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• Contiene un’elevata quantità di ferro in forma facilmente assimilabile per le colture (Fe2+). Grazie alla sua 
composizione è particolarmente indicato per la prevenzione e la cura della clorosi ferrica, sintomatologia tipica 
della carenza di ferro o della sua immobilizzazione.

• Realizza un “effetto rinverdente” molto più continuo ed omogeneo rispetto ad un prodotto ferro-chelato.
• L’elevato contenuto in zolfo (SO3) conferisce inoltre una reazione acida (pH= 2,5-3,5). Questa caratteristica 

permette di ridurre le reazioni di insolubilizzazione del ferro tipiche dei terreni calcarei o con reazione alcalina. 
La forma fisica granulare rallenta la cessione del ferro rispetto al solfato ferroso eptaidrato cristallino garantendo 
un’azione più duratura e costante nel tempo; è pertanto indicato per interventi nel periodo di fine-inverno ed 
inizio primavera.

• Contiene magnesio solubile in acqua e quindi prontamente disponibile per la pianta. Questo lo rende un 
fertilizzante adatto alla prevenzione di clorosi dovute a carenza da magnesio, tipiche in terreni ricchi di potassio. 
Il magnesio rappresenta infatti, con il ferro, uno dei componenti fondamentali della molecola di clorofilla, 
indispensabile per il metabolismo degli organismi vegetali e per la loro crescita.

Fermag® Plus
(12Fe+5MgO+35SO3)

big bags
kg 500

Concime minerale granulare complesso, ottenuto per reazione 
chimica, in grado di apportare ferro, zolfo e magnesio in forma 

solubile con un unico intervento fertilizzante

RILASCIO DI FERRO DA PARTE DI
FERMAG® PLUS

Fe++

sacco kg 25
su pallet da kg 1.500



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). Inoltre vanno inserite nell’intero piano di 
concimazione. Prima di mettere il prodotto a diretto contatto con le radici ed il fusto della pianta, verificarne la 
compatibilità. Solo per uso professionale | Tenere lontano dalla portata di bambini ed animali.

I dati analitici indicati sulle confezioni seguono le prescrizioni della normativa vigente. Tutti i dati riportati nella 
presente pubblicazione sono indicativi. FOMET spa si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

Non disperdere
nell’ambiente

Tenere in luogo
asciutto e riparato

Contenuti medi sulla sostanza tal quale (%p.p.)
Ferro (Fe) totale
Ferro II (Fe) solubile in acqua
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua
Ossido di magnesio (MgO) totale
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua
pH (indicativo)
Peso specifico

12%
12%
35%

5%
3%

2,5-3,5
1,1 kg/l
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Dosi medie di impiego suggerite per la nutrizione delle colture

0,3-0,8 kg per pianta

0,4-0,8 kg per pianta

500-700 kg/ha

60-100 kg per 1.000 m2

Pesco, susino, actinidia

Interrare il prodotto o spargerlo 
in superficie; poi irrigare

Interrare il prodotto prima della 
sistemazione del terreno

Interrare il prodotto;
se inerbito spargere
prima dello sfalcio

Coltura Epoca Indicazioni Dosi

Noce, vite da tavola, 
agrumi

Fragole, orticole

Prato, floricole, piante 
da fronda verde

Melo, pero, ciliegio, 
albicocco

Inizio primavera

Pre-semina o 
pre-trapianto alla 
preparazione del 
terreno
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