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La nuova linea XENA 
propone concimi
organici e organo-minerali 
in pellet innovativi e 
soprattutto eco-friendly

RICICLA - RIUSA - RIDUCI

Delle «R» della filosofia «Zero Rifiuti», Agrisystem ne fa 
proprie in particolare tre: ricicla, riusa e riduci.

RICICLA
Le matrici organiche utilizzate per la produzione dei con-
cimi della linea XENA VEG derivano proprio dal riciclo 
dei rifiuti organici.

RIUSA
Sfalci, potature e scarti della manutenzione del verde 
ornamentale vengono compostati per essere riutilizzati 
come ammendante compostato verde. Sfalci, potature e 
scarti della manutenzione del verde ornamentale, ma an-
che i rifiuti organici domestici provenienti dalla raccolta 
differenziata vengono compostati e riutilizzati come am-
mendante compostato misto.

RIDUCI
Il riciclo e il riutilizzo di questi scarti valorizzati come 
compost di alta qualità comporta una riduzione del 
quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, delle emissio-
ni di CO2 nell’atmosfera e dell’impoverimento di sostan-
za organica dei suoli agrari.

Le matrici organiche così ottenute, insieme ai concimi orga-
nici e minerali utilizzati negli altri concimi Agrisystem ven-
gono miscelate e pellettizzate nel nostro nuovo impianto 
dotato delle più recenti soluzioni tecnologiche. 

AGRISYSTEM

TRAMOGGIA
MATRICE ORGANICA VEGETALE

TRAMOGGIA
CONCIMI MINERALI

MISCELATORE

LINEA DI PELLETTIZAZIONE

CONFEZIONAMENTO
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linea XENA AMMENDANTI 

Gli ammendanti organici compostati della Linea XENA AM-
MENDANTI sono prodotti impiegati essenzialmente per 
incrementare e mantenere la fertilità organica del terreno. 
Infatti il loro contenuto in elementi nutritivi è relativamente 
ridotto e, di conseguenza, possono essere impiegati in dosi 
massicce, tali da incidere significativamente sulla dotazione 
organica del suolo.

L’ammendante organico compostato è sicuramente il tipo 
di fertilizzante più indicato per ridare fertilità al terreno in 
modo naturale, nell’ottica di un’economia sempre più circo-
lare e di un’agricoltura che rispetti l’ambiente.

Esistono due tipi di ammendante organico compostato:

1. Ammendante compostato verde

2. Ammendante compostato misto

Il primo si ottiene da un processo di trasformazione e sta-
bilizzazione controllato di rifiuti organici, costituiti da scar-
ti della manutenzione del verde ornamentale, residui delle 
colture, altri rifiuti di origine vegetale, escludendo le alghe e 
altre piante marine.

L’Ammendante compostato misto, invece, si ricava median-
te un processo di trasformazione e stabilizzazione controlla-
to di rifiuti organici che contengono:

 la frazione organica degli RSU proveniente da raccolta 
differenziata

 rifiuti di attività agro-industriali e da lavorazione del le-
gno e del tessile naturale non trattati 

L’ammendante compostato misto è in grado di garantire al 
terreno l’apporto di sostanza organica umificata di cui ne-
cessita.

Questo fertilizzante migliora e stabilizza la struttura fisica 
del terreno, e contribuisce a ottimizzare il rapporto tra aria, 
acqua e suolo, rendendo i terreni argillosi più porosi e fa-
cilmente lavorabili e migliorando la capacità di ritenzione 
idrica di quelli sabbiosi.

Oltre alle proprietà fisiche, l’ammendante compostato ha 
anche proprietà chimiche, e proprietà biologiche, poten-
ziando lo sviluppo della flora microbica e della micro e 
meso-fauna.

La concimazione organica tramite gli ammendanti compo-
stati, soprattutto nelle attività specializzate come l’orticol-
tura e nei sistemi estensivi, come le colture da rinnovo e 
nei reimpianti in viticoltura e frutticoltura, garantisce ottimi 
risultati, dimostrandosi molto utile, quindi, non solo dal 
punto di vista del rispetto ambientale ma anche nel rag-
giungimento di una maggiore efficienza produttiva.
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PELLETHUMOXENA VEGETAL
AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO
N 2 + 8 ACIDI UMICI E FULVICI + 24 C

CARATTERISTICHE

VEGETAL HUMOXENA è classificato come un ammendante organico 
naturale e, in quanto tale, è capace di migliorare le proprieta e le carat-
teristiche chimiche, fisiche e meccaniche del terreno e di preservare 
la fertilità del terreno.
Di fronte alla riduzione costante e generale della sostanza organica 
nei terreni agrari, l’immissione di sostanza organica risulta importante 
per ridurre il processo di diminuzione del livello di fertilità e ridare 
vigore produttivo alle colture.

Nel terreno la sostanza organica, anche se presente in quantità basse 
(< 2%) rappresenta la più  importante forma di energia immagazzinata 
e a disposizione per gli organismi viventi presenti  nel terreno stesso. 
La sostanza organica svolge nel terreno agrario una triplice azione:

COMPOSIZIONE

pH ................................................................................................ 7-7,5
Carbonio (C) organico sul secco .................................................. 24%
Carbonio (C) umico e fulvico sul secco .......................................... 8%
Azoto (N) organico sul secco ......................................................... 2%
Rapporto C/N ....................................................................................12
Salinità ...................................................................................5,3 dS/m

MATERIE PRIME UTILIZZATE
Frazione organica da raccolta differenziata, scarti della manutenzione 
del verde ornamentale (legname non trattato chimicamente dopo l’ab-
battimento), rifiuti di origine vegetale e da attività agroindustriali non 
trattati. Non contiene fanghi di depurazione.

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 500 kg

ARRICCHISCE I TERRENI AGRICOLI DI SOSTANZA ORGANICA
APPORTA ELEMENTI NUTRITIVI ALLE COLTURE AGRARIE
MIGLIORA LE CARATTERISTICHE FISICHE E BIOLOGICHE DEL 
SUOLO
OTTIMIZZA L’EFFICIENZA AGRONOMICA DEI CONCIMI 
DISTRIBUITI

FORMULAZIONE
Pellet ∅ @ 4 mm
Lunghezza @ 9 mm

PROPRIETÀ FISICHE
Migliora e stabilizza la struttura fisica del terreno, in quanto 
agisce sulla porosità e quindi sul grado di aerazione e sulla  ca-
pacità di ritenzione idrica. In altre parole, contribuisce a  miglio-
rare il rapporto tra aria, acqua e suolo, creando le  condizioni 
ottimali per la vita vegetale e animale. Rende i terreni  argillosi 
più porosi e più facilmente lavorabili, mentre migliora la  capa-
cità di ritenzione idrica dei terreni sabbiosi.

1

PROPRIETÀ CHIMICHE
Rappresenta una fonte importante di elementi nutritivi e li 
rende disponibili in modo graduale, ottimizzandone l’efficien-
za di utilizzazione.

2

PROPRIETÀ BIOLOGICHE
Incrementa lo sviluppo della flora microbica e della micro e meso 
fauna, naturalmente presenti nel suolo agrario.

3

Benefici sul terreno e alla coltura (sviluppo radicale)
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Frutticole, Actinidia, Vite, Olivo, Agrumi, Frutta a guscio
Fine inverno, prima della lavorazione del terreno
1800-2500 kg/ha - Terreni leggeri o poveri di S.O.
1500-2000 kg/ha - Terreni di medio impasto
1200-1500 kg/ha - Terreni pesanti
All’impianto, evitando che venga a diretto contatto con le radici
4-5 kg/buca - Terreni leggeri o poveri di S.O.
3-4 kg/buca - Terreni di medio impasto
2-3kg/buca - Terreni pesanti

Orticole in pieno campo
Prima del trapianto o della semina o della preparazione del terreno 
(leggermente interrato).
2000-2500 kg/ha - Terreni leggeri o poveri di S.O.
1800-2200 kg/ha - Terreni di medio impasto
1500-2000 kg/ha - Terreni pesanti

Orticole in serra
Prima del trapianto o della semina o della preparazione del terreno 
(leggermente interrato).
250-300 kg/1000 m2 - Terreni leggeri o poveri di S.O.
200-250 kg/1000 m2 - Terreni di medio impasto
150-200 kg/1000 m2 - Terreni pesanti

Cereali autunno-vernini, Cereali primaverili-estivi, 
Colture industriali
Prima del trapianto o della semina o della preparazione del terreno 
(leggermente interrato).
2000-2500 kg/ha - Terreni leggeri o poveri di S.O.
1800-2200 kg/ha - Terreni di medio impasto
1500-2000 kg/ha - Terreni pesanti

Floricole e Ornamentali
Prima del trapianto o della semina o della preparazione del terreno 
(leggermente interrato).
200-250 kg/1000 m2 - Terreni leggeri o poveri di S.O.
150-200 kg/1000 m2 - Terreni di medio impasto
100-150 kg/1000 m2 - Terreni pesanti
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linea XENA SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE MISTI

Si evolve e cresce la linea xena ammendanti e si trasforma 
in una nuova proposta con i SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE 
MISTI.

