
DEMA FoliaStim® Ultimate è un fitostimolante NPK altamente concen-
trato, formulato con il 15% di estratto puro di Ascophyllum nodosum 
e chelati EDTA. Il nostro prodotto è una soluzione liquida stabile ed è 
raccomandato in diverse fasi fenologiche.
Il contenuto bilanciato di azoto, fosfato e potassio stimola e induce 
la divisione cellulare ed una crescita armonica dei tessuti vegetali. 
L’estratto puro d’alga migliora ed aumenta l’assorbimento degli ele-
menti nutritivi ed il loro trasporto all’interno della pianta, contribuendo 
a migliorare la resistenza della pianta verso gli stress abiotici.

Dema FoliaStim® Ultimate 
FITOSTIMOLANTE A BASE DI ALGHE

Claims

• AUMENTA LA CRESCITA 
DELL’APPARATO RADICALE

• AUMENTA (+) IL VIGORE E IL 
BENESSERE NUTRIZIONALE  
DELLE PIANTE

• MICROELEMENTI 100% CHELATI 
E COMPLETAMENTE DISPONIBILI

• 100% DI ALGHE DI ALTA QUALITÀ 
(ASCOPHYLLUM NODOSUM)

Aspetto fisico: 
liquido nero
Densità:
1,28+/- 0,02 kg/L
pH: 
5 +/- 1
Temperatura 
di cristallizzazione: 
-10°C

Azoto Totale 5

Azoto Ureico 5

Anidride Fosforica 5

Ossido di Potassio 5

Boro 0,6

Rame 0,2

Manganese 0,6

Molibdeno 0,05

Zinco 0,6

Estratto di alghe 15

ELEMENTO %

Composizione 
chimica (w/w)

Caratteristiche

5-5-5 + EDTA



I dosaggi indicati, le fasi fenologiche ed il numero di applicazioni sono da 
intendersi come indicativi. Dosaggio per ha, concentrazione della solu-
zione e fase di applicazione sono soggetti alle condizioni pedoclimatiche 
locali, alla produttività della coltura, all’uso di altri mezzi tecnici e posso-
no essere determinati solo dopo un’attenta analisi.

Compatibile con altri fertilizzanti, ad eccezione dei fertilizzanti a base 
di calcio (utilizzare due serbatoi separati oppure applicare in momenti 
separati). Il pH della soluzione del serbatoio deve essere superiore a 4.

Il prodotto è miscibile con altri fertilizzanti e con i più comuni prodotti 
fitosanitari presenti in commercio. Si consiglia tuttavia di eseguire un 
test di compatibilità prima dell’applicazione fogliare.
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Fruttiferi
1-3 applicazioni: 
• A partire dalla fioritura
• 7-10 giorni di intervallo

1 2

Vite
 1-3 applicazioni: 
• A partire dalla 3-4 foglia distesa
• 7-10 giorni di intervallo

1 2

Ortaggi
1-3 applicazioni: 
• Durante la crescita vegetativa
• 7-10 giorni di intervallo

1,5 2,5

Patate
1-3 applicazioni: 
• A partire da 10 cm di sviluppo fogliare
• 7-10 giorni di intervallo

2 4

Mais
1-3 applicazioni: 
• Durante la fase di 4-6 foglie
• 10-14 giorni di intervallo

2 4

Cereali
1-3 applicazioni: 
• in fase di accestimento
• fino alla fase di levata

2 4

COLTURA
FASE FENOLOGICA 
E APPLICAZIONI CONSIGLIATE

L/HA/APPL
MIN  MAX 

Indicazioni d’uso – Applicazione fogliare

• 1L x 12 |pallet 1056 L
• 5L x 3 |pallet 1260 L
• 20L |pallet 640 L
• 200L |pallet 800 L
• 1000L |IBC 

Packaging

Avvertenze

Compatibilità


