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LA LINEA INNOVATIVA 
DEI  CONCIMI AGRISYSTEM
La matrice organica impiegata da Agrisystem nella Linea 
IVEGETAL, è caratterizzata da elevata attitudine umigena, 
per la presenza di lettiera maturata e umificata con 
materiale esclusivamente di origine vegetale.
La protezione umica e il meccanismo di azione che 
regola l’andamento di cessione, seguono i ritmi di 
assorbimento della coltura adattandosi alla sua fisiologia, 
accrescendo l’efficienza in campo delle unità nutritive.

L’elevato contenuto di acidi umici e fulvici, di 
provenienza esclusivamente vegetale da un particolare 
processo di fermentazione, facilita l’assimilazione del 
fosforo, contribuisce inoltre a sbloccare parte degli 
elementi nutritivi già presenti nel terreno, stimola lo 
sviluppo del capillizio radicale e incrementa l’attività 
biologica del suolo. In particolare il contenuto di acidi 
fulvici favorisce uno sviluppo equilibrato della pianta, 
intensifica l’attività fotosintetica, svolge un eccezionale 
lavoro di stimolo sull’apparato radicale sia in caso di 
nuovi trapianti che su piante arboree già formate.

Le sostanze umiche, svolgono un ruolo fondamentale 
per la fertilità del suolo e la nutrizione delle piante. 
Le piante coltivate su terreni che contengono una 
quantità adeguata di additivi umici e additivi fulvici 
sono meno soggette a stress, sono più sane, danno 
rendimenti più elevati; e la qualità nutrizionale dei cibi 
raccolti e dei foraggi è superiore.
Il prodotto è totalmente privo di cattivi odori.

15AGRISYSTEM 2022
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Gli Acidi Umici e Fulvici, derivanti da fermentazioni biologiche e non da estrazione 
chimica, favoriscono la divisione e la distensione cellulare nei germogli e nelle 
radici stimolandone lo sviluppo e riducono la lisciviazione degli elementi nutritivi 
presenti nel terreno; incrementano l’attività della flora batterica utile del suolo.

AZIONE DEGLI ACIDI UMICI  
NEL SUBSTRATO
- Azione complessante sui 

cationi (elevata CSC)
- Maggiore biodisponibilità 

nutrienti per effetto 
tampone su pH

- Riduzione attività ioni 
potenzialmente fitotossici 
(Na+, Cl-)

EFFETTI SULLA RADICE

Mais

NON
TRATTATO TRATTATO

Pomodoro

NON
TRATTATO TRATTATO

ACIDI UMICI

NO3
-

NO3
-

NH4
+

NH4
+

SO4
2-

SO4
2-

TRASPORTO E METABOLISMORADICI

Lattuga non trattata

Lattuga trattata

ACIDI UMICI E ASSORBIMENTO NUTRIENTI
- Aumentano la superficie radicale
- Stimolano l’attività dei trasportatori radicali dei nutrienti
 (es. nitrato) e degli enzimi coinvolti nel processo di 

assimilazione
- Attivano metabolismo secondario e accumulo 

antiossidanti
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Incremento delle rese
Potenziamento delle difese attive della pianta 
verso agenti patogeni
Incremento della crescita dell’apparato 
radicale (azione fitostimolante)
Riduzione delle perdite per lisciviazione degli 
elementi nutritivi
Riduzione della sensibilità ad avversità 
biotiche ed ambientali

PATOGENO

CELLULA
VEGETALE

enzimi peptici

fitoalessine

oliglucan

oligochitin

oligochitosa

acido 
oligogalatturonico

PR-proteina glucanasi

ossigeno attivo
lignina, callosa

N

Gli aminoacidi sono fondamentali per migliorare 
lo sviluppo delle piante e per sostenerle anche 
nelle fasi più delicate, come per esempio la 
fioritura e la maturazione. Fanno la differenza 
anche nei momenti più critici, come per esempio 
gli stress da trapianto, il freddo oppure la siccità. 
La loro funzione si manifesta su più livelli, 
grazie alla loro azione biostimolante, antistress e 
nutrizionale. 
Per sfruttare al massimo le potenzialità di questi 
composti, è però fondamentale scegliere prodotti 
di grande qualità e purezza, che presentino un 
amminogramma completo, un’origine vegetale 
certa e l’assenza di metalli pesanti e altri agenti 
inquinanti.

