.

FORMATI DISPONIBILI

ISTARKA Fe Correttore di carenza di ferro

ISTARKA Zn Correttore di carenza di zinco Zn: 10% p/p

ISTARKA Mn Correttore di carenza di manganese Mn: 7.5% p/p

ISTARKA Zn/Mn Correttore di carenza di zinco e 
manganese

Zn: 3.5% p/p
Mn: 3.5% p/p

B: 0.4% p/p
Cu: 0.25% p/p
Fe: 2% p/p

Mn: 1% p/p
Mo: 0.05% p/p
Zn: 1% p/p

ISTARKA Mg

ISTARKA Ca

Correttore di carenza di magnesio

Correttore di carenza di calcio

Mg: 6% p/p

Ca: 5% p/p

Correttore di carenze multiple per 
applicazioni fogliari. Contiene i 
seguenti microelementi: boro, rame, 
ferro, manganese, molbdeno, zinco.

ISTARKA MIX

PRODOTTO CARATTERISTICHE CONTENUTO APPLICAZIONE

500-600 ml/100 L

250-500 ml/100 L

300-500 ml/100 L

300-600 ml/100 L

250-500 ml/100 L

250-500 ml/100 L

200-400 ml/100 L

Fe: 5% p/p
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Microelementi chelati
CORRETTORI DI CARENZE DI MICROELEMENTI PER VIA RADICALE

MERISTEM ha sviluppato una completa 
gamma di microelementi formulati con 
agenti chelanti che formano complessi 
facilmente assimilabili dalle piante, evitan-
do che rimangano immobilizzati e non pos-
sano essere utilizzati dalla coltura.

Questa gamma comprende microelementi 
chelati tanto con EDDHA o DTPA, per appli-
cazioni radicali, come chelati con EDTA che 
non sono fotosensibili e che possono esse-
re applicati anche per via fogliare. In ques-
to modo é possibile selezionare il prodotto 
piú appropiato per ogni coltura e per il 
modo di applicazione piú conveniente.

ORTOMAX Ferro (Fe) chelato 
con EDDHA: 6% p/p
Ferro (Fe) chelato 
con EDDHA in 
posizione orto-orto 
(minimo): 
4.8% p/p

Ferro (Fe) chelato 
con EDDHA: 6% p/p
Ferro (Fe) chelato 
con EDDHA in 
posizione orto-orto 
(minimo): 
4% p/p

Chelato di elevata 
concentrazione di 
ferro EDDHA in 
posizione orto-orto 
per correggere e 
prevenire le carenze 
di ferro in qualun-
que tipo di coltura. 

Formulazione solida 
di chelato di ferro 
EDDHA. Il prodotto 
é indicato per 
correggere le 
carenze di ferro in 
qualunque tipo di 
coltura.

MERISTEM Fe-6

PRODOTTO CONTENUTOCARATTERISTICHE APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Utilizzare solo in applicazione diretta al 
suolo, mai per via fogliare visto che la sua 
materia attiva é sensibile alla luce. 
Alberi da frutto e olivo: Alberi giovani: 
5-25 g/albero · Alberi in produzione: 20-80 
g/albero · Alberi molto sviluppati: 80-100 
g/albero
Agrume: Alberi giovani: 5-15 g/albero
Alberi in produzione: 25-60 g/albero · Alberi 
molto sviluppati: 60-100 g/albero 
Vite: 5-15 g/vine/year
Orticole: Ciclo corto: 2-5 Kg/Ha · Ciclo 
lungo: 10-15 Kg/Ha
Fragola: 10-15 Kg/Ha
Ornamentali: 2-5 Kg/Ha

In colture perenni si raccomanda applicare in 
primavera o al principio della fase vegetativa, 
é possibile dividere il trattamento in 30-40 
giorni. In orticole é consigliabile fare varie 
applicazioni lungo tutta la coltura.

FORMATI DISPONIBILI
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Microelementi chelati
CORRETTORI DI CARENZE DI MICROELEMENTI PER VIA RADICALE

CTA 4 Complesso di microele-
menti pensati per 
prevenire o correggere 
gli stadi di carenza di 
magnesio, ferro, 
manganese e zinco.

