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DESCRIZIONE 

CONCIME CE Reg. CE 2003/2003 

Miscela fluida di microelementi 

Consentito in agricoltura biologica ai sensi dell’Allegato 13 del D.lgs. 75/2010 e dei 

Regolamenti CE 889/2008 e 834/2007. 

 

FUNZIONI 

COGISIN® promuove radici più sane agendo sul sistema biologico terreno - radici. Agisce 

indirettamente sulle negatività presenti nel suolo disturbandone la localizzazione, 
riducendone la penetrazione, l’alimentazione. Rispetta la vita positiva del suolo per la crescita 

e le funzioni della radice. Migliora l’abilità della pianta a resistere allo stress ambientale. 

 

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto:  Liquido 

Colore: Verde  

Odore:   Caratteristico 

Solubilità in acqua: 100% 

Densità:  1,03 Kg/L 

pH (sol. al 10%): 4,46 

Conducibilità:  31,4 mS/cm 

 

 

COMPOSIZIONE 

Concimi minerali: sale di manganese (solfato), sale di zinco (solfato), chelato di ferro EDTA  

 

Estratti vegetali super-concentrato(*)       0,53% 

Includendo: derivati della purina , acidi nucleici (DNA, RNA), acidi grassi vegetali 

Complesso aminoacidico         1,0% 

Includendo: Cys, Asp, Glu, Phe, Gly, His, Ile, Lys, Leu, Mt, Asn, Pro, Gln, Arg, Ser, Thr, Val, Trp, Tyr 

Altri ingredienti:           98,47% 

Includendo: acqua, Mg, Mo, Ni, Se, Ag, Ca,. 

(*) gli estratti vegetali deriva da: 

Quercus falcata, Opuntia engelmannii var. lindheimeri , Rhus aromatica, Rhizophoria mangle  

 

 

COMPONENTI 

Manganese (Mn) solubile in acqua      0,5% 

Rame (Cu) solubile in acqua      0,5% 

Zinco (Zn) solubile in acqua       1,0% 
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PACKAGING 

Flacone 0,250 kg (cartone da 12 kg), 1 kg (cartone da 20 kg) 

Tanica da 5 kg (cartone da 20 kg). 

 

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 

COLTURA EPOCA DI APPLICAZIONE DOSE PER HA 

Orticole (pomodoro, zucchino, 

melone, anguria, melanzana, 

peperone, fagiolino, cipolla, 

carota, patata, etc.), colture 

industriali (tabacco, bietola, 

lattuga, etc.), fragola 

Dopo la semina o il trapianto, 

oppure tra la semina e 
l’emergenza, alla prima 
irrigazione. Ripetere dopo 5-7 

settimane dalla prima 
applicazione 

3-4 kg/ha 

 
 

Uva da tavola, uva da vino 

agrumi, ciliegio, pero, melo, 

albicocco, pesco, susino, 

actinidia 

A partire dalla ripresa 

vegetativa, interventi ogni 60-90 

giorni. 

4-5 kg/ha 

Riso, mais, cereali Dalla semina all’emergenza. 2 kg/ha 

Floricole. Vivaio Dopo la semina o il trapianto, 

oppure tra la semina e 

l’emergenza. Ripetere ogni 60 

giorni. 

3-4 kg/ha 

 

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE  

Minima quantità d’acqua per l’applicazione: 

 200-250 litri di acqua per 1 kg di COGISIN®; 

 15-20 litri di acqua per 100 grammi di COGISIN®; 

 1000 litri di acqua per 3-5 kg di COGISIN®. 

Criteri di applicazione: 

 Applicare la soluzione di COGISIN® e acqua entro 8 ore dalla miscelazione; 

 Applicazioni sul terreno con irrigazione a goccia o a spruzzo in modo da raggiungere le 
radici; 

 L’impiego fogliare di COGISIN® è complementare alle applicazioni al terreno e non 
comporta rischi perle foglie; 

 Effettuare applicazioni ogni 15 giorni con SPON® o SPON® BIO su tutte le colture. 

NB: in tutti i casi dubbi effettuare saggi prova preventivi per evitare danni alle colture. 

PER LE PRECAUZIONI D’USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA. 