EFFETTI SU 
RESISTENZA A 
STRESS BIOTICI
I Polisaccaridi 
presenti negli estratti 
fungono da elicitori  
promuovendo 
l’attivazione di 
risposte di difesa a 
stress  nella pianta

SOLUTI ORGANICI COMPATIBILI
Osmoliti organici responsabili del bilancio osmotico 
ed allo  stesso tempo compatibili con il metabolismo 
cellulare.
Osmoprotettori in quanto stabilizzano le 
macromolecole  in condizioni di stress da 
disidratazione e termico.

PROLINA

GLICINA-BETAINA

PERCHÉ LA SCELTA VEGETALE
Utilizzando esclusivamente materie prime 
di origine vegetale si garantisce la massima 
sicurezza sanitaria e ambientale. Non vi è, 
infatti, alcun rischio di contaminazioni da BSE, 
Salmonella, Escherichia coli e altri patogeni di 
origine animale. Già dall’aprile 2014, ai sensi del 
Reg. CE 354/2014, è proibito utilizzare idrolizzati 
proteici di origine animale sulle parti commestibili 
delle colture in regime biologico.
La linea IVEGETAL non contiene sostanze 
antibiotiche, né metalli pesanti come cadmio, 
piombo o mercurio, né sali quaternari di 
ammonio.
I Prodotti della linea IVEGETAL, garantiscono 
quindi una maggior varietà di aminoacidi e un 
contenuto più elevato di acidi umici e fulvici che 
agiscono direttamente sullo sviluppo vegetale. 

In termini pratici con i concimi IVEGETAL di 
Agrisystem si può realizzare un eccellente 
assorbimento degli elementi nutrienti, con 
conseguenti risparmi delle unità fertilizzanti. Incremento resistenza verso 

patogeni (es. peronospora)
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N
totale

N
organico

N
NH4

N
HNO3 

N 
ureico

P2O5 K2O SO3 CaO MgO Fe B Mn Zn C
organico

totale
origine 

biologica

C
organico 
umico e 
fulvico 

Sostanza
organica
vegetale

GOLDPOWER  10,00  5,00  5,00  -  -  -  5,00  5,00  -  -  -    -    -    -    26,00  9,00  46,00 

VEGETAL
ACTIVE  12,00  1,50  10,50  -  -  5,00  6,00  27,00  3,50  2,00 - - - -  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL
BASE S  10,00  1,50  8,50  -  -    14,00  13,00  16,00  3,00  3,00  -  -  -  -  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL 
OLIVO
SYSTEM

 15,00  1,50  6,00  7,50  -  6,00  7,0  5,00  4,00  2,00  -  -    -  0,10  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL 
LEGEND  8,00  1,50  6,50  -  -  16,00  8,00  7,0  3,00  2,0  -  -  -  -  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL 
N TOP  36,00  1,50  1,50  -  33,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL
ORTOFRUIT  8,00  1,50  6,50  -  -  12,00  16,00  -  5,00  2,00  -  -  -  -  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL
PHORCE  10,00  1,50  8,50  -  -  21,00  7,00  9,00  2,00  1,10  -  1,10  -  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL
STAR  10,00  1,50  8,50  -  -  24,00  -  10,00  -  2,50  1,50  -  1,50  -  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL 
SYSTEM  15,00  1,50  6,00  7,50  -  6,00  7,0  5,00  4,50  2,00  -  -  -  -  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL TEC
20.10  20,00  1,50  11,50  7,00  -  10,00  -  -  -    -    0,80  0,04  0,04  -  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL
TOPFRUIT
PLUS

 10,00  1,50  6,50  -  2,00  8,00  18,00  12,00  -  2,00  1,20  -  1,20  -  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL
TRE SETTE   7,00  1,50  3,50  2,00 -  7,00  7,00  17,00 - - 1,80 -  0,09  0,10  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL
VIGOR  17,00  1,50  9,00  6,50  -  7,00  9,00  5,00  -  -  -  -  -  -  7,50  2,50  13,00 
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N
totale