KALTEMI Soluzione liquida di 
microelementi: rame, 
boro, ferro, mangane-
se, molibdeno zinco.

Formulazione solida 
microgranulata di 
microelementi per 
correggere e prevenire 
carenze di ferro, 
manganese, rame, 
boro, molibdeno e 
zinco. Ideale per 
colture idroponiche e 
fertirrigazione.

ENDOQUEL

PRODOTTO CARATTERISTICHE CONTENUTO APPLICAZIONE
Fertirrigazione:
Alberi da frutto: 2-3 Kg/Ha
Orticole: 1.5-2 Kg/Ha

Applicazione fogliare:
Alberi da frutto: 150 g/
100 L
Orticole: 75-100 g/100 L

Colture idroponiche:
3.5-5.5 g/100 L

Fertirrigazione:
Realizzare applicazioni 
settimanali.

Alberi da frutto: 1.5 Kg/Ha
Oratggi: 0.5-3 Kg/Ha
Fragola: 1.5 Kg/Ha

Applicazione fogliare:
Alberi da frutto: 100 g/100 L
Oratggi: 75 g/100 L

Fertirrigazione:
Alberi da frutto: 2-4 L/Ha
Orticole: 1-3 L/Ha

Applicazione fogliare:
Alberi da frutto: 200-300 
ml/100 L 
Orticole: 100-200 ml/100 L 

Colture idroponiche:
4-5 ml/100 L

FORMATI

Cu (DTPA): 0.2% p/p
B: 0.2% p/p
Fe (DTPA): 3.3% p/p
Mn (DTPA): 1.5% p/p 
Mo: 0.02% p/p
Zn (DTPA): 0.4% p/p

MgO (EDTA): 3% p/p
Fe (DTPA): 3.8% p/p
Mn (EDTA): 1.9% p/p
Zn (EDTA): 1.9% p/p

B: 0.65% p/p
Cu (EDTA): 0.28% p/p
Fe (EDTA): 7.5% p/p
Mn (EDTA): 3.5% p/p
Mo: 0.3% p/p
Zn (EDTA): 0.7% p/p
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Fertilizzanti NPK
L’azoto il fosforo e il potassio 
costituiscono gli elementi primari 
vitali per qualunque fase del 
metabolismo della pianta. Sono 
elementi di cui la pianta ha 
bisogno in maggior quantitá, 
anche se la richiesta di questi 
elementi é variabile in funzione 
delle differenti fasi di sviluppo 
della coltura. Con l’obiettivo di 
adeguarsi alle esigenze della 
pianta in ogni fase, MERISTEM ha 
sviluppato una amplia gamma di 
fertilizzanti con diverse 
proporzioni di azoto, fosforo e 
potassio che, inoltre, combinano 
microelementi e altri composti, 
frutto delle scoperte scientifiche 
piú innovative, che 
complementano la nutrizione e 
potenziano l’effetto dei nutrienti, 
dando un passo avanti nella 
risposta alle necessità delle 
colture piú esigenti.



FORMATI DISPONIBILI

MERISTEM · CATALOGO NUTRIZIONALE

CONTENUTO

FERTILIZZANTI NPK SPECIALITÀ NPK
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Cristaphos
NPK CON ACIDI FULVICI E RIZOBATTERI

CRISTAPHOS è un formulato idrosolubile unico per iniziare al 
meglio lo sviluppo delle colture.

CRISTAPHOS unisce in un unico formulato elementi N-P-K, 
acidi Fulvici e una compenente biologicamente attiva, specifi-
camente creato per fornire un triplice vantaggio alle colture. 

Il primo, è rappresentato dagli elementi fertilizzanti che 
soddisfano pienamente le esigenze nutrizionali delle colture. 
Il secondo vantaggio e legato alla presenza di acidi fulvici che 
aumentano l’assimilazione degli elementi minerali. Il terzo 
vantaggio è fornito dalle origini biologiche della formulazio-
ne, la quale essendo ricca di flora microbica controllata e 
selezionata, assicura crescita sana e colture vigorose.

Questa linea di prodotti offre sia vantaggi alle colture 
(crescita equilibrata e sana), sia benefici per il suolo 
(riequilibrio e ripristino della fertilità).

