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50% di solfato di 
calcio

50% di solfato di 
ferro monoidrato

CARATTERISTICHE:

Stato fisico: Prodotto in polvere.

Fertilizzante base di ferro (solfato) con additivo stabilizzan-
te; molecola di ferro solfato MONOIDRATO.

CRYSTALFER® PLUS costituisce un’assoluta novità nel set-
tore della fertilizzazione per l’apporto di ferro solubile.

Nuova formulazione di ferro solubile utilizzabile per l'appli-
cazione di ferro solubile direttamente sul terreno (distribuito 
con lo spandiconcime). 

Il prodotto non è indicato per l'uso in soluzione o attraverso 
manichetta  (fertirrigazione). 

CRYSTALFER® PLUS è stabile nel tempo, anche per molti 
mesi nelle proprie confezioni; non impacca, non si ossida, 
non perde le sue caratteristiche chimiche e di effetto.

Non emette cattivi odori e non rilascia umidità in magazzi-
no; può essere miscelato assieme ad altri fertilizzanti micro-
granulari, granulari ed in scaglie.

Cede l’elemento ferro gradualmente durante il ciclo vegeta-
tivo della coltura; si consiglia la somministrazione primave-
rile-estiva.

CRYSTALFER® PLUS  è un rinverdente-acidificante-calci-
ficante. È possibile utilizzarlo in copertura sulle piante da 
frutto e può essere utilizzato per incrementare la resistenza 
agli stress.

PACKAGING:
• Secchiello da kg 5 su pallet da kg 500
• Sacco da kg 25 su pallet da kg 1500 
• Big Bags da kg 500
• Sfuso

CRYSTALFER® PLUS
COMPOSIZIONE

15%
Fe

CONCIMI MINERALI

CONSENTITO
IN AGRICOLTURA

BIO

PRODOTTO

PER USO

PROFESSIONALE

RINVERDENTE A BASE DI FERRO E ZOLFO

CRYSTALFER® PLUS PREVIENE E CURA LA CLOROSI FERRI-
CA sin dal primo manifestarsi: ingiallimenti internervali delle 
foglie apicali ben distinti dalla nervatura verde centrale, con 
scarso sviluppo dei germogli e colorazione dei fiori. 

Tale fenomeno è conseguenza della effettiva carenza di ferro 
nel suolo o della sua indisponibilità all’assorbimento radicale 
causata dalla eccessiva presenza di calcare e dai valori di 
pH elevato.

CRYSTALFER® PLUS acidifica e corregge i terreni alcalini 
riducendo il valore del pH della soluzione circolante nel ter-
reno; apporta infatti anche grandi quantità di anidride solfo-
rica SO3.

SPECIALE PIANTE E ALBERI 
DA FRUTTO

Determina in poche ore un miglioramento del
colore senza le controindicazioni di un ec-
cesso di azoto (che può portare a malattie, 
crescita eccessiva dell’erba, diminuzione della 
resistenza alla siccità).
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Il prodotto non deve essere messo a contatto 
con le radici e il fusto della pianta. 
Prodotto solo per uso professionale.

I dati analitici sui sacchi seguono le prescrizioni
della normativa vigente. Tutti i dai riportati nella presente 
pubblicazione sono indicativi. DELTA srl si riserva il 
diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

Smaltire in modo
corretto gli imballi.

Tenere in luogo
asciutto e riparato
dai raggi del sole.

Tenere lontano dalla portata di bambini e animali.

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni 
zona (fertilità: chimica, fisica e biologica; piovosità e temperatura).

UTILIZZO COME NUTRIENTE

L’impiego deve avvenire direttamente al terreno con lo spargimento a spaglio (manualmente o con mezzi meccanici); oppure 
deposto pianta per pianta sotto chioma, nel caso di piante da frutto o da verde ornamentale: spargere sul terreno e succes-
sivamente interrare per un minimo di 4 cm ed un massimo di cm 15 di profondità; in tal senso svolge un’azione nutrizionale o 
correttiva secondo le dosi distribuite per unità di superficie.

Nel caso la concimazione venga effettuata su frutteti inerbiti (tappeto erboso spontaneo o riseminato tra le fila) il prodotto deve 
essere sparso in maniera omogenea in superficie; può risultare utile il successivo sfalcio dell’erba al fine di accelerare lo scio-
glimento del prodotto. Solitamente le dosi consigliate sono sufficienti alla prevenzione e cura della carenza di ferro. Nei casi 
estremi (alta presenza di calcare attivo nel terreno, pH molto basico) potrà essere necessario intervenire con più applicazioni a 
partire da inizio primavera.

Dopo ogni intervento al terreno, far seguire un leggero interramento e irrigazione al fine di inumidire il prodotto.

CONTENUTI MEDI SULLA
SOSTANZA TAL QUALE

Ferro (Fe) solubile in acqua 15% Anidride Solforica (SO3) totale 43%

Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 21% Valore di pH 4,1

Peso specifico 1,3 kg/l
Metalli pesanti: Pb 
Metalli pesanti: Cu

< 0,5 ppm

Ossido di Calcio (CaO) totale 15% Altri metalli assenti o tracce /

Dosi e modalità di impiego in kg/ha

Alberi da frutto
0,4 kg-0,8 kg per pianta,

in funzione anche della dimensione 
della pianta

Vigneto 0,5 kg-0,6 kg per pianta

Tappeti erbosi,  Aiuole, aree verdi 40-50 g per m2

FIORI

Camelie, ortensie, azalee,

ciclamini
30-40 g per m2

Fragole, lamponi, mirtilli, more 0,2 kg-0,3 kg per pianta

PREPARAZIONE DEL TERRICCIO

Miscelare accuratamente 50 g-100 g per m3 di torba

N.B.  Le colture sopra indicate sono rappresentative di ogni categoria; CRYSTALFER® PLUS trova applicazione per molte altre specie 
con medesime modalità di utilizzo.

CRYSTALFER® PLUS