N
organico

N
NH4

N
HNO3 

N 
ureico

P2O5 K2O SO3 CaO MgO Fe B Mn Zn C
organico

totale
origine 

biologica

C
organico 
umico e 
fulvico 

Sostanza
organica
vegetale

GOLDPOWER  10,00  5,00  5,00  -  -  -  5,00  5,00  -  -  -    -    -    -    26,00  9,00  46,00 

VEGETAL
ACTIVE  12,00  1,50  10,50  -  -  5,00  6,00  27,00  3,50  2,00 - - - -  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL
BASE S  10,00  1,50  8,50  -  -    14,00  13,00  16,00  3,00  3,00  -  -  -  -  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL 
OLIVO
SYSTEM

 15,00  1,50  6,00  7,50  -  6,00  7,0  5,00  4,00  2,00  -  -    -  0,10  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL 
LEGEND  8,00  1,50  6,50  -  -  16,00  8,00  7,0  3,00  2,0  -  -  -  -  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL 
N TOP  36,00  1,50  1,50  -  33,00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL
ORTOFRUIT  8,00  1,50  6,50  -  -  12,00  16,00  -  5,00  2,00  -  -  -  -  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL
PHORCE  10,00  1,50  8,50  -  -  21,00  7,00  9,00  2,00  1,10  -  1,10  -  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL
STAR  10,00  1,50  8,50  -  -  24,00  -  10,00  -  2,50  1,50  -  1,50  -  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL 
SYSTEM  15,00  1,50  6,00  7,50  -  6,00  7,0  5,00  4,50  2,00  -  -  -  -  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL TEC
20.10  20,00  1,50  11,50  7,00  -  10,00  -  -  -    -    0,80  0,04  0,04  -  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL
TOPFRUIT
PLUS

 10,00  1,50  6,50  -  2,00  8,00  18,00  12,00  -  2,00  1,20  -  1,20  -  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL
TRE SETTE   7,00  1,50  3,50  2,00 -  7,00  7,00  17,00 - - 1,80 -  0,09  0,10  7,50  2,50  13,00 

VEGETAL
VIGOR  17,00  1,50  9,00  6,50  -  7,00  9,00  5,00  -  -  -  -  -  -  7,50  2,50  13,00 

CONCIMI ORGANO-MINERALI 
ATTIVATI CON ESTRATTI 
VEGETALI, ACIDI UMICI E 
FULVICI, GLICINBETAINA

Differente Disponibilità   degli elementi nutritivi
tra i concimi chimici e Organo-Minerali

ELEMENTI 
PRINCIPALI 
DELLA 
FERTILITÀ

Perdita per: 
dilavamento, 

retrogradazione, 
insolubilizzazione, 

volatilizzazione

Quota 
Assimilabile

Chimici Organo-
Minerali

Chimici Organo-
Minerali

Incrementi

Azoto (N) 30-50% 10-30% 50-70% 70-90% 30%

Fosforo (P2O5) 80-90% 60-70% 10-20% 30-40% 100%

Potassio (K2O) 30-40% 10-30% 60-70% 70-90% 20%

Magnesio 
(MgO) 40-60% 20-30% 40-60% 70-80% 50%

100%  

80%  

60%  

40%  

20%  

0%  

Incrementi

N P K Mg

Acidi fulvici > Gli acidi fulvici hanno un peso molecolare inferiore rispetto a quello degli acidi umici. Contengono 
meno carbonio, ma le concentrazioni di ossigeno sono superiori e sono solubili a tutti i livelli di pH. A causa 
del loro peso molecolare inferiore, possono facilmente penetrare nelle foglie e nelle cellule delle piante. Queste 
particolari caratteristiche, rendono gli acidi fulvici molto efficaci nelle irrigazioni radicali e nelle concimazioni 
fogliari.

Acidi umici > Gli acidi umici migliorano notevolmente la qualità del suolo grazie al loro elevato peso molecolare. 
Sono anche un eccellente agente chelante; si legano ai micronutrienti presenti nel terreno, rendendo la parte 
minerale molto più facile da assorbire da parte delle piante. Inoltre, migliorano lo scambio ionico e contribuiscono 
ad aumentare la capacità tampone del suolo. Quando elementi come calcio, ferro, magnesio, zinco e manganese 
possono essere assorbiti con maggiore facilità, sia la crescita della materia vegetale che quella dell’apparato 
radicale sono massimizzate.