Azoto (N) totale 11% p/p
 Azoto (N) ammoniacale 11% p/p
Fosforo (P2O5) 30% p/p

Potassio (K2O) 11% p/p
Acidi fulvici 2% p/p

APPLICAZIONE E DOSAGGIO
Trapianto Radicazione Sviluppo veget. Fioritura

Germogliamento Sviluppo fogliare Prefioritura Fioritura Allegagione

Allegagione

Sviluppo frutto Maturazione

Maturazione

COLTURE 
ORTICOLE
Fertirrigazione

COLTURE 
ARBOREE 
Fertirrigazione

3 applicazioni di 50 Kg/Ha a intervalli di 7-14 giorni, 
ripartiti nelle differenti irrigazioni realizzate

36 Kg/Ha/alla 
settimana durante 3 

settimane*

36 Kg/Ha/
settimana 
durante 2 

settimane*

(*) Dividere il dosaggio settimanale nelle differenti irrigazioni realizzate

Sviluppo frutto

36 Kg/Ha/alla 
settimana durante 2 

settimane*
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FERTILIZZANTI NPK SPECIALITÀ NPK
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Nitroexpres
AZOTO E CALCIO CON AGENTE VEICOLANTE

CONTENUTO

NITROEXPRES é una formulazione NPK 22-0-8+12 CaO 
sviluppata per apportare mediante l’irrigazione localizzata 
una elevata quantitá di azoto, che penetra e agisce rapida-
mente nella coltura favorendo il suo sviluppo vegetativo.

NITROEXPRES apporta allo stesso tempo un elevato contenu-
to di calcio che complementa la nutrizione della coltura ed 
evita gli effetti della sua carenza come necrosi sulle foglie e 
marciumi o spaccature dei frutti. Il contenuto di potassio di 
NITROEXPRES aumenta la qualitá e le dimensioni dei frutti 
cosí come il suo colore ed il suo sapore e rinforza la buccia, 
favorendo la fase di ingrossamento dei frutti.

Il prodotto contiene un agente chelante-veicolante che favo-
risce la rapida assimilazione degli elementi presenti in 
soluzione.

FORMATI DISPONIBILI

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Azoto (N) totale 22% p/p
 Azoto (N) nitrico 15% p/p
 Azoto (N) ammoniacale 7% p/p

Potassio (K2O) 8% p/p
Calcio (CaO) 12% p/p

Trapianto Radicazione Sviluppo veget. Fioritura

Germogliamento Sviluppo fogliare Prefioritura Fioritura Allegagione

Allegagione

Sviluppo frutto Maturazione

Maturazione

COLTURE 
ORTICOLE
Fertirrigazione

COLTURE 
ARBOREE
Fertirrigazione

Sviluppo frutto

50-70 Kg/Ha/settimana distribuiti con l’irrigazione
in 7-10 giorni

50-70 Kg/Ha/settimana distribuiti con l’irrigazione
in 7-10 giorni
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FERTILIZZANTI NPK PURO FERTILIZER
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Puro Fertilizer
I fertilizanti della linea PURO FERTILIZER sono la gamma al top per idro-
solubili professionali sia per applicazione fogliare o radicale include 
numerosi titoli, che rispondono a situazioni specifiche, in tutte le situa-
zione colturali, per la nutrizione in fertirrigazione delle colture orticole, 
frutticole e floricole, in serra e in pieno campo. 

La linea di concimi PURO FERTILIZER è realizzata con materie prime di 
alta qualità conferendo ai formulati realizzati un basso indice di salinità, 
in soluzione, che non danneggia piante e substrato. Q. Meristem S.L. 
attraverso un processo produttivo innovativo aggiunge ai formulati della 
linea PURO FERTILIZER sostanze naturali, accuratemene selezionate, ad 
azione veicolante e biostimolante. Questo favorisce il rapido assorbi-
mento e la veicolazione all’interno delle foglie e radici dei nutrienti 
presenti nei formulati. L’applicazione dei formulati della linea PURO 
FERTILIZER aumentano le rese delle colture prevenendo l’insorgere di 
carenze grazie alla miscela equilibrata di NPK e microelementi, favoris-
cono la stimolazione dei processi di cresscita, fioritura e maturazione.

