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 Sacco Tanica


 A - Kg. 25 B - Kg. 25
M - Kg. 1


 ✔ Studiati per le coltivazioni 
fuori suolo
 ✔ Software Fitoexpert 
dedicato
 ✔ Utilizzo di meno prodotti= 
meno pesate
 ✔ Facilità di utilizzo: minori 
rischi di errori   


 ✔ Got ready for soilless crops
 ✔ Fitoexpert Dedicated 
software
 ✔ Use of less products: no 
weighing
 ✔ Easy to use: less risks and 
mistakes
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come 
fertilizzante 
completo


NPK


Composizione 


Linea Prodotto Form. NO3
- NH4


+ Ca++ Mg++ K+ H2PO4
- SO4


= Mn Zn Cu Mo Fe B


Fitoexpert


A1 L * * *


A2 L * * *


B1 C * * * * *


B2 C * * * *


B3 C * * * * *


M1 C * * * * *


M2 C * * * *


Uniron C *


Form =Formulazione (L= liquido C=cristallino)


La linea FITOEXPERT comprende una serie di prodotti studiati specificatamente per realizzare in modo semplice le 
soluzioni nutritive per le colture fuori suolo, in vaso e su suolo in coltura protetta.
Le soluzioni nutritive si realizzano utilizzando il software specifico FITOEXPERT, partendo dalla conoscenza 
dell’analisi dell’acqua e del tipo di coltura.
Il risultato è una soluzione nutritiva completa e bilanciata con macro, meso e microelementi, pH 5,5-6 ed EC 
voluta che si ottiene utilizzando semplicemente un prodotto A ed un prodotto B nelle rispettive vasche A e B oltre 
ovviamente ad acido nitrico nella vasca C.
Il software FITOEXPERT per una maggiore flessibilità gestisce separatamente i microelementi utilizzando il prodotto 
M (microlementi) ed M3 (ferro chelato EDDHA) nella vasca A.
Il prodotti FITOEXPERT sono formulati appositamente per utilizzare nella maggior parte delle situazioni multipli di 
sacchi o mezzi sacchi e ridurre in questo modo al minimo le pesate dei fertilizzanti.
Con Fitoexpert si utilizzano solo due prodotti (A+B) invece di 5-6 prodotti per la formulazione delle soluzioni nutritive, 
si riducono al minimo le pesate dei fertilizzanti e si evitano in questo modo grossolani errori nella preparazione delle 
vasche (errori nelle pesate e problemi di incompatibilità).
Si evitano inoltre calcoli complicati utilizzando il software FITOEXPERT accessibile on-line dalla nostra pagina 
internet www.arpaspeciali.com


Starting from water analysis, everybody can calculate, thanks to software support, the best nutrient solution for each 
crop, in soilless conditions, in pots, or in greenhouse. Result is a complete nutrient solution, with macro- meso and 
micro-elements in the right ratio and amount.
Only two components are used (A+B) instead of many, and there is no need to weigh products, because system 
works with bags or multiples.
No need of complex calculations, using the software accessible at our website www.arpaspeciali.com


Fito Expert
Fertilizzanti idrosolubili innovativi per il fuori suolo e la fertirrigazione
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Confezioni disponibili: 
A-  Taniche Kg. 25 in pallet da 600 kg
B-  Sacco Kg. 25 in pallet da 1200 kg
M-  Sacchetti Kg. 1 in cartone da 25 pz


Utilizzare i prodotti FITOEXPERT è molto semplice:
1) Accedere al sito internet www.arpaspeciali.com e cliccare sul link FITOEXPERT.
2) Inserire nella prima schermata i valori relativi all’analisi dell’acqua.
3)  Scegliere la coltura, la concentrazione dell’acido nitrico utilizzato, la dimensione delle vasche e premere calcolo automatico.
4)  Stampare il report
 
Using FITOEXPERT system is easy:
1)  Page to website www.arpaspeciali.com, and click on link FITOEXPERT
2)  Enter in the first screen values of water analysis
3)  Choose crop, nitric acid concentration, volume of tanks and click on automatic calculation
4)  Print the report