Betaine > Funzionano come antistress realizzando le condizioni di sviluppo ottimali per le radici e per la parte area 
delle piante.

È una linea completa di concimi organo minerali che si distinguono per la presenza di azoto organico di origine 
vegetale a cessione regolata. Le diverse formulazioni assicurano la possibilità di soddisfare le esigenze nutritive di 
tutte le colture sia alla presenza di tecniche colturali convenzionali sia dove si faccia agricoltura a basso impatto 
ambientale. Tutti i concimi della linea sono ottenuti combinando le diverse componenti minerali con la matrice 
organica di origine unicamente vegetale.
In particolare tutti i formulati si caratterizzano per l’elevatissima efficienza agronomica e per il contenuto di azoto a 
cessione graduale.
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MICROGRANULARE

 0,3–1 mm

AMINOGRAMMA
GLICINBETAINA 0,48% SERINA 0,61%

ACIDO L-GLUTAMMICO 2,93% TIROSINA 0,72%

ACIDO ASPARTICO 1,44% TREONINA 0,93%

ALANINA 1,95% VALINA 1,21%

ARGININA 0,95% PROLINA 0,81%

CITRULLINA 0,89% ISTIDINA 0,51%

ISOLEUCINA 1,28% CISTINA 0,29%

LEUCINA 1,95% FENIL ALANINA 0,01%

LISINA 0,61% TRIPTOFANO 0,21%

METIONINA 0,39%

TOTALE      19,17%

DOSI E MODALITÀ D’USO

Frumento e Colture industriali
25-40 kg/ha 
Localizzato alla semina.

Melone, Pomodoro, Finocchio e Orticole
35-50 kg/ha
Localizzato al trapianto.

Vigneti, Frutteti, Actinidia, Oliveti e Noccioleti
100-150 gr/pianta
Alla ripresa vegetativa.

GOLDPOWER
CONCIME ORGANO-MINERALE NK (SO3) 10-0-5 
IN MICROGRANULI RICCO DI GLICINBETAINA, 
ACIDI UMICI E FULVICI

CARATTERISTICHE

GOLDPOWER è un concime organo-minerale con azione 
fitostimolante sulla fisiologia delle radici. È prevalentemente 
distribuito sulla fila durante la semina o il trapianto. Si utilizza anche 
in copertura proprio per le sue caratteristiche biostimolanti sulla 
pianta.
Azioni sulla pianta:
• Stimola la produzione di clorofilla;
• Stimola l’attività meristematica delle cellule;
• Accresce le radici.
Azioni sul suolo:
• Riduce la lisciviazione dell’azoto (N);
• Migliora l’assorbimento del Fosforo (P), Magnesio (Mg) e Ferro (Fe).
La presenza di Sostanza Organica di origine Vegetale, ricca di betaina 
e contenente acidi umici e fulvici, dà al prodotto un effetto “starter” e 
“biostimolante” distinguibile sulla coltura.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 10%
Azoto (N) organico ......................................................................... 5%
Azoto (N) ammoniacale .................................................................. 5%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua .................................... 5%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua...................................... 5%
Carbonio (C) organico di origine biologica ................................... 26%
Carbonio (C) umico e fulvico .......................................................... 9%
Sostanza Organica Vegetale ......................................................... 46%

MATERIE PRIME
Concimi organici: borlanda essiccata
Componenti minerali: solfato ammonico

INCREMENTA ED EQUILIBRA LO SVILUPPO 
VEGETATIVO DELLE PIANTE

POTENZIA LA FLORA BATTERICA UTILE DEL SUOLO

FAVORISCE LO SVILUPPO DI NUOVE RADICI E NUOVI 
GERMOGLI

RIDUCE LA SENSIBILITÀ AD AVVERSITÀ BIOTICHE E 
AMBIENTALI

AUMENTA L’EFFICIENZA DEI NUTRIENTI

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 800 kg
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AMINOGRAMMA
GLICINBETAINA 0,48% SERINA 0,61%