FORMATI DISPONIBILI

PRODOTTO CONTENUTO APPLICAZIONE E DOSAGGIO

PURO 12-48-9+MIX Fertirrigazione: utilizzare 25-35 Kg/Ha per 
ciclo vegetativo intesivo come concimazione 
complementare. Si consigliano concentrazioni 
di 200-300 ppm. (200-300 grammi per 1000 
litri d’acqua) da ripetere con frequenza ritenu-
ta necessaria.

Applicazione fogliare: su colture erbacee 
applicare 2-2,5 Kg/Ha in  adeguata quantità 
d’acqua; su colture arboree utilizzare la 
soluzione di 200-300 g/Hl.

PURO 9-12-30+MIX 

PURO 20-20-20+MIX 

Azoto (N): 12% p/p
Fosforo (P2O5): 48% p/p
Potassio (K2O): 9% p/p

Azoto (N): 9% p/p
Fosforo (P2O5): 12% p/p
Potassio (K2O): 30% p/p

Azoto (N): 20% p/p
Fosforo (P2O5): 20% p/p
Potassio (K2O): 20% p/p

PURO 30-10-10+MIX Azoto (N): 30% p/p
Fosforo (P2O5): 10% p/p
Potassio (K2O): 10% p/p
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FORMATI DISPONIBILI

MERISTEM · CATALOGO NUTRIZIONALE

FERTILIZZANTI NPK AMINO FERTILIZER

Amino Fertilizer
I fertilizanti idrosolubili AMINO FERTILIZER è una gamma specialistica 
di fertilizzanti cristallini, concepiti per la nutrizione in fertirrigazione 
delle colture orticole, frutticole e floricole, in serra e in pieno campo. 

La linea dei formulati AMINO FERTILIZER vengono prodotti con mate-
rie prime di qualità, sono semplici e facili da impiegare perché alta-
mente solubili grazie al pH sub-acido; hanno una bassa salinità e non 
contengono impurezza ed elementi dannosi per le colture. 

I formulati della LINEA AMINO FERTILIZER si distinguano per la presen-
za nella formulazione di un complesso di amminoacidi che facilita 
l'assimilazione dei principali elementi nutritivi e accelerano la fase di 
radicazione e crescita complessiva delle colture. In questo modo la 
pianta è stimolata a superare periodi di stress salino o anche di altra 
natura. Pertanto si raccomandano applicazioni continue e ripetute in 
modo da mantenere un assorbimento ottimale di amminoacidi e 
nutrienti, ed ottenere una giusta stimolazione della crescita.

PRODOTTO CONTENUTO APPLICAZIONE E DOSAGGIO

MERISTEM AA 25-5-5+MIX Fertirrigazione: utilizzare 25-35 Kg/Ha per 
ciclo vegetativo intesivo come concimazione 
complementare. Si consigliano concentrazioni 
di 200-300 ppm. (200-300 grammi per 1000 
litri d’acqua) da ripetere con frequenza ritenu-
ta necessaria.

Applicazione fogliare: su colture erbacee 
applicare 2-2,5 Kg/Ha in  adeguata quantità 
d’acqua; su colture arboree utilizzare la 
soluzione di 200-300 g/Hl.

NITROEXPRES AA 22-0-8+12 CaO

MERISTEM AA 8-4-42+MIX

Azoto (N): 25% p/p
Fosforo (P2O5): 5% p/p
Potassio (K2O): 5% p/p

Azoto (N): 28% p/p
Potassio (K2O): 8% p/p

Azoto (N): 8% p/p
Fosforo (P2O5): 4% p/p
Potassio (K2O): 42% p/p

AMINOFORT 2-39-35+MIX Azoto (N): 2% p/p
Fosforo (P2O5): 39% p/p
Potassio (K2O): 35% p/p
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MERISTEM · CATALOGO NUTRIZIONALE

