
 

 

DOUBLE D  
FERTILIZZANTE LIQUIDO CON PROMOTORI DELLA DIFESA DELLA PIANTA  

 

 DOUBLE D è una miscela fertilizzante a pH 2,5 a base di Zinco, Rame e Manganese 
complessata ad Acido Citrico (sotto forma di idracido), in grado di correggere 
rapidamente situazioni di carenza, anche gravi, di questi importanti microelementi 
che risultano determinanti per il funzionamento del sistema enzimatico della pianta. 
L’idracido di acido citrico, ottenuto per mezzo di un processo di fermentazione simile 
a quello che avviene in natura, svolge funzione complessante nei confronti dei due 
microelementi. 
Il prodotto è assorbito per via fogliare e radicale, permanendo nella zona radici per 
circa due settimane. 
DOUBLE D si distingue per l’alto livello di compatibilità e per una rapida assimilazione 
nei tessuti vegetali. Il basso peso molecolare del complesso unito ad un valore di pH 
simile al pH fisiologico cellulare permette la correzione delle carenze con quantità 
minime di Zinco e Rame, con un elevato livello di efficienza fertilizzante e con un 
ridotto consumo energetico da parte della pianta. 
DOUBLE D stimola inoltre la formazione di sostanze naturali di difesa  
(pre-inibitine) con azione indotta di protezione biologica nei confronti di situazioni di 
stress determinate da avversità ambientali o da cause parassitarie (batteri e funghi). 
 

  

 
COMPOSIZIONE 

 

RAME (Cu) solubile in acqua 2% 

ZINCO (Zn) solubile in acqua  8% 

MANGANESE (Mn) solubile in acqua 2,7% 

ACIDO CITRICO  

 pH 2,5 

 

 
FORMULAZIONE 

Liquido solubile colorato. 
 

 
CONFEZIONE 

Viene confezionato in fustini da 5 lt in cartoni da 4 fustini. 
CONFEZIONE 

 

 
DOSAGGIO CONSIGLIATO 

Tappeti erbosi: 2 - 3 kg/ha in prevenzione 
5 - 6 kg/ha a scopo curativo 
Vite e Uva da tavola: 400-650 g/hl prefioritura, 
pre-chiusura del grappolo, invaiatura e 14 gg prima 
della raccolta  
Cipolla, Aglio, Bulbose da fiore: 3,5-5 kg/ha dalla 
5a foglia fino a fioritura a distanza di 10-14 gg  
(2-3 trattamenti preventivi)  
Fragola: 500-600 g/hl da post trapianto  
(2-3 trattamenti preventivi)  
Insalate, Lattughe, Quarta gamma: 6-7 l/ha dalla 
semina allo sviluppo (2-3 trattamenti preventivi) 
Nocciolo: 500 gr/hl - due interventi primaverili  
700 g/hl - un intervento in post raccolta  
Pero: 400-500 g/hl  
Kiwi: 8-9 kg/ha in fertirrigazione a rottura gemme - 
400-600 g/hl da germogliamento a post fioritura - 
650-700 g/hl in post raccolta e a caduta foglie  
Pomodoro, Peperone, Melanzana: 3,5-5 kg/ha  
20 gg dopo il trapianto ripetendo a distanza di 10-
14 gg (2-3 trattamenti preventivi)  
Melone, Anguria, Zucchino, Asparago, Carciofo, 
Crocifere, Patata: 3,5-5 kg/ha da sviluppo 
vegetativo a distanza di 10-14 gg  
 
 

 

 