ACIDO L-GLUTAMMICO 2,93% TIROSINA 0,72%

ACIDO ASPARTICO 1,44% TREONINA 0,93%

ALANINA 1,95% VALINA 1,21%

ARGININA 0,95% PROLINA 0,81%

CITRULLINA 0,89% ISTIDINA 0,51%

ISOLEUCINA 1,28% CISTINA 0,29%

LEUCINA 1,95% FENIL ALANINA 0,01%

LISINA 0,61% TRIPTOFANO 0,21%

METIONINA 0,39%

TOTALE      19,17%

DOSI E MODALITÀ D’USO

Mais, Sorgo, Girasole, Soia, Colza
150-200 kg/ha
Localizzato alla semina o in presemina.

Cereali autunno vernini
150-200 kg/ha
In presemina.

Pomodoro, Finocchio e Orticole
500-700 kg/ha
Localizzato alla semina/trapianto.

Erba medica
150-200 kg/ha
In presemina.

Vigneti, Frutteti, Actinidia, Oliveti e Noccioleti
300-400 kg/ha
Alla ripresa vegetativa.

VEGETAL ACTIVE
CONCIME ORGANO-MINERALE 
NPK (CaO, MgO) (SO3) 12-5-6 (3,5 - 2) (27)
RICCO DI GLICINBETAINA, ACIDI UMICI E FULVICI

CARATTERISTICHE

VEGETAL ACTIVE è un concime organo-minerale con azione fito-
stimolante sulla fisiologia della coltura ottenendo così un naturale 
accrescimento con un perfetto equilibrio vegeto-produttivo.
Azioni sulla pianta:
• Stimola la produzione di clorofilla;
• Stimola l’attività meristematica delle cellule;
• Accresce le radici.
Azioni sul suolo:
• Riduce la lisciviazione dell’azoto (N);
• Migliora l’assorbimento del Fosforo (P), Magnesio (Mg) e Ferro (Fe).

La presenza di Sostanza Organica di origine Vegetale, ricca di betaina 
e contenente acidi umici e fulvici, dà al prodotto un effetto “starter” e 
“biostimolante” distinguibile sulla coltura.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 12%
Azoto (N) organico ...................................................................... 1,5%
Azoto (N) ammoniacale ............................................................. 10,5%
Anidride Fosforica (P2O5) totale ...................................................... 5%
Anidride Fosforica (P2O5) totale solubile
in citrato ammonico neutro ed acqua .......................................... 4,5%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua ................................. 4,5%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua .................................... 6%
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua ..................................... 3,5%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua ................................. 2%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua.................................... 27%
Carbonio (C) organico di origine biologica .................................. 7,5%
Carbonio (C) umico e fulvico ....................................................... 2,5%
Sostanza Organica Vegetale ......................................................... 13%

MATERIE PRIME
Concimi organici: borlanda essiccata
Componenti minerali: concime CE NP, solfato ammonico, sali misti
di potassio, perfosfato minerale.

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg 
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

INCREMENTA ED EQUILIBRA LO SVILUPPO 
VEGETATIVO DELLE PIANTE

POTENZIA LA FLORA BATTERICA UTILE DEL SUOLO

FAVORISCE LO SVILUPPO DI NUOVE RADICI E NUOVI 
GERMOGLI

RIDUCE LA SENSIBILITÀ AD AVVERSITÀ BIOTICHE E 
AMBIENTALI

AUMENTA L’EFFICIENZA DEI NUTRIENTI
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Vite da Vino
300-400 kg/ha - Fine inverno, autunno.
Vite da tavola, Agrumi
800-1200 kg/ha - Autunno o dopo la raccolta.
Actinidia
400-600 kg/ha - Autunno o dopo la raccolta.
Fruttiferi
500-800 kg/ha - Autunno o dopo la raccolta.
Olivo
400-600 kg/ha - Autunno o dopo la raccolta.
Fragola
600-800 kg/ha - Pre-trapianto.