FERTILIZZANTI NPK NPK FERTIRRIGAZIONE

NPK fertirrigazione
TABELLA DI PRODOTTI

Tutte le distinte combinazioni di azoto, fosforo e potassio della gamma di fertilizzanti di MERISTEM per la applica-
zione via fertirrigazione utilizzano materie prime di alta qualitá dei fornitori piú famosi del mercato. Tutti i nostri 
fertilizzanti NPK sono altamente solubili, ció permette che possano applicarsi facilmente in maniera omogenea 
mediante irrigazione localizzata. Le formulazioni sono state ottimizzate in modo che la maggior parte dell’azoto 
presente in esse é in forma nitrica e ammoniacale, che sono assorbite piú rapidamente dalla coltura. Allo stesso 
modo, i nostri prodotti sono esenti da cloro, evitando cosí problemi di salinitá nel suolo e migliorando 
l’assorbimento dei nutrienti. Proponiamo una amplia gamma di equilibri, anche se possiamo offrire formualzioni su 
misura per soddisfare le necessità di ogni coltura.

PRODOTTO CARATTERISTICHE APPLICAZIONE

CALCIPURE 11-12-16+14 CaO L’alto titolo in potassio e calcio lo rende un prodotto 
adatto all’impiego durante la maturazione, per miglio-
rare consistenza e conservabilitá di frutta e ortaggi.

CALCIPURE 14-11-22+8 CaO Concime da applicare in fertirrigazione o direttamente al 
suolo su qualsiasi tipo di coltura per una elevata resa del CaO. 

MERISTEM 11-40-11+2MgO+MIX Alto contenuto di fosforo. Favorisce la fioritura e 
l’allegagione dei frutti.

MERISTEM 13-5-30+2MgO+MIX Alto contenuto di potassio.

SPEEDURON+MIX Formulato contenete azoto ureico a basso tenere di biureto 
e Microelementi per ottimizzare la concimazione azotata.

MERISTEM 20-5-10+2MgO+MIX Gran apporto di azoto e contenuto medio di potassio.

MERISTEM 14-12-28+MIX Fertilizzante che si consiglia applicare dal germoglia-
mento fino all’allegagione dei frutti.

MERISTEM 16-7-28+MIX Contenuto medio di azoto ed alto di potassio. Consigliato 
per essere utilizzato dalla fine dell’allegagione fino alla 
raccolta.

MERISTEM 8-4-42+2MgO+MIX Fertilizzante con elevato contenuto di potassio consiglia-
to durante la maturazione dei frutti.

NITROMAX Formulazione cristallina che apporta azoto, é da 
sottolineare il suo elevato contenuto di potassio. 
Contiene amminoacidi che assicurano una veloce 
assimilazione del prodotto nella pianta e potenzia lo 
sviluppo della coltura. Specialmente indicato per favorire 
l’ingrossamento del frutto. 

MERISTEM 20-20-20+MIX 

50 Kg/Ha

50 Kg/Ha

50 Kg/Ha

50 Kg/Ha

50 Kg/Ha

50 Kg/Ha

50 Kg/Ha

50 Kg/Ha

50 Kg/Ha

50 Kg/Ha

50 Kg/HaFormulazione con un contenuto equilibrato di azoto, 
fosforo e potassio.
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FERTILIZZANTI NPK NPK FERTIRRIGAZIONE

NPK fertirrigazione
CONTENUTO (p/p)
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FERTILIZZANTI NPK NPK APPLICAZIONE FOGLIARE

NPK applicazione fogliare
TABELLA DI PRODOTTI

L’applicazione fogliare ha acquisito una importanza sempre piú grande visto che puó dare una risposta piú rapida 
ed efficiente sulla pianta. Questo tipo di applicazione permette di evitare inconvenienti come la lisciviazione, 
l’antagonismo tra determinati nutrienti, o incluso la riduzione nell’ attivitá delle radici. Questa puó essere causata 
da una diminuzione della temperatura, mancanza di ossigeno nelle inondazioni, attacchi di patogeni o situazioni 
avverse; come per esempio, durante le tappe di maggior produttivitá la maggior parte dei fotoassimilati son trasferi-
ti ai frutti, riducendo la disponibilitá di questi per la respirazione della radice.

MERISTEM ha sviluppato una gamma di fertilizzanti NPK per applicazione fogliare ottenuti a partire da materie 
prime della piú alta qualitá che garantiscono la massima solubilitá in acqua ed un rapido assorbimento da parte 
della coltura.

