
«CYTOHUMAT» è un preparato liquido completamente 
organico creato sulla base di acidi umici e acidi fulvici. La 
materia prima da cui vengono estratti è la LEONARDITE, un 
minerale creatosi milioni di anni fa dall’ossidazione di antiche 
foreste, estratto nella Siberia orientale. «CYTOHUMAT» 
contiene oltre 70 microelementi organici, come rame, ferro, 
fosforo, zolfo e persino SQUALENE, un elemento piuttosto 
raro. Il secondo componente è il complesso organico ADN8.

Il grande vantaggio del nostro preparato rispetto alla 
concorrenza sono le NANOTECNOLOGIE, che consentono di 
scomporre le cellule nelle catene molecolari degli acidi umici 

pori delle pareti cellulari della pianta è circa 3,5 - 5,2 nm. La 
dimensione delle molecole di acido fulvico è di 5,3 – 6,4 nm, 

nella cellula della pianta. Pertanto abbiamo sviluppato 
un metodo naturale per macinare, demolire e sminuzzare 
lunghe catene di acidi, trasformandole in brevi. La nostra 
preparazione ha un effetto chelante altamente concentrato e 
con un basso peso molecolare, in una soluzione acquosa al 
4-6% di uso universale.

Può essere usata direttamente nel terreno/suolo durante 
la preparazione della semina, nella concia delle sementi, 
nella fertirrigazione e nei trattamenti fogliari (anche tramite 
drone).

Gli effetti dell’utilizzo di «CYTOHUMAT»:
 » Aumento della resa da +15% a +35% a seconda del livello 

di fertilità del terreno.
 » Aumento del peso e sviluppo della radice anche più in 

profondità nel suolo.
 » Maggiore resistenza allo stress climatico e alle malattie 

parassitarie.
 »
 » Aumenta l’assorbimento degli elementi nutritivi
 »
 » Disintossicazione/decontaminazione del suolo da nitrati, 

metalli pesanti, erbicidi ecc.
 » Aumento dell’intensità della fotosintesi, della respirazione 

 » Riduce l’acidità del terreno e contribuisce al ripristino 
dell’humus.

Il prodotto può essere usato sia per via radicale che fogliare, 
stimola lo sviluppo precoce della vegetazione e la resistenza 
delle colture.
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Programma per la coltivazione di colture agricole di qualità, il miglioramento della fertilità 
del suolo, l’aumento della produttività e l’ottenimento di prodotti agricoli eco-sostenibili

Per aumentare la produttività, migliorare la fertilità del terreno, sviluppare la resistenza ai patogeni e per superare la 
crisi del trapianto si consiglia di effettuare 2 trattamenti utilizzando 2-4 litri di CYTOHUMATE per ettaro.
Per migliorare lo strato di humus nel suolo e migliorare la fertilità del terreno, si consiglia in autunno dopo il raccolto, 
10-20 giorni prima che la temperatura del suolo scenda sotto i 10° C un passaggio con CYTOHUMATE: 2l diluiti in 
100-300 lt di acqua per ettaro. Questo permette di ridurre le perdite di azoto per dilavamento e di incrementare 

N. Modalità e tempi
di impiego del preparato Dosi di utilizzo

PROGRAMMA DI BASE DEL TRATTAMENTO

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO AGGIUNTIVO CONSIGLIATO

Scopo del trattamento

Cereali: frumento tenero e duro, orzo, avena, triticale, riso

Girasole, colza, soia, pisello proteico

Mais, sorgo

Erba medica, loietto, prati stabili

1

2 Da accestimento a spigatura 

Contro le malattie fungine e batteriche e marciumi 
radicali. Aumento dell’energia germinativa e vigore 
vegetativo delle plantule.

Concia sementi 0,33 l/t di semente

1 l/ha in 1-2 trattamenti
anche in combinazione
con erbicidi e fungicidi

Per stimolare la crescita delle piante, lo sviluppo delle 
radici e il rinverdimento vegetativo.
Migliora la quantità e la qualità del raccolto.

1

2

Concia sementi

Irrorazione:
1) Post emergenza da 3- 5 foglie.
2) dopo 10-15 giorni.

0,33 l/t di semente

1) 0,5 l/ha con diserbo
post-emergenza
2) 0,5 l/ha

Contro le malattie fungine e batteriche e marciumi 
radicali. Aumento dell’energia germinativa e vigore 
vegetativo delle plantule.

Per stimolare la crescita delle piante, migliorare la produttività
e la sanità del raccolto.

1

2

Concia sementi
in soluzione attiva per 20 minuti 0,4  l/t di semente Per aumentare l’energia germinativa e il vigore vegetativo.

Trattamenti in post emergenza:
1) Nella fase di 5-7 foglie.
2) da ripetere dopo 10-15 giorni.

1 l/ha totale Per aumentare la sanità e la resistenza alle malattie dell’apparato 
fogliare e lo sviluppo radicale

1 1 l/ha totale
Trattamenti in post emergenza 
1) 10-15 giorni dopo emergenza.
2) dopo lo sfalcio con una crescita di 10-15 cm

Per accelerare la crescita delle piante, aumentare la massa verde, 
ridurre lo stress rafforzare il sistema radicale.
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