Sono stati eseguiti programmi di selezione qualitativa, allo 
scopo di individuare i migliori componenti da utilizzare nella 
preparazione del substrato; questo ha consentito un ulte-
riore passo in avanti nelle qualità e prestazioni generali dei 
prodotti che si possono considerare al top delle proposte 
del mercato per l’apporto di Sostanza Organica pregiata ai 
terreni. 

Definire un prodotto come “Substrato di coltivazione misto” 
consente di accrescere il contenuto tecnico dei formulati 
implementando le matrici organiche di miglior qualità ed 
altri elementi nutritivi. Si continua a porre grande attenzione 
alle caratteristiche fisiche con grande attenzione alla qualità 
del pellet ed a elementi o sostanze indesiderate. Non cam-
biano le indicazioni di utilizzo (dosi ha e colture) ed i settori 
d’uso che restano gli stessi degli ammendanti

Il substrato di coltivazione misto è consentito in agricoltura 
biologica
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COMPOSIZIONE

pH (in acqua) ...................................................................................7,5
Conducibilità elettrica ............................................................1,0 dS/m
Densità apparente secca ...................................................... 950 kg/m3

Porosità totale ..................................................... 2% del volume (v/v)
Titolo in azoto (N) organico sul secco ......................................... 2,3%
Titolo in anidride fosforica (P2O5) sul secco ................................ 1,1%
Titolo in ossido di potassio (K2O) sul secco ................................ 1,5%
Contenuto in Ferro (Fe) totale ....................................................... >4%
Contenuto in carbonio (C) organico sul secco ............................. 20%
Carbonio (C) umico e fulvico sul secco ....................................... 4,3%

COMPONENTI
- Ammendante compostato misto
- Correttivo: solfato ferroso per uso agricolo

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Prodotto ottenuto unicamente a partire dai seguenti ammendanti e 
correttivi “consentiti in agricoltura biologica”: ammendante com-
postato misto da scarti della manutenzione del verde ornamentale 
(legname non trattato chimicamente dopo l’abbattimento), rifiuti di 
origine vegetale e da attività agroindustriali non trattati, gesso agri-
colo solo di origine naturale e borlanda essiccata non estratta con 
sali ammoniacali.

CARATTERISTICHE

FERROXENA BIO è un substrato di coltivazione di qualità elevata, ot-
tenuto da materie prime controllate e certificate in tutte le fasi di lavo-
razione che garantiscono l’apporto di sostanze utili di elevato valore 
agronomico, anche grazie ai numerosi controlli effettuati durante il ci-
clo di lavorazione e preparazione del prodotto. Proprio per questo mo-
tivo le sostanze organiche impiegate per la formulazione del prodotto, 
contengono elevati tenori di sostanze umiche in grado di migliorare la 
fertilità del terreno per offrire un ottimo substrato all’attività radicale.

Particolarmente indicato per tutte le colture che sono soggette a feno-
meni di clorosi anche intensi. L’associazione del ferro con la sostanza 
organica ne esalta l’azione e la persistenza nel tempo.

Indicato nella fase d’impianto di vigneti e di frutteti, e anche in orti-
coltura e nelle colture protette prima del trapianto. In considerazione 
delle proprietà ammendanti è comunque opportuno evitare che il pro-
dotto venga a contatto diretto con le radici delle piante, soprattutto in 
fase di trapianto.

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg (24 L)
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 500 kg (475 L)

DOSI E MODALITÀ D’USO

Cereali autunno-vernini
In pre-aratura (se possibile sui residui colturali)
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 1300-1800 kg/ha
• Terreni di medio impasto:
 1000-1500 kg/ha
• Terreni pesanti:
 800-1200 kg/ha
Cereali primaverili-estivi, 
Colture industriali
In pre-aratura (se possibile sui residui colturali)
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 1800-2200 kg/ha
• Terreni di medio impasto:
 1800-2000 kg/ha
• Terreni pesanti:
 1300-1800 kg/ha

Orticole in pieno campo
Prima del trapianto, interrandolo
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 1800-2300 kg/ha
• Terreni di medio impasto:
 1500-2000 kg/ha
• Terreni pesanti:
 1300-1800 kg/ha
Orticole in serra 
Prima del trapianto, interrandolo
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 200-300 kg/1000 m2

• Terreni di medio impasto:
 150-200 kg/1000 m2

• Terreni pesanti:
 100-200 kg/100

Frutticole, Actinidia, Vite, Olivo, Agrumi, 
Frutta a guscio 
In inverno, prima della lavorazione del terreno
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 1500-2000 kg/ha
• Terreni di medio impasto:
 1300-1800 kg/ha
• Terreni pesanti:
 1000-1500 kg/ha
Nella buca, evitando che venga a diretto contatto 
con le radici
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 3-4 kg/buca
• Terreni di medio impasto:
 2-3 kg/buca
• Terreni pesanti:
 1-2 kg/buca

FERROXENA BIO
SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE
APPORTO DI FERRO (Fe) > 4%

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA
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COMPOSIZIONE

pH (in acqua) ...................................................................................7,5
Conducibilità elettrica ............................................................1,0 dS/m
Densità apparente secca ...................................................... 950 kg/m3

Porosità totale ..................................................... 2% del volume (v/v)
Titolo in azoto (N) organico sul secco ......................................... 2,3%
Titolo in anidride fosforica (P2O5) sul secco ................................ 1,1%
Titolo in ossido di potassio (K2O) sul secco ................................ 1,5%
Contenuto in Calcio (CaO) totale. ................................................. >8%
Contenuto in Zolfo (SO3) .............................................................. >6%
Contenuto in carbonio (C) organico sul secco ............................. 20%
Carbonio (C) umico e fulvico sul secco ....................................... 4,3%

COMPONENTI
- Ammendante compostato misto
- Correttivo: gesso agricolo
- Concime organico

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Prodotto ottenuto unicamente a partire dai seguenti ammendanti e 
correttivi “consentiti in agricoltura biologica”: ammendante com-
postato misto da scarti della manutenzione del verde ornamentale 
(legname non trattato chimicamente dopo l’abbattimento), rifiuti di 
origine vegetale e da attività agroindustriali non trattati, gesso agrico-
lo solo di origine naturale e borlanda essiccata non estratta con sali 
ammoniacali.

CARATTERISTICHE

XENA BIO VERDE è un substrato di coltivazione di qualità elevata, ot-
tenuto da materie prime controllate e certificate in tutte le fasi di la-
vorazione che garantiscono l’apporto di sostanze utili di elevato valore 
agronomico, anche grazie ai numerosi controlli effettuati durante il ciclo 
di lavorazione e preparazione del prodotto. Le sostanze organiche im-
piegate per la formulazione del prodotto, contengono elevati tenori di 
sostanze umiche in grado di migliorare la fertilità del terreno per offrire 
un ottimo substrato all’attività radicale. Particolarmente indicato nel-
la fase d’impianto di vigneti e di frutteti, e anche in orticoltura e nelle 
colture protette prima del trapianto. In considerazione delle proprietà 
ammendanti è comunque opportuno evitare che il prodotto venga a 
contatto diretto con le radici delle piante, soprattutto in fase di trapianto.
Formulato realizzato per apportare alle colture agrarie:
Calcio, classificato nella nutrizione vegetale come mesoelemento, in 
quanto elemento fondamentale per lo sviluppo vegetativo. Esercita la 
funzione di attivatore di alcuni enzimi, regola la traslocazione dei car-
boidrati e svolge l’attività di compensazione ed equilibrio rispetto agli 
altri cationi assorbiti e cioè sodio, potassio, ammonio e magnesio. 
Contribuisce a rendere i tessuti più resistenti, prolungando anche i 
tempi della maturazione e la senescenza dei frutti, mantenendo in-
tegra la struttura delle pareti e delle membrane cellulari. Nel terreno 
migliora la struttura, agendo sul pH. Esplica una azione “flocculante” 
sulle micelle colloidali di humus ed argilla, contribuendo al migliora-
mento della struttura del terreno.
Zolfo è importante per le piante, perché aumenta l’uso efficiente 
dell’azoto favorendone la sintesi proteica e favorisce un incremento 
della resa e della qualità finale (cereali, semi oleosi, orticole, ecc.).