VEGETAL BASE S
CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (CaO, MgO) (SO3) 10-14-13 (3 - 2) (16)
RICCO DI GLICINBETAINA, ACIDI UMICI E FULVICI

CARATTERISTICHE

VEGETAL BASE S è un concime organo-minerale NPK a BTC, 
contenente Calcio (Ca) e Magnesio (Mg), e caratterizzato da:
• Azoto (N) organico (1,5%) a lenta cessione naturale, ammoniacale 

(8,5%)  che assicurano alle colture un rifornimento differenziato, 
completo e continuo durante il ciclo vegetativo.

• Fosforo minerale (P), intimamente legato con la sostanza organica 
e reso disponibile soltanto alle sostanze secrete dalle radici 
delle piante. Ne consegue che la disponibilità di fosforo è così 
strettamente legata alle necessità delle piante.

• Potassio (K) da Solfato, legato alla matrice organica, condiziona 
il risultato qualitativo dei raccolti, favorendo la produzione e 
l’accumulo degli zuccheri e inducendo resistenza alle malattie ed 
alla siccità.

L’alto contenuto in Magnesio (Mg) e Calcio (Ca) assicurano una 
buona attività fotosintetica e fisiologica ed il contenuto in Zolfo 
(S) consente sia una utilizzazione dei microelementi insolubilizzati 
nel terreno a causa del pH alcalino o sub-alcalino che un’ottimale 
produzione di amminoacidi e proteine nei vegetali. 

VEGETAL BASE S è particolarmente consigliato per concimazioni 
di fondo autunnali e primaverili e di mantenimento di frutteti, 
vigneti, agrumeti, di cereali e colture ortive per garantire un naturale 
accrescimento delle colture ed un perfetto equilibrio vegeto-
produttivo. La presenza di potassio da solfato e di solfati ne consiglia 
l’impiego su tutte le colture di pregio che soffrono la presenza di 
cloruri. Un leggero interramento del concime nel terreno favorisce la 
migliore utilizzazione delle unità fertilizzanti.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 10%
Azoto (N) organico ...................................................................... 1,5%
Azoto (N) ammoniacale ............................................................... 8,5%
Anidride fosforica (P2O5) totale ..................................................... 14%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
in citrato ammonico neutro e in acqua ...................................... 13,5%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua ................................... 13%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua .................................. 13%
A basso tenore in cloro
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua ........................................ 3%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua ................................. 2%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua ................................... 16%
Carbonio (C) organico di origine biologica .................................. 7,5%
Carbonio (C) umico e fulvico ....................................................... 2,5%
Sostanza Organica Vegetale ......................................................... 13%

MATERIE PRIME
Concimi organici: borlanda essiccata
Componenti minerali: concime CE NP, solfato di potassio, solfato 
ammonico, urea

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

AVVERTENZE
Mentre si garantisce la qualità del prodotto, nel suo imballo originale 
e correttamente conservato, non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali danni o esiti parziali, da impieghi non corretti o difformi 
dalla Buona Pratica Agricola e comunque non coerenti con le 
indicazioni suggerite.

Insalata, Lattuga, Radicchio, Finocchio
600-800 kg/ha - Pre-semina o pre-trapianto.
Pomodoro, Peperone, Melanzana, 
Zucchino (in serra) 
1000-1500 kg/ha - Pre-semina o pre-trapianto.
Patata
1200-1500 kg/ha - Presemina.
Ortive in genere
600-800 kg/ha - Autunno, pre-semina o pre-
trapianto.
Grano Tenero e Duro
200-400 kg/ha - Pre-semina.

Mais, Riso
400-600 kg/ha - Pre-semina.
Soia, Girasole
300-500 kg/ha - Fine inverno o pre-semina.
Barbabietola da Zucchero
400-700 kg/ha - Pre-semina.
Medica e Foraggere
400-700 kg/ha - Fine inverno o dopo ogni taglio.
Colture Industriali
400-700 kg/ha - Pre-semina o pre-trapianto.

