
  

CORRETTORE DI
CLOROSI FERRICA 

LIQUIDA
Autorizzato l’uso in Agricoltura Biologica 

conformemente al regolamento CE 834/2007

Corregge efficacemente 

la clorosi ferrica

Ripristino dell’attività 

clorofilliana

Crescita equilibrata 

delle colture

Resistenza delle colture 

in situazioni di stress

ANTYS Fe è un antiossidante organico 
a base di ferro sotto forma chelata 
particolarmente stabile (EDTA). Tale 
associazione permette di limitare 
l’intrusione di forme tossiche di ossigeno 
nelle cellule vegetali per aumentare 
l’assorbimento del ferro e il suo 
metabolismo cellulare.

Correzione  
delle 
insufficienze   
e carenze  
di ferro

Ripristino  
della fotosintesi

A base di 
polifenoli   
di origine  
vegetale 
ad azione 
antiossidante

Assimilazione   
e azione rapide 

Sinergia  
Fe EDTA e 
polifenoli 
naturali

ANTYS Fe
ANTIOSSIDANTE NATURALE LIQUIDO

UTILIZZABILE IN
AGRICOLTURA
BIOLOGICA

CONFORMEMENTE AL
R-CE N°834/2007
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ORIGINE E AZIONE

ANTYS Fe è a base di polifenoli di origine vegetale con proprietà 
antiossidanti (resistenza agli stress) e indicato per applicazioni fogliari e 
in terra.
Schema di protezione 
della membrana di una 
cellula vegetale con 
ANTYS
Rif. Università Montpellier 2

PARTICOLARMENTE INDICATO PER

• Correzione di insufficienze e carenze di ferro
• Ripristino della fotosintesi
• Resistenza agli stress ossidativi fogliari (basse temperature…)
• Miglioramento delle produzioni e della qualità dei raccolti

RACCOMANDAZIONI PER L’USO

ANTYS Fe - utilizzare da 2 a 3 applicazioni a intervallo di 8-10 giorni 
secondo necessità. In polverizzazione fogliare in dose da 3 l/ha all’1,5% 
e in irrigazione in terra e in contenitore (tappeti erbosi, fiori) in dose da 
1-2 l/1000 m2 al 2-5‰. 

 

PRESENTAZIONE

Fustini da 5 litri (cartone da 4 x 5 litri).
Consultate il nostro distributore per altri tipi di confezioni.

COMPOSIZIONE

ANTYS
35 g/l di Ferro Chelato (Fe EDTA) 
a base di polifenoli di origine vegetale.

Densità: 1,14 ± 0,02 - pH : 7 ± 0,3.

RISULTATI

Giorni

Intensità fotosintetica 
(fluorescenza clorofilliana) 
Fv/Fm

EFFICACIA NEL 
TRATTAMENTO FOLIARE 

Testimoni trattati con ANTYS Fe
Testimoni non trattati

Aumento 
dell'intensità

 fotosintetica con 
ANTYS Fe

Peso del raccolto Antociani

+25% +12%

VITE
QUALITÀ DEL RACCOLTO 

Peso 
del raccolto

Crescita 
dei rami

+20% +25%

VITE
TRATTAMENTO DELLA
CLOROSI FERRICA

ANTYS Fe
ANTIOSSIDANTE NATURALE LIQUIDO

COLTURE STADI DI APPLICAZIONE

VITE
Dalla distensione delle foglie (stadio F) all’allega-
gione (stadio J)
Non trattare durante la fioritura

ARBORICOLTURA
COLTURA ORTICOLA
SPAZI VERDI 
(tappeti erbosi, fiori, piante e 
arbusti ornamentali)

Dallo sviluppo delle foglie e in periodo di fioritura
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Proteine e glicoproteine

Orto-difenolo 
ANTYS

Formazione di 
radicali ossigenati
(R-OH) inattivata

Fosfolipidi e glicolipidi

Membrana vegetale

PROTEZIONE E RESISTENZA DELLA MEMBRANA

             STRESS OSSIDATIVO