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg (24 L)
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 500 kg (475 L)

XENA BIO VERDE
SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE
APPORTO DI CALCIO (CaO) > 8%
APPORTO DI ZOLFO (SO3) > 6%

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

DOSI E MODALITÀ D’USO

Cereali autunno-vernini
In pre-aratura (se possibile sui residui colturali)
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 1500-2000 kg/ha
• Terreni di medio impasto:
 1200-1800 kg/ha
• Terreni pesanti:
 1000-1500 kg/ha
Cereali primaverili-estivi, Colture industriali
In pre-aratura (se possibile sui residui colturali)
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 2000-2500 kg/ha
• Terreni di medio impasto:
 2000-2200 kg/ha
• Terreni pesanti:
 1500-2000 kg/ha

Orticole in pieno campo
Prima del trapianto, interrandolo
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 2000-2500 kg/ha
• Terreni di medio impasto:
 1800-2200 kg/ha
• Terreni pesanti:
 1500-2000 kg/ha
Orticole in serra 
Prima del trapianto, interrandolo
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 250-300 kg/1000 m2

• Terreni di medio impasto:
 200-250 kg/1000 m2

• Terreni pesanti:
 150-200 kg/100

Frutticole, Actinidia, Vite, Olivo, Agrumi, 
Frutta a guscio 
In inverno, prima della lavorazione del terreno
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 1600-2200 kg/ha
• Terreni di medio impasto:
 1500-2000 kg/ha
• Terreni pesanti:
 1200-1800 kg/ha
Nella buca, evitando che venga a diretto contatto 
con le radici
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 4-5 kg/buca
• Terreni di medio impasto:
 3-4 kg/buca
• Terreni pesanti:
 2-3 kg/buca
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COMPOSIZIONE

pH (in acqua) .................................................................................. 6,5
Conducibilità elettrica ............................................................1,0 dS/m
Densità apparente secca ......................................................950 kg/m3

Porosità totale .....................................................2% del volume (v/v)
Titolo in azoto (N) organico sul secco .........................................1,1%
Titolo in anidride fosforica (P2O5) sul secco ................................0,7%
Titolo in ossido di potassio (K2O) sul secco ...................................1%
Contenuto in Calcio (CaO) totale ................................................>12%
Contenuto in Magnesio (MgO) totale ...........................................>9%
Contenuto in carbonio (C) organico sul secco ..........................12,3%
Carbonio (C) umico e fulvico sul secco .......................................5,4%

COMPONENTI
- Ammendante compostato misto
- Correttivo calcareo-magnesiaco

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Prodotto ottenuto unicamente a partire dai seguenti ammendanti e 
correttivi “consentiti in agricoltura biologica”: ammendante com-
postato misto da scarti della manutenzione del verde ornamentale 
(legname non trattato chimicamente dopo l’abbattimento), rifiuti di 
origine vegetale e da attività agroindustriali non trattati, carbonati di 
calcio e magnesio solo di origine naturale.

CARATTERISTICHE

XENA CALMAG BIO è substrato di coltivazione di qualità elevata, ot-
tenuto da materie prime controllate e certificate in tutte le fasi di lavo-
razione che garantiscono l’apporto di sostanze utili di elevato valore 
agronomico, anche grazie ai numerosi controlli effettuati durante il ci-
clo di lavorazione e preparazione del prodotto. Proprio per questo mo-
tivo le sostanze organiche impiegate per la formulazione del prodotto, 
contengono elevati tenori di sostanze umiche in grado di migliorare la 
fertilità del terreno per offrire un ottimo substrato all’attività radicale.

XENA CALMAG BIO, oltre all’apporto di mesoelementi calcio e ma-
gnesio, migliora le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche 
del suolo. Aumenta l’efficienza degli elementi fertilizzanti. Inibisce 
l’assorbimento di metalli pesanti; contiene additivo di natura organica 
(ligninsulfonato) precursore di acidi umici e fulvici.
Calcio, Magnesio micronizzati e sostanza organica: un binomio vin-
cente per una rapida e duratura correzione del pH e una equilibrata 
nutrizione della pianta.
Particolarmente indicato nella fase d’impianto di vigneti e di frutteti, 
e anche in orticoltura e nelle colture protette prima del trapianto. In 
considerazione delle proprietà ammendanti è comunque opportuno 
evitare che il prodotto venga a contatto diretto con le radici delle pian-
te, soprattutto in fase di trapianto.

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg (24 L)
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 500 kg (475 L)

XENA CALMAG BIO
SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE
APPORTO DI CALCIO (CaO) > 12%
APPORTO DI MAGNESIO (MgO) > 9%
COMPLESSATO CON LIGNINSULFONATO 

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

DOSI E MODALITÀ D’USO

Cereali autunno-vernini
In pre-aratura (se possibile sui residui colturali)
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 1500-2000 kg/ha
• Terreni di medio impasto:
 1200-1800 kg/ha
• Terreni pesanti:
 1000-1500 kg/ha
Cereali primaverili-estivi, 
Colture industriali
In pre-aratura (se possibile sui residui colturali)
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 2000-2500 kg/ha
• Terreni di medio impasto:
 2000-2200 kg/ha
• Terreni pesanti:
 1500-2000 kg/ha

Orticole in pieno campo
Prima del trapianto, interrandolo
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 2000-2500 kg/ha
• Terreni di medio impasto:
 1800-2200 kg/ha
• Terreni pesanti:
 1500-2000 kg/ha
Orticole in serra 
Prima del trapianto, interrandolo
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 200-300 kg/1000 m2

• Terreni di medio impasto:
 200-250 kg/1000 m2

• Terreni pesanti:
 150-200 kg/100

Frutticole, Actinidia, Vite, Olivo, Agrumi, 
Frutta a guscio 
In inverno, prima della lavorazione del terreno
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 1600-2200 kg/ha
• Terreni di medio impasto:
 1500-2000 kg/ha
• Terreni pesanti:
 1200-1800 kg/ha
Nella buca, evitando che venga a diretto contatto 
con le radici
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 4-5 kg/buca
• Terreni di medio impasto:
 3-4 kg/buca
• Terreni pesanti:
 2-3 kg/buca
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COMPOSIZIONE

pH (in acqua) .................................................................................. 4,5
Conducibilità elettrica ............................................................1,0 dS/m
Densità apparente secca ......................................................950 kg/m3

Porosità totale .....................................................2% del volume (v/v)
Titolo in azoto (N) organico sul secco .........................................1,1%
Titolo in anidride fosforica (P2O5) sul secco ................................0,7%
Titolo in ossido di potassio (K2O) sul secco ...................................1%
Contenuto in Zolfo (S) ................................................................>50%
Contenuto in carbonio (C) organico sul secco ..........................12,3%
Carbonio (C) umico e fulvico sul secco .......................................5,4%

COMPONENTI
- Ammendante compostato misto.
- Correttivo: zolfo per uso agricolo.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Prodotto ottenuto unicamente a partire dai seguenti ammendanti e 
correttivi “consentiti in agricoltura biologica”: ammendante com-
postato misto da scarti della manutenzione del verde ornamentale 
(legname non trattato chimicamente dopo l’abbattimento), rifiuti di 
origine vegetale e da attività agroindustriali non trattati, zolfo per uso 
agricolo.

CARATTERISTICHE

ZOLFOXENA BIO è un substrato di coltivazione di qualità elevata, ot-
tenuto da materie prime controllate e certificate in tutte le fasi di lavo-
razione che garantiscono l’apporto di sostanze utili di elevato valore 
agronomico, anche grazie ai numerosi controlli effettuati durante il 
ciclo di lavorazione e preparazione del prodotto.
Le sostanze organiche impiegate per la formulazione del prodotto, 
contengono elevati tenori di sostanze umiche in grado di migliorare la 
fertilità del terreno per offrire un ottimo substrato all’attività radicale.
Indicato nella fase d’impianto di vigneti e di frutteti, e anche in orti-
coltura e nelle colture protette prima del trapianto. In considerazione 
delle proprietà ammendanti è comunque opportuno evitare che il pro-
dotto venga a contatto diretto con le radici delle piante, soprattutto in 
fase di trapianto.
Formulato particolarmente studiato per fornire alle colture uno dei due 
costituenti di base delle proteine vegetali: lo zolfo (S).
Deriva da una miscela al 50% di zolfo elementare e permette di sod-
disfare le esigenze delle colture più esigenti per tale elemento. Agisce 
anche come correttivo del pH.

Particolarmente indicato per le concimazioni di base di tutte le colture, 
in particolare cereali e oleaginose, e per la distribuzione sulle stoppie 
prima dell’interramento.