RAPIDO E BILANCIATO SVILUPPO VEGETATIVO DELLE 
PIANTE
CRESCITA REGOLARE DELLA PIANTA, CON UNO SVILUPPO 
COMPLETO E UNIFORME DELLA VEGETAZIONE
MIRATO RAPPORTO NPK, SPECIFICO PER ESEGUIRE 
LA CONCIMAZIONE DI TUTTE LE COLTURE ARBOREE, 
ORTICOLE E INDUSTRIALI
FLESSIBILITÀ NEL NUMERO E NELLA TEMPISTICA DELLE 
APPLICAZIONI
CONCIMAZIONE SOSTENIBILE DAL PUNTO DI VISTA 
AMBIENTALE
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CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (CaO, MgO) (SO3) CON BORO (B) 15-6-7 (4 - 2) (5)
RICCO DI GLICINBETAINA, ACIDI UMICI E FULVICI

CARATTERISTICHE

VEGETAL OLIVOSYSTEM si caratterizza, per l’elevato contenuto in 
azoto (disponibile nella forma organica, nitrica ed ammoniacale) 
e per l’adeguata quantità di fosforo e potassio. Questo tipo di 
rapporto tra gli elementi rende questo prodotto ideale per la coltura 
dell’olivo. Infatti l’azoto, protetto dalle matrici organiche, stimola il 
rinnovo di vegetazione con emissione di nuove foglie, di fiori e con 
l’accrescimento delle olive ideale per ottenere la massima resa in 
olio.
Il fosforo consente un accrescimento radicale ottimale, mentre il 
potassio promuove la resistenza alla siccità ed ai parassiti. L’alto 
contenuto in zolfo consente, una mobilitazione dei microelementi 
insolubilizzati nel terreno a causa del pH alcalino o sub-alcalino, ed 
un’ottimale produzione di aminoacidi e proteine nei vegetali.
Il mirato contenuto in Boro (B), legato alle matrici organiche 
del concime, previene potenziali stati di carenza migliorando 
l’allegagione, rendendola costante negli anni.

VEGETAL OLIVOSYSTEM è specifico per la concimazione dell’olivo, 
per ottenere una diminuzione dell’alternanza di produzione, per 
garantire la massima resa in olio, esaltando tutte le caratteristiche 
organolettiche tipiche di un olio di qualità.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 15%
Azoto (N) organico ...................................................................... 1,5%
Azoto (N) nitrico ............................................................................. 6%
Azoto (N) ammoniacale ............................................................... 7,5%
Anidride fosforica (P2O5) totale ....................................................... 6%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
in citrato ammonico neutro e in acqua ........................................ 5,5%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua ..................................... 5%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua .................................... 7%
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua ........................................ 4%
Ossido di Magnesio (MgO) totale ................................................... 2%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua...................................... 5%
Boro (B) solubile in acqua ........................................................... 0,1%
Carbonio (C) organico di origine biologica .................................. 7,5%
Carbonio (C) umico e fulvico ....................................................... 2,5%
Sostanza Organica Vegetale ........................................................ 13%

MATERIE PRIME
Concimi organici: borlanda essiccata
Componenti minerali: concime CE NPK, solfato ammonico

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

AVVERTENZE
Mentre si garantisce la qualità del prodotto, nel suo imballo originale 
e correttamente conservato, non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali danni o esiti parziali, da impieghi non corretti o difformi 
dalla Buona Pratica Agricola e comunque non coerenti con le 
indicazioni suggerite.

DOSI E MODALITÀ D’USO

Olivo
2-6 kg/pianta
Regolando la quantità in base alla produzione e al vigore della 
pianta, alla presenza o meno di concimazione organica, all’annata 
di carica o scarica.
Distribuire OlivoSystem a fine inverno a pieno campo negli impianti 
fitti o localizzato nell’area di proiezione della chioma nel caso di 
piante di grandi dimensioni.
Nel caso di piante a forte alternanza di produzione è necessario 
aumentare, fino anche a raddoppiarla, la dose normale di concime 

se si prevede un’annata di carica, mentre se si prevede un’annata 
di scarica si dovranno somministrare quantità più ridotte rispetto 
alla norma. Questo sistema di concimazione guidata consente di 
normalizzare le produzioni su valori omogenei nel giro di pochi 
anni.
Possibilmente interrare il concime con le normali lavorazioni. Di 
norma è sufficiente la sola somministrazione di fine inverno senza 
ulteriori apporti al terreno.