PRODOTTO CARATTERISTICHE APPLICAZIONE FORMATI

MERISTEM MATURAZIONE Prodotto con alto contenuto di potassio 
consigliato per il periodo di maturazio-
ne dei frutti. Contiene un 5% di EDTA 
che favorisce l’assorbimento dei 
nutrienti.

58

Via fogliare:
Applicare 200-250 g/
100 L d’acqua

MERISTEM PRIMAVERA Formulazione ideale come complemen-
to della fertilizzazione di fondo delle 
colture arboree e da granella. Questo 
prodotto é specialmente indicato per le 
fasi iniziali della coltura.

MERISTEM PLUS K Fertilizzante composto usato nei 
momenti di maggior necessità del 
potassio. Indicato per essere usato 
dall’allegagione fino allo sviluppo finale 
dei frutti. 

Via fogliare:
Applicare 300-500 g/
100 L d’acqua

Via fogliare:
Applicare 300-500 g/
100 L d’acqua
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FERTILIZZANTI NPK NPK APPLICAZIONE FOGLIARE

NPK applicazione fogliare
CONTENUTO (p/p)
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O�imizzatori di 
tra�amenti 
fitosanitari
Una buona gestione della coltura 
puó evitare malattie e ridurre l’uso 
di fitosanitari. Anche cosí, in 
alcune occasioni, l’uso di questi 
prodotti é inevitabile. Con il fine di 
poter ottimizzare ogni 
trattamento, MERISTEM ha 
sviluppato prodotti che 
permettono tanto stabilizzare il pH 
in valori ottimali per l’applicazione 
delle miscele, come pure 
incrementare l’efficacia del 
trattamento. 
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OTTIMIZZATORI DI TRATTAMENTI FITOSANITARI

62

Visual pH
REGOLATORE DI pH CON INDICATORE DI COLORE

CONTENUTO

VISUAL pH formulato a base di sali di fosforo, regola il pH 
delle soluzioni fitosanitarie, evitando cosí la degradazione 
delle materie attive nelle miscele con pH basico e miglioran-
do la sua effettivitá. 

VISUAL pH contiene un indicatore di pH che vira all’arancione 
nel momento in cui il pH arriva a 6, ed a rosa con pH 5.5, in 
questo modo si puó determinare facilmente in maniera visiva 
quando le miscele di fitosanitari raggiungono un pH ottimale.

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Azoto (N) totale   3% p/p
 Azoto (N) ureico   3% p/p
Fosforo (P2O5)  15% p/p

TUTTE LE 
COLTURE

Applicare 1 L/1000 L d’acqua (dosaggio per un’acqua calcarea con un pH di circa 8 per 
ottenere un pH finale di 6)

FORMATI DISPONIBILI

La colorazione delle miscele da applicare con pH 7.5 in un recipiente trasparente é di color giallo. Man mano che diminuisce il pH la colorazione 
va cambiando all’arancione fino a un pH intorno a 5.5, quando diventa di color rosa. Al di sotto di pH 5 il colore é rosso intenso.
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OTTIMIZZATORI DI TRATTAMENTI FITOSANITARI
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Glucomer
POTENZIATORE DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI

CONTENUTO

GLUCOMER é stato sviluppato per incrementare l’effettivitá 
delle applicazioni di prodotti fitosanitari. 

GLUCOMER, grazie ai suoi composti attraenti, attiva gli inset-
ti infestanti presenti nella coltura aumentando la loro esposi-
zione e vulnerabilitá di fronte ai trattamenti fitosanitari appli-
cati.

Inoltre, il prodotto apporta alla coltura amminocacidi essen-
ziali che esercitano un forte effetto biostimolante, favorendo 
il rapido recupero della pianta dopo situazioni di stress 
causate dal trattamento fitosanitario.

APPLICAZIONE E DOSAGGIO

Amminoacidi essenziali 
Azoto (N) totale 2.1% p/p
 Azoto (N) organico 1.8% p/p
 Azoto (N) ammoniacale 0.3% p/p

TUTTE LE 
COLTURE

Applicare 300-450 ml/100 L insieme mediante applicazione fogliare con miscele 
fitosanitarie con fine insetticida

FORMATI DISPONIBILI
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QUÍMICAS MERISTEM
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