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg (24 L)
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 500 kg (475 L)

ZOLFOXENA BIO
SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE
APPORTO DI ZOLFO (S) > 50%

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

DOSI E MODALITÀ D’USO

Cereali autunno-vernini
In pre-aratura (se possibile sui residui colturali)
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 1300-1800 kg/ha
• Terreni di medio impasto:
 1000-1500 kg/ha
• Terreni pesanti:
 800-1200 kg/ha
Cereali primaverili-estivi, 
Colture industriali
In pre-aratura (se possibile sui residui colturali)
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 1800-2200 kg/ha
• Terreni di medio impasto:
 1800-2200 kg/ha
• Terreni pesanti:
 1300-1800 kg/ha

Orticole in pieno campo
Prima del trapianto, interrandolo
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 1800-2300 kg/ha
• Terreni di medio impasto:
 1500-2000 kg/ha
• Terreni pesanti:
 1300-1800 kg/ha
Orticole in serra 
Prima del trapianto, interrandolo
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 200-300 kg/1000 m2

• Terreni di medio impasto:
 150-200 kg/1000 m2

• Terreni pesanti:
 100-200 kg/100

Frutticole, Actinidia, Vite, Olivo, Agrumi, 
Frutta a guscio 
In inverno, prima della lavorazione del terreno
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 1500-2000 kg/ha
• Terreni di medio impasto:
 1300-1800 kg/ha
• Terreni pesanti:
 1000-1500 kg/ha
Nella buca, evitando che venga a diretto contatto 
con le radici
• Terreni leggeri o poveri di sostanza organica:
 3-4 kg/buca
• Terreni di medio impasto:
 2-3kg/buca
• Terreni pesanti:
 1-2 kg/buca
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linea XENA BS (Biological Support) 

Cos’è la Micorriza? Viene definita come l’associazione sim-
biotica tra un fungo, un batterio e una pianta. Questa asso-
ciazione aumenta l’assorbimento di nutrienti e acqua della 
pianta, protegge dalle malattie radicali e crea un ambiente di 
crescita ottimale. L’associazione avviene nell’ambito dell’ap-
parato radicale della pianta. Questa associazione consente 
alle radici una maggiore capacità di assorbimento dei nu-
trienti, proteggendole durante tutta la vita della pianta.
In pratica funghi o microrganismi, che normalmente vivono 
nel terreno, riescono a creare una perfetta simbiosi mutua-
listica con le piante. Accade che, come in un rapporto di 
convenienza di dare e avere, le micorrize forniscono alla 
pianta i nutrienti in forma minerale (preferita dalla pianta); e 
la pianta cede i fotosintati, ovvero i carboidrati prodotti du-
rante la fotosintesi, che i funghi non riescono ad utilizzare.

Le piante associate a micorrize, mostrano:

 Aumento dell’estensione dell’apparato radicale anche di 
centinaia di volte con notevole aumento delle sue poten-
zialità assorbenti.

 Superamento della crisi di trapianto.

 Aumento della resistenza alle malattie fungine.

 Migliore assorbimento di macroelementi (N, P, K) e mi-
croelementi presenti nel terreno.

 Riduzione degli stress dovuti a carenza idrica, squilibri 
termici e crisi di trapianto.

 Riduzione del problema legato ai residui chimici negli 
alimenti (per es. nitrati negli ortaggi a foglia) e nell’am-
biente.

 Riduzione della emivita delle molecole complesse pre-
senti nel suolo.

 Riduzione dell’impatto ambientale.

 Aumento di antiossidanti.

Nella “micorrizosfera” (ambiente esplorato dall’apparato 
radicale micorrizato) si creano condizioni particolarmente 
favorevoli alla vita di numerosi microrganismi utili. Tra que-
sti citiamo gli azotofissatori (rizobi, azospirilli, Azotobacter, 
Bacillus polymyxa), i PGPR (Plant Growth Promoting Rhi-
zobacteria) come ad es. Pseudomonas, i solubilizzatori dei 
sali di fosforo (Bacillus megaterium), gli antagonisti dei ne-
matodi (Arthrobotrys) e dei funghi patogeni (Trichoderma). 
Questi microrganismi svolgono la loro specifica azione che 
viene messa a disposizione della pianta e sfruttata in modo 
massivo grazie al grande apparato radicale generato dalle 
micorrize.
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Orticole in pieno campo
1000-1500 kg/ha
se localizzato sulla fila:
600-1500 kg/ha
Orticole in serra
1000-1200 kg/ha
se localizzato sulla fila:
600-800 kg/ha
Frutticole
700-1000 kg/ha
impiegare la dose minima se localizzato.
Nuovi impianti
2500-3000 kg/ha
impiegare la dose minima se localizzato.
Altre colture
800-1300 kg/ha

XENA BIO EVA
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA 
(CON AZIONE SU SUOLO) 
INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI 

CARATTERISTICHE

XENA BIO EVA è un attivatore dei suoli a base di sostanza organica 
umificata, inoculi batterici e fungini.
Questo prodotto, oltre a fornire sostanza organica ed elementi nutri-
tivi, favorisce e dispone la crescita nel terreno dei microrganismi utili 
allo sviluppo delle piante.
Inoltre, la sua composizione microbica, ricca di Trichoderma Aspe-
rellum e Gamsii e di batteri della rizosfera, limita con svariati mecca-
nismi d’azione lo sviluppo di agenti patogeni responsabili di diverse 
malattie dell’apparato radicale come Sclerotinia, Fusarium, Pythium, 
Rizoctonia, Armillaria, Phytophtora, ecc.

XENA BIO EVA è da utilizzare in tutti quei contesti aziendali favorevoli 
all’uso delle matrici vegetali a discapito di quelle animali.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico ...................................................................... 2,2% 
Anidride fosforica (P2O5) totale .................................................... 1,5%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua .................................... 2%
Contenuto in micorrize (% in peso) .............................. 0,01%
Contenuto in batteri della rizosfera ................... 2 x 104 U.F.C./g
Contenuto in Trichoderma .............................. 2 x 105 U.F.C./g
Carbonio (C) organico di origine biologica ................................... 25%
Carbonio (C) umico e fulvico ........................................................ 11%
pH .......................................................................................................6

MATERIE PRIME
Ammendante compostato misto
Batteri della rizosfera e inoculo di funghi micorrizici su substrato 
organico.

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Big bag da 500 kg

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

FAVORISCE LO SVILUPPO DI UN RAPPORTO SINERGICO 
TRA LA RADICE IL SUOLO
MIGLIORA L’APPARATO RADICALE
CON MICRORGANISMI UTILI ALLA PIANTA
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Orticole in pieno campo
1000-1500 kg/ha
se localizzato sulla fila:
600-1500 kg/ha
Orticole in serra
1000-1200 kg/ha
se localizzato sulla fila:
600-800 kg/ha
Frutticole
700-1000 kg/ha
impiegare la dose minima se localizzato.
Nuovi impianti
2500-3000 kg/ha
impiegare la dose minima se localizzato.
Altre colture
800-1300 kg/ha

XENA BIO MYCO
PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA 
(CON AZIONE SU SUOLO) 
INOCULO DI FUNGHI MICORRIZICI 

CARATTERISTICHE

XENA BIO MYCO, prodotto totalmente di origine vegetale, è un attiva-
tore dei suoli a base di sostanza organica umificata, inoculi batterici 
e fungini.
Questo prodotto, oltre a fornire sostanza organica ed elementi nutriti-
vi, favorisce e dispone la proliferazione nel terreno dei microrganismi 
utili allo sviluppo delle piante.
Inoltre, la sua particolare composizione microbica, ricca di Trichoder-
ma Asperellum e Gamsii e di batteri della rizosfera, limita con sva-
riati meccanismi d’azione lo sviluppo di agenti patogeni responsabili 
di diverse malattie dell’apparato radicale come Sclerotinia, Fusarium, 
Pythium, Rizoctonia, Armillaria, Phytophtora, ecc.

L’impiego di XENA BIO MYCO consente di ottenere diversi risultati 
tra i quali:
• incrementare le produzioni per ettaro delle colture da reddito,
• migliorare lo stato sanitario della coltura,
• migliorare l’aspetto vegetativo delle piante ornamentali e dei tappeti 

erbosi
• fornire l’habitat idoneo per lo sviluppo dei microrganismi.

XENA BIO MYCO è da utilizzare in tutti quei contesti aziendali favore-
voli all’uso delle matrici vegetali a discapito di quelle animali.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico ...................................................................... 2,2% 
Anidride fosforica (P2O5) totale .................................................... 1,5%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua .................................... 2%
Contenuto in micorrize (% in peso) ................................1,0%
Contenuto in batteri della rizosfera ............... 2,19 x 106 U.F.C./g
Contenuto in Trichoderma .............................. 1 x 107 U.F.C./g
Carbonio (C) organico di origine biologica ................................... 25%
Carbonio (C) umico e fulvico ........................................................ 11%
pH .......................................................................................................6

MATERIE PRIME
Ammendante compostato misto.
Batteri della rizosfera e inoculo di funghi micorrizici su substrato 
organico.

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Big bag da 500 kg

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

ATTIVA E RIVITALIZZA IL SUOLO
MIGLIORA L’APPARATO RADICALE
ARRICCHISCE LA RIZOSFERA DI MICRORGANISMI UTILI 
ALLO SVILUPPO DELLE PIANTE
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AGRISYSTEM Concimi Pelettati

Sottrazione dell’azoto al dilavamento 
ed assimilazione ottimale
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linea XENA BIO

XENA BIO è una linea completa di Concimi Organici, Orga-
no-minerali in pellets.

L’alta qualità dei Concimi XENA si caratterizza sia per l’alto 
contenuto in sostanze umiche, proteiche ed aminoacidiche, 
sia per l’impiego di sali minerali altamente selezionati.

I Concimi XENA derivano da matrici organiche accurata-
mente selezionate che consentono il ritorno alla naturale 
fertilità dei terreni, migliorandone la struttura fisica.

Grazie a questi fattori l’utilizzo dei Concimi XENA assicura:

 Massima assimilabilità

 Graduale rilascio biologico

 Migliore protezione di macro e microelementi

Agrisystem, per questa linea, ha scelto di utilizzare AGRO-
GEL®, la matrice organica in gelatina idrolizzata, per garantire 
ai propri prodotti una maggiore efficienza operativa e il ri-
spetto totale dell’ambiente.

Agrogel è un colloide naturale capace di complessare 
gli elementi nutritivi garantendo un rilascio degli ele-
menti nutritivi graduale, senza sprechi ed inquinamenti. 

Efficace anche a basse temperature (8/10°C)
Incrementa la fertilità del suolo 
Aumenta l’efficienza dei nutrienti presenti
Sottrae l’azoto al dilavamento 

Agrogel crea dei complessi che rendono il potassio 
disponibile più a lungo nel tempo, inoltre permette di 
mantenere il fosforo in un complesso organico ade-
guato alla rizosfera e ne rallenta l’insolubilizzazione. 
Agrogel ha una elevata Affinità Biologica (attività del-

Soddisfa in un’unica soluzione tutto il fabbisogno azotato 
delle colture, consentendo una maggiore sanità e qualità nelle 
produzioni, garantendo importanti risparmi per gli imprenditori 
agricoli.

PERCHÉ AGRISYSTEM HA SCELTO AGROGEL®

Agrisystem ha scelto di utilizzare AGROGEL®, la matrice organica in gelatina idrolizzata, 
per la composizione dei Concimi Organo-Minerali e Organici, per garantire ai propri 
prodotti una maggiore efficienza operativa e il rispetto totale dell’ambiente. 

la Rizosfera) indicata dal rapporto C organico estraibile / C 
organico totale. Agrogel ha un rapporto C/N inferiore a 4 a 
garanzia di facile attacco dal pool batterico del suolo. 

Agrogel non viene né dilavato, né mineralizzato dalle con-
dizioni fredde dell’inverno e soddisfa in un’unica soluzione 
tutto il fabbisogno azotato delle colture per 14-16 settimane.
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COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale...............................................................................3%
di cui:   Azoto (N) organico ..............3%
Anidride fosforica (P2O5) totale .................................................... 12%  
Anidride fosforica (P2O5) solubile negli acidi minerali, 
di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di P2O5
è solubile in acido formico al 2% ...................................................5%  
Ossido di calcio (CaO) totale ........................................................15%  
Carbonio (C) organico di origine biologica ................................12,5%  

MATERIE PRIME
Concimi organici: Gelatina idrolizzata per uso agricolo con concentra-
zione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI)=non rileva-
bile, borlanda essiccata.
Concimi minerali: Fosfato naturale tenero con tenore in cadmio ≤90 
mg/kg di P2O5, Solfato di magnesio solo di origine naturale.
Matrici organiche: Ammendante compostato verde.

XENA BIO 3-12
CONCIME ORGANO MINERALE NP
NP + C
3-12 +12,5 C 

CARATTERISTICHE

XENA BIO 3-12 è un concime organo-minerale NP in grado di aumen-
tare la fertilità microbiologica del suolo favorendo così la disponibilità 
di altri importanti elementi presenti nel terreno (ferro, calcio) ma resi 
indisponibili dalle condizioni di pH e di scarso contenuto di sostanza 
organica a livello di rizosfera. 

XENA BIO 3-12 è particolarmente adatto per la concimazione di col-
ture arboree e orticole, in quanto fornisce in maniera graduale gli ele-
menti importati per le fasi vegetative iniziali delle colture agrarie.

La pratica formulazione consente la distribuzione con i comuni span-
diconcime e, grazie all’alta igroscopicità, favorisce una rapida parten-
za già in condizioni minime di umidità.; per cui, applicato alla ripresa 
vegetativa o in presemina/trapianto, consente una nutrizione efficiente 
e al tempo stesso, ecosostenibile.

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 500 kg

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

DOSI E MODALITÀ D’USO

Agrumi
1200-1500 kg/ha

Orticole, Floricole e Ornamentali
700-1400 kg/ha
In pieno campo

Orticole, Floricole e Ornamentali
1200-1500 kg/ha
In serra o tunnel

Frutticole 
800-1500 kg/ha

Vite
800-1500 kg/ha

Cereali autunno-vernini
400-700 kg/ha

Colture oleaginose
800-1000 kg/ha

ESSENZIALE PER UN CORRETTO SVILUPPO RADICALE
NOTEVOLE BIODISPONIBILITÀ DI CARBONIO ORGANICO 
SOLUBILE
EFFETTO STARTER SULLA MICROFLORA 

Dosi espresse in kg/ha, indicative per applicazione a terreni di media fertilità (da correggersi in funzione della fertilità del terreno e delle produzioni ragio-
nevolmente attendibili).
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COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale...............................................................................4%
di cui:   Azoto (N) organico ..............4%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile unicamente
negli acidi minerali .......................................................................... 3%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato
ammonico neutro e in acqua ....................................................... 2,5%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua ..................................... 2%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua .................................... 2%
Carbonio (C) organico di origine biologica ................................... 15%
Carbonio (C) umico e fulvico ....................................................... 6,5%

MATERIE PRIME
Concimi organici: Gelatina idrolizzata per uso agricolo con concentra-
zione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI)=non rileva-
bile, Borlanda essiccata.
Matrici organiche: Ammendante compostato verde.

XENA BIO 4-3
CONCIME ORGANICO NP
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NP
NP + C
4-3 +15C 

CARATTERISTICHE

XENA BIO 4-3 è un concime organico NP in grado di aumentare la 
fertilità microbiologica del suolo favorendo così la disponibilità di 
altri importanti elementi presenti nel terreno (ferro, calcio) ma resi 
indisponibili dalle condizioni di pH e di scarso contenuto di sostanza 
organica a livello di rizosfera. Anche l’apporto di Potassio (K2O) con-
tribuisce al miglioramento nutrizionale del suolo.

XENA BIO 4-3 è particolarmente adatto per la concimazione di colture 
arboree e orticole, in quanto fornisce in maniera graduale gli elementi 
importati per le fasi vegetative iniziali delle colture agrarie.

Oltre ad azoto e fosforo, la presenza di Potassio contribuisce ad au-
mentare la qualità finale delle produzioni. La pratica formulazione con-
sente la distribuzione con i comuni spandiconcime e, grazie all’alta 
igroscopicità, favorisce una rapida partenza già in condizioni minime 
di umidità.; per cui, applicato alla ripresa vegetativa o in presemina/
trapianto, consente una nutrizione efficiente e al tempo stesso, eco-
sostenibile.

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 500 kg

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

DOSI E MODALITÀ D’USO

Agrumi
1200-1500 kg/ha

Orticole, Floricole e Ornamentali
700-1400 kg/ha
In pieno campo

Orticole, Floricole e Ornamentali
1200-1500 kg/ha
In serra o tunnel

Frutticole 
800-1500 kg/ha

Vite
800-1500 kg/ha

Cereali autunno-vernini
400-700 kg/ha

Colture oleaginose
800-1000 kg/ha

ESSENZIALE PER UN CORRETTO SVILUPPO RADICALE
NOTEVOLE BIODISPONIBILITÀ DI CARBONIO ORGANICO 
SOLUBILE
EFFETTO STARTER SULLA MICROFLORA 

Dosi espresse in kg/ha, indicative per applicazione a terreni di media fertilità (da correggersi in funzione della fertilità del terreno e delle produzioni ragio-
nevolmente attendibili).
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COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................... 4% 
di cui:   Azoto (N) organico ..............4%
Anidride fosforica (P2O5) totale ....................................................... 7%  
Anidride fosforica (P2O5) solubile negli acidi minerali, 
di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di P2O5 
è solubile in acido formico al 2% ................................................... 6%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua .................................... 7%
a basso tenore di cloro  
Ossido di calcio (CaO) totale .......................................................... 8%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua ................................... 8,5%  
Carbonio (C) organico di origine biologica ................................... 10% 

MATERIE PRIME
Concimi organici: Gelatina idrolizzata per uso agricolo (pellami) 
con concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo 
(VI)=non rilevabile.
Concimi minerali: Fosfato naturale tenero con tenore in cadmio ≤90 
mg/kg di P2O5, Solfato di potassio.
Matrici organiche: Ammendante compostato verde. 

XENA BIO 4-7-7
CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (CaO - SO3) + C
4-7–7 (8 - 8,5) + 10 C

CARATTERISTICHE

XENA BIO 4-7-7 un concime organo-minerale che apporta anche zolfo 
e calcio. Oltre ad avere un equilibrato rapporto tra macro e mesoele-
menti, apporta sostanza organica e aumenta la fertilità microbiologica 
del suolo favorendo così la disponibilità di altri importanti elementi 
presenti nel terreno (ferro e altri microelementi) ma resi indisponibili 
dalle condizioni di pH e di scarso contenuto di sostanza organica a 
livello di rizosfera.

XENA BIO 4-7-7 è particolarmente adatto per la concimazione di col-
ture arboree e orticole, in quanto fornisce in maniera graduale gli ele-
menti importati sia per le fasi vegetative iniziali sia per le fasi di svilup-
po e maturazione dei frutti. Oltre ad azoto e fosforo, infatti, la presenza 
di potassio, zolfo e magnesio contribuisce ad aumentare la qualità 
finale delle produzioni. Il contenuto in macro e mesoelementi lo rende 
adatto anche per la coltivazione di cereali ed altre colture estensive. La 
pratica formulazione consente la distribuzione con i comuni spandi-
concime e, grazie all’alta igroscopicità, favorisce una rapida partenza 
già in condizioni minime di umidità.; per cui, applicato alla ripresa 
vegetativa o in presemina/trapianto, consente una nutrizione efficiente 
e al tempo stesso, ecosostenibile.

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 500 kg

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA COMPOSIZIONE CERTA E MOLTO COSTANTE NEL TEMPO

ELEVATA PRESENZA DI AMMINOACIDI
ALTA AFFINITÀ BIOLOGICA
NOTEVOLE BIODISPONIBILITÀ DI CARBONIO ORGANICO 
SOLUBILE (APPORTO ENERGETICO IMPORTANTE)
FACILE ATTACCO DA PARTE DEL POOL BATTERICO DEL 
TERRENO

DOSI E MODALITÀ D’USO

Agrumi
1200-1500 kg/ha

Orticole, Floricole e Ornamentali
700-1400 kg/ha
In pieno campo

Orticole, Floricole e Ornamentali
1200-1500 kg/ha
In serra o tunnel

Frutticole 
800-1500 kg/ha

Vite
800-1500 kg/ha

Cereali autunno-vernini
400-700 kg/ha

Colture oleaginose
800-1000 kg/ha

Dosi espresse in kg/ha, indicative per applicazione a terreni di media fertilità (da correggersi in funzione della fertilità del terreno e delle produzioni ragio-
nevolmente attendibili).
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Azoto (N) totale............................................................................... 7% 
di cui:   Azoto (N) organico ..............7%
Carbonio (C) organico di origine biologica ................................ 11,5%
Carbonio (C) umico e fulvico .......................................................... 5%

MATERIE PRIME
Concimi organici: Gelatina idrolizzata per uso agricolo con 
concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo 
(VI)=non rilevabile, borlanda essiccata.
Matrici organiche: Ammendante compostato verde.

XENA BIO 7
CONCIME ORGANICO AZOTATO
MISCELA DI CONCIMI AZOTATI
N + C
7 + 11,5 C

CARATTERISTICHE

XENA BIO 7 è un concime organico azotato in grado di aumentare 
la fertilità microbiologica del suolo favorendo così la disponibilità di 
altri importanti elementi presenti nel terreno (ferro, calcio) ma resi 
indisponibili dalle condizioni di pH e di scarso contenuto di sostanza 
organica a livello di rizosfera. 

XENA BIO 7 è particolarmente adatto per la concimazione di colture 
arboree, erbacee e orticole, in quanto fornisce in maniera graduale 
l’Azoto in tutte le fasi vegetative del ciclo colturale. La pratica formula-
zione pellet consente la distribuzione con i comuni spandiconcime e, 
grazie all’alta igroscopicità, favorisce una rapida partenza già in con-
dizioni minime di umidità; per cui, applicato alla ripresa vegetativa o 
in presemina/trapianto, consente una nutrizione efficiente e al tempo 
stesso, ecosostenibile.

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 500 kg

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

DOSI E MODALITÀ D’USO

Actinidia
800-1000 kg/ha
Post-raccolta.
Agrumi
500-700 kg/ha
Fine inverno.
Cereali autunno-vernini
400-700 kg/ha 
Dalla pre-semina all’accestimento.
Cereali primaverili-estivi
200-400 kg/ha
Pre-semina e/o Copertura.

Frutticole
700-1000 kg/ha
Autunno-Inverno.
Orticole
500-800 kg/ha
In pre-trapianto o pre-semina
Fragola
700-1000 kg/ha
Preparazione del terreno in pre-trapianto.

APPORTO CONTINUO E COSTANTE DI AZOTO
RIDUZIONE DELLA LISCIVIAZIONE
EFFETTO STARTER SULLA MICROFLORA
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linea XENA VEG

La fertilità biologica di un suolo è collegata all’attività dei 
microrganismi presenti nel terreno ed al suo contenuto in 
sostanze umiche. In terreni sottoposti a intensa coltivazione 
con sfruttamento del suolo è necessario preservare la loro 
naturale fertilità biologica o migliorarla.

Per questo Agrisystem ha selezionato una gamma di formu-
lati specificatamente studiata e di facile utilizzo per apporta-
re sostanze organiche umificate e biochimicamente attive.

La linea XENA VEG è caratterizzata da concimi organo-mi-
nerali ottenuti per reazione chimica.

Si tratta quindi di prodotti intermedi tra i concimi organi-
ci e quelli minerali e il loro impiego consente di apportare 
matrice organica al suolo e sostenere lo sviluppo della flora 
microbica.

Un altro aspetto da tener presente nei concimi organo-minerali 
sono le reazioni che si sviluppano tra le componenti organiche 
e quelle minerali al momento della loro distribuzione al terre-
no. Tali reazioni portano alla formazione di complesse strutture 
che rilasciano in maniera più graduale gli elementi rispetto ai 
fertilizzanti minerali semplici e presentano sempre una quanti-
tà di elementi nutritivi di pronto utilizzo.

La concimazione organica è per la nostra esperienza impre-
scindibile: concimando con prodotti di origine naturale oltre 
a fornire sostanze nutritive alle piante, si ammenda il terreno: 
lo si rende nella struttura e nei processi vitali fertile e quindi 
migliore; i concimi di origine minerale o di sintesi sono altresì 
importanti per ottenere il meglio dalle proprie piante. 

Il risultato che si ottiene è quello di un aumento nell’efficienza 
d’uso dei concimi impiegati con un beneficio non solo ambien-
tale e agronomico, ma anche economico.
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COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 10%
di cui:   Azoto (N) organico ...........1,5%
    Azoto (N) ammoniacale....8,5%
Anidride fosforica (P2O5) totale ..................................................... 20%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato
ammonico neutro e acqua ............................................................ 19%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua ................................... 18%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua .................................... 15%
Ferro (Fe) solubile in acqua .............................................................0,2
Manganese (Mn) solubile in acqua ...............................................0,01
Zinco (Zn) solubile in acqua ..........................................................0,01
Carbonio (C) organico di origine biologica .................................. 7,5%
Carbonio (C) umico e fulvico .......................................................... 3%

MATERIE PRIME
Concimi organici: borlanda essiccata.
Matrici organiche: ammendante compostato verde.
Concimi minerali: Concime NP, Perfosfato minerale, Solfato 
ammonico.

CARATTERISTICHE

CEREALSYSTEM VEG è un co ncime organo-minerale NP ideale per 
l’applicazione in presemina dei cereali autunno-vernini; garantisce una 
nutrizione azotata pronta e graduale per la presenza di Azoto (N) sia 
con effetto starter sia a lento rilascio biologico. 

CEREALSYSTEM VEG ha un contenuto molto elevato di Fosforo 
(P2O5), strettamente legato con la sostanza organica, che si rende di-
sponibile in base alle esigenze nutrizionali delle colture.

CEREALSYSTEM VEG  predispone i cereali ad una perfetta radicazione 
ed accestimento e ad un perfetto equilibrio vegeto-produttivo. L’ele-
vata qualità della sostanza organica, svolge una funzione protettiva a 
carico degli elementi nutritivi, migliorandone l’assimilabilità da parte 
delle colture. Gli elementi nutritivi presenti in CerealSystem Veg sono 
quindi resi ampiamente disponibili per l’intero ciclo colturale in quan-
to non dilavabili. CerealSystem Veg consente, pertanto, un risparmio 
sensibile degli apporti di unità fertilizzanti, in relazione alle esigenze 
delle colture ed ai livelli di fertilità del terreno.

CEREALSYSTEM VEG è anche indicato per la concimazione delle col-
ture industriali ed ortive. La dose media d’impiego è di 300-500 kg/ha.

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 500 kg

DOSI E MODALITÀ D’USO

Cereali autunno-vernini
300-400 kg/ha
Pres-emina.
Cereali primaverili-estivi
300-600 kg/ha
Pre-semina.
Orticole
400-600 kg/ha
Pre-semina, pre-trapianto.

Colture oleaginose
300-500 kg/ha
Pre-semina.
Erba medica e Foraggere
300-500 kg/ha
Autunno, fine inverno o dopo ogni taglio.
Colture industriali
400-600 kg/ha
Autunno, pre-semina.

ELEVATA ATTIVITÀ BIOLOGICA DELL’AZOTO ORGANICO
UTILIZZO DEGLI ELEMENTI NUTRITIVI TOTALE E PIÙ 
EFFICIENTE
CRESCITA REGOLARE DELLA PIANTA E MATURAZIONE 
UNIFORME DELLE CARIOSSIDI
INCREMENTO DELLE RESE PRODUTTIVE E AUMENTO DEL 
CONTENUTO PROTEICO DELLA GRANELLA

CEREALSYSTEM VEG
CONCIME ORGANO-MINERALE
NP (SO3) CON FERRO (Fe), MANGANESE (Mn) E ZINCO (Zn) +C
10-20 (15) + 7,5 C

Un leggero interramento del concime favorisce l’azione fisica e biologica della sostanza organica.



27AGRISYSTEM

PELLET

LI
NE

A 
CO

NC
IM

I P
EL

LE
T

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale..............................................................................6% 
di cui:   Azoto (N) organico ...........1,2%
    Azoto (N) ammoniacale....4,8%
Anidride fosforica (P2O5) totale .................................................... 18%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato
ammonico neutro e acqua ........................................................ 17,5%
Anidride fosforica (P2O5)solubile in acqua ................................ 15,5%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua ..................................... 9%
Ferro (Fe) totale .......................................................................... 0,4%
Manganese (Mn) totale ............................................................ 0,02%
Zinco (Zn) totale ..................................................................... 0,015%
Carbonio (C) organico di origine biologica .................................. 10%
Carbonio (C) umico e fulvico ......................................................... 4%

MATERIE PRIME
Concimi organici: borlanda essiccata.
Matrici organiche: ammendante compostato verde.
Concimi minerali: Concime NP, Perfosfato minerale, Solfato 
ammonico.

CARATTERISTICHE

GRANORO VEG è il concime organo-minerale NP ideale per la ferti-
lizzazione in pre-semina dei cereali autunno-vernini. Garantisce una 
nutrizione azotata pronta e graduale per la presenza di azoto sia con 
effetto starter, sia a lento rilascio. Il contenuto di zolfo permette una 
rimobilitazione dei microelementi insolubilizzati nei terreni dal pH 
alcalino o sub-alcalino ad una buona produzione di amminoacidi e 
proteine.

Granoro VEG garantisce anche un apporto bilanciato di:
Ferro (Fe) - è il più importante tra i microelementi. Esso entra nella co-
stituzione di vari enzimi e regola numerosi processi biochimici come 
la sintesi della clorofilla, la fotosintesi, la respirazione cellulare.
Manganese (Mn) - è importante per la lignina, una sostanza che ga-
rantisce un solido muro cellulare. Inoltre, fa parte di alcuni enzimi che 
aiutano la divisione cellulare, il metabolismo e la fotosintesi. Il manga-
nese costituisce anche la struttura dei granuli di clorofilla.
Zinco (Zn) - aumenta la resistenza della pianta. È un elemento impor-
tante dell’auxina, un ormone di crescita naturale. Inoltre, molti enzimi 
hanno bisogno di zinco per svolgere la loro funzione.

GRANORO VEG predispone quindi i cereali ad un ottimale processo di 
radicazione ed accestimento per un perfetto equilibrio vegeto-produt-
tivo. La matrice organica utilizzata, l’ammendante compostato verde, 
ricco di sostanza organica umificata, svolge un’azione protettiva nei 
confronti degli elementi nutritivi aumentandone l’assimilabilità da par-
te delle colture, migliora la fertilità del suolo e ne aumenta la capacità 
di ritenzione idrica.

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 500 kg

DOSI E MODALITÀ D’USO

Cereali autunno-vernini
300-400 kg/ha
Pre-semina.
Colture oleaginose
400-600 kg/ha
Pre-semina.
Cereali primaverili-estivi
400-600 kg/ha
Pre-semina.
Erba medica e Foraggere
300-500 kg/ha
Pre-semina.

Barbabietola da zucchero
500-600 kg/ha
Pre-semina.
Colture industriali
400-600 kg/ha
Pre-semina.

AZOTO ORGANICO A LENTO RILASCIO
ELEMENTI NUTRITIVI LEGATI ALLE SOSTANZE UMICHE
IDEALE PER LA NUTRIZIONE DEI CEREALI

GRANORO VEG
CONCIME ORGANO-MINERALE
NP (SO3) CON FERRO (Fe), MANGANESE (Mn) E ZINCO (Zn) + C
6-18 (9) + 10 C

Un leggero interramento del concime favorisce l’azione fisica e biologica della sostanza organica.
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Azoto (N) totale...............................................................................5% 
di cui:   Azoto (N) organico ...........1,7%
    Azoto (N) ammoniacale....3,3%
Anidride fosforica (P2O5) totale ..................................................... 10%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato
ammonico neutro e acqua ........................................................... 9,5%
Anidride fosforica (P2O5)solubile in acqua ................................... 8,5%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua .................................... 5%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua ................................. 2%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua ...................................... 9%
Carbonio (C) organico di origine biologica ................................... 14%
Carbonio (C) umico e fulvico .......................................................... 6%

MATERIE PRIME
Concimi organici: borlanda essiccata.
Matrici organiche: ammendante compostato verde.
Concimi minerali: perfosfato semplice, Concime NP, Sali misti di 
Potassio, Kieserite, Solfato ammonico.

CARATTERISTICHE

XENA VEG 5-10-5 è un concime organo minerale NPK adatto soprat-
tutto in fase di pre-semina o pre-trapianto delle colture ortive e indu-
striali e per le colture arboree in primavera. 

L’azoto organico assicura un apporto graduale dell’elemento alle col-
ture, il buon contenuto in fosforo contribuisce alla crescita delle gio-
vani piante e allo sviluppo di un buon apparato radicale e il potassio ad 
aumentare la robustezza delle piante e la fruttificazione.

Il bilanciato contenuto in Magnesio (Mg), altamente assimilabile dalle 
piante, previene potenziali stati di carenza, creando tutti i presupposti 
per un ottimale sviluppo fogliare; in particolare si garantisce una buo-
na attivita fotosintetica.

La matrice organica utilizzata, l’ammendante compostato verde, ricco 
di sostanza organica umificata, svolge un’azione protettiva nei con-
fronti degli elementi nutritivi aumentandone l’assimilabilità da parte 
delle colture, migliora la fertilità del suolo e ne aumenta la capacità di 
ritenzione idrica. 

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 500 kg

DOSI E MODALITÀ D’USO

Orticole
700-800 kg/ha
Pre-semina o pre-trapianto.
Vite
400 kg/ha 
ine inverno, autunno.
Vite da tavola
800-1000 kg/ha 
Autunno o dopo la raccolta.
Agrumi
800-1000 kg/ha 
Autunno o dopo la raccolta. 
Actinidia
500-700 kg/ha 
Autunno o dopo la raccolta.
Frutticole
500-700 kg/ha 
Autunno o dopo la raccolta.

Cereali autunno-vernini
400-500 kg/ha 
Pre-semina.
Cereali primaverili-estivi
500-700 kg/ha 
Pre-semina.
Erba medica e Foraggere
500-800 kg/ha 
Fine inverno o dopo ogni 
taglio.
Colture industriali
500-800 kg/ha 
Pre-semina o pre-trapianto

RAPIDO E BILANCIATO SVILUPPO VEGETATIVO DELLE 
PIANTE
OTTIMIZZAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI FOSFORO
CONCIMAZIONE SOSTENIBILE DAL PUNTO DI VISTA 
AMBIENTALE
MIRATO RAPPORTO NPK, SPECIFICO PER ESEGUIRE LA 
CONCIMAZIONE DI BASE

XENA VEG 5-10-5 + 2MgO
CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (MgO-SO3) + C
5-10-5 (2-9) + 14 C

Un leggero interramento del concime favorisce l’azione fisica e biologica della sostanza organica.
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CARATTERISTICHE

XENA VEG 8-5-5 è un concime organo-minerale NPK particolarmente 
indicato per le concimazioni di fondo autunnali e primaverili e in co-
pertura in frutteti con o senza inerbimento. 

È caratterizzato da Azoto (N) Organico a lenta cessione naturale e 
Azoto (N) ammoniacale e ureico, in grado di assicurare alle colture 
una disponibilità differenziata e completa e da Fosforo assimilabile nel 
tempo grazie alla reazione con la frazione organica.

Il bilanciato contenuto in Magnesio (Mg), altamente assimilabile dalle 
piante, previene potenziali stati di carenza, creando tutti i presupposti 
per un ottimale sviluppo fogliare; in particolare si garantisce una buo-
na attivita fotosintetica.

La matrice organica utilizzata, l’ammendante compostato verde, ricco 
di sostanza organica umificata, svolge un’azione protettiva nei con-
fronti degli elementi nutritivi aumentandone l’assimilabilità da parte 
delle colture, migliora la fertilità del suolo e ne aumenta la capacità di 
ritenzione idrica.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale.............................................................................. 8% 
di cui:   Azoto (N) organico ...........2,2%
    Azoto (N) ammoniacale....2,6%
   Azoto (N) ureico ...............3,2%
Anidride fosforica (P2O5) totale .......................................................5%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato
ammonico neutro e acqua ...........................................................4,5%
Anidride fosforica (P2O5)solubile in acqua ...................................3,5%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua ....................................5%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua .................................2%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua ......................................5%
Carbonio (C) organico di origine biologica ...................................18%
Carbonio (C) umico e fulvico ..........................................................7%

MATERIE PRIME
Concimi organici: borlanda essiccata.
Matrici organiche: ammendante compostato verde.
Concimi minerali: Urea, Concime NP, Sali misti di potassio, Kieserite, 
Solfato ammonico.  

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 500 kg

DOSI E MODALITÀ D’USO

Olivo
500-700 kg/ha
Ripresa vegetativa.
Frutticole
800-1200 kg/ha
Autunno o alla ripresa vegetativa.
Agrumi
1000-1200 kg/ha
Ripresa vegetativa.
Fragola
700-1200 kg/ha
Ripresa pre-trapianto.
Vite
700-1200 kg/ha
Ripresa vegetativa.

Orticole
700-1200 kg/ha
Pre-trapianto o pre-semina
Erba medica e Foraggere
800-1200 kg/ha
Pre-semina.
Cereali
800-1200 kg/ha
Pre-semina.
Vivai
500-600 kg/ha
Prime fasi vegetative.

VALORIZZA LA SOSTANZA ORGANICA
ELEMENTI MINERALI DISPONIBILI PER LA PIANTA NEL 
TEMPO
ADATTO SIA PER CONCIMAZIONI DI BASE CHE DI 
COPERTURA

XENA VEG 8-5-5 + 2MgO
CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (MgO-SO3) + C
8-5-5 (2-5) + 18 C

Un leggero interramento del concime favorisce l’azione fisica e biologica della sostanza organica.
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COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 10% 
di cui:   Azoto (N) organico ...........1,9%
    Azoto (N) ammoniacale....2,6%
 Azoto (N) ureico ...............5,5%
Anidride fosforica (P2O5) totale ....................................................... 5%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato
ammonico neutro e acqua ........................................................... 4,5%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua .................................. 3,5%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua .................................. 10%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua ................................. 2%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua ...................................... 5%
Carbonio (C) organico di origine biologica ................................... 15%
Carbonio (C) umico e fulvico .......................................................... 6%

MATERIE PRIME
Concimi organici: borlanda essiccata.
Matrici organiche: ammendante compostato verde.
Concimi minerali: urea, Concime NP, Sali misti di potassio, Kieserite, 
Solfato ammonico..

CARATTERISTICHE

XENA VEG 10-5-10 è un concime organo minerale NPK in cui i vari 
elementi sono legati e protetti dalla sostanza organica per una cessio-
ne e un’assimilabilità continua durante l’intero ciclo colturale. 

Il contenuto in zolfo (SO3) consente una mobilizzazione dei microele-
menti insolubilizzati nel terreno a causa del pH alcalino o sub-alcalino 
e un’ottimale produzione di aminoacidi e proteine. 

Il bilanciato contenuto in Magnesio (Mg), altamente assimilabile dalle 
piante, previene potenziali stati di carenza, creando tutti i presupposti 
per un ottimale sviluppo fogliare; in particolare si garantisce una buo-
na attivita fotosintetica.

La matrice organica utilizzata, l’ammendante compostato verde, ricco 
di sostanza organica umificata, svolge un’azione protettiva nei con-
fronti degli elementi nutritivi aumentandone l’assimilabilità da parte 
delle colture, migliora la fertilità del suolo e ne aumenta la capacità di 
ritenzione idrica. 

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 500 kg

DOSI E MODALITÀ D’USO

Vite
400-800 kg/ha
Fine inverno.
Agrumi
500-600 kg/ha
Fine inverno.
Frutticole
400-500 kg/ha
Fine inverno.
Actinidia
500-600 kg/ha
Fine inverno.
Fragola
600-800 kg/ha
Pre-trapianto.

Floricole e Ornamentali
50-60 g/m2 

Fine inverno, inizio estate.
2-3 g/L 
Preparazione dei substrati.
500-600 kg/ha 
Presemina o ripresa vegetativa.
Orticole
300-800 kg/ha 
Pre-semina o pre-trapianto.
300-500 kg/ha 
Copertura.
Vivai
2-3 g/L 
Preparazione dei substrati.
800-1000 kg/ha 
Pre-impianto.
500-600 kg/ha 
Copertura.

RAPIDO E BILANCIATO SVILUPPO VEGETATIVO DELLE 
PIANTE
MIRATO RAPPORTO NPK, PER LA CONCIMAZIONE DI TUTTE 
LE COLTURE ARBOREE, ORTICOLE E INDUSTRIALI
CONCIMAZIONE SOSTENIBILE DAL PUNTO DI VISTA 
AMBIENTALE

XENA VEG 10-5-10 + 2MgO
CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (MgO-SO3) +C
10-5-10 (2-5) + 15 C

Un leggero interramento del concime favorisce l’azione fisica e biologica della sostanza organica.
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COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 22% 
di cui:   Azoto (N) organico ..............1%
    Azoto (N) ammoniacale.......7%
 Azoto (N) ureico ................14%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua .................................... 20%
Carbonio (C) organico di origine biologica ..................................... 9%
Carbonio (C) umico e fulvico .......................................................... 4%

MATERIE PRIME
Concimi organici: borlanda essiccata.
Matrici organiche: ammendante compostato verde.
Concimi minerali: solfato ammonico, urea inibita con DMPP.

CARATTERISTICHE

La frazione di Azoto minerale dello XENA VEG N22 TEC è totalmente 
stabilizzata con l’inibitore della nitrificazione 3,4 DMPP; moderando il 
processo di nitrificazione dell’azoto (N), si limita in modo significativo 
le perdite per dilavamento e volatilizzazione ed aumenta la disponibili-
tà dell’elemento per la coltura con notevoli benefici produttivi. L’azoto 
(N) apportato si renderà quindi disponibile in maniera graduale per 
un periodo di alcune settimane, in accordo con le capacità di assorbi-
mento e con i bisogni nutritivi delle colture. È possibile così, ridurre il 
numero degl’interventi fertilizzanti e le quantità di azoto (N) usualmen-
te impiegate, tenendo elevate le rese. La matrice organica utilizzata, 
altamente umificata, svolge un’azione protettiva nei confronti degli 
elementi nutritivi aumentandone l’assimilabilità da parte delle colture, 
migliora la fertilità del suolo e ne aumenta la capacità di ritenzione 
idrica.

L’utilizzo di XENA VEG N22 TEC permette di concentrare gli interven-
ti di concimazione, evitando, grazie alla sua efficienza, fenomeni di 
inquinamento delle falde ed accumulo di nitrati nelle produzioni agri-
cole. Si ottiene quindi un naturale accrescimento delle colture con un 
perfetto equilibrio vegeto-produttivo.

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 500 kg

DOSI E MODALITÀ D’USO

Frutticole
400-500 kg/ha
Ripresa vegetativa.
Cereali autunno-vernini
300-500 kg/ha
Dalla semina all’accestimento.
Prati e Pascoli
200-400 kg/ha
Pre-semina o in copertura precoce.
Cereali primaverili-estivi
200-400 kg/ha
Pre-semina o in copertura.

Orticole
300-600 kg/ha
Pre-semina o pre-trapianto interrato 
e in copertura precoce.
Erba medica e Foraggere
200-400 kg/ha
Pre-semina.

RAPIDO E BILANCIATO SVILUPPO VEGETATIVO DELLE 
PIANTE
RIDUZIONE DELLA LISCIVIAZIONE DELL’AZOTO E DELLE 
DOSI APPLICATE SENZA CALI PRODUTTIVI
CONCIMAZIONE SOSTENIBILE DAL PUNTO DI VISTA 
AMBIENTALE

XENA VEG N22 TEC
CON AZOTO  STABILIZZATO
DALL’INIBITORE DELLA NITRIFICAZIONE 3,4 DMPP
(3,4 DIMETILPIRAZOLOFOSFATO)

Un leggero interramento del concime favorisce l’azione fisica e biologica della sostanza organica.
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