RAPIDO E BILANCIATO SVILUPPO VEGETATIVO DELLE 
PIANTE
NUTRIZIONE AZOTATA EQUILIBRATA, GRADUALE E 
DURATURA IN TUTTE LE FASI FENOLOGICHE
CONCIMAZIONE SOSTENIBILE DAL PUNTO DI VISTA 
AMBIENTALE
MIRATO RAPPORTO NPK, SPECIFICO PER ESEGUIRE 
LA CONCIMAZIONE DI BASE
INCREMENTO DELLE RESE PRODUTTIVE
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Pomodoro, Carciofo, Finocchio
600-700 kg/ha - Pre-semina o pre-trapianto.

Peperone, Melenzana, Zucchino, Cetriolo, 
Patata, Carota, Melone, Anguria, Rapa, 
Cavolo
600-700 kg/ha - Pre-semina o pre-trapianto.

Insalata, Lattuga, Radicchio, Baby Leaf
600-800 kg/ha - Pre-semina o pre-trapianto.

Fragola
600-800 kg/ha - Pre-trapianto.

VEGETAL LEGEND
CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (CaO, MgO) (SO3) 8-16-8 (3, 2) (7)
RICCO DI GLICINBETAINA, ACIDI UMICI E FULVICI

CARATTERISTICHE

VEGETAL LEGEND è un concime organo minerale NPK formulato 
per la concimazione di tutte quelle colture esigenti in fosforo (P). 
Lo zolfo (S) presente mobilizza i microelementi insolubilizzati nel 
terreno a causa del pH alcalino o sub-alcalino.

In VEGETAL LEGEND, l’azoto organico viene utilizzato 
gradualmente dalle colture senza fenomeni di dilavamento; il 
fosforo (P) agisce principalmente nella fase iniziale del periodo 
vegetativo aiutando la crescita dell’apparato radicale, conferendo 
maggiore robustezza alla pianta, migliorando la fioritura ed 
aumentando le rese; il potassio agisce positivamente su tutte le 
funzioni della pianta favorendo il miglioramento delle caratteristiche 
organolettiche della produzione. 

VEGETAL LEGEND è specifico per le concimazioni di presemina 
o pretrapianto delle colture ortive ed industriali, nonché per 
il risveglio primaverile o alla ripresa vegetativa, per le colture 
arboreee pluriennali.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................... 8%
Azoto (N) organico ...................................................................... 1,5%
Azoto (N) ammoniacale ............................................................... 6,5%
Anidride fosforica (P2O5) totale ..................................................... 16%
Anidride fosforica (P2O5) solubile 
in citrato ammonico neutro e in acqua ...................................... 15,5%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua ................................... 15%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua .................................... 8%
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua ........................................ 3%
Ossido di Magnesio (MgO) totale ................................................... 2%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua...................................... 7%
Carbonio (C) organico di origine biologica .................................. 7,5%
Carbonio (C) umico e fulvico ....................................................... 2,5%
Sostanza Organica Vegetale ........................................................ 13%

MATERIE PRIME
Concimi organici: borlanda essiccata
Componenti minerali: concime CE NP, sali misti potassici, solfato 
ammonico, perfosfato minerale

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

AVVERTENZE
Mentre si garantisce la qualità del prodotto, nel suo imballo originale 
e correttamente conservato, non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali danni o esiti parziali, da impieghi non corretti o difformi 
dalla Buona Pratica Agricola e comunque non coerenti con le 
indicazioni suggerite.

Ortive in genere
600-700 kg/ha - Pre-semina o pre-trapianto.

Vite da Vino
300-400 kg/ha - Fine inverno, autunno.

Vite da Tavola
700-900 kg/ha - Autunno o dopo la raccolta.

Agrumi
700-900 kg/ha - Autunno o dopo la raccolta.

Actinidia
400-600 kg/ha - Autunno o dopo la raccolta.

Fruttiferi in genere
400-600 kg/ha - Autunno o dopo la raccolta.

Grano Tenero e Duro
300-400 kg/ha - Pre-semina.

Mais, Riso
400-600 kg/ha - Pre-semina.

Medica e Foraggere
400-700 kg/ha - Fine inverno o dopo ogni taglio.

Colture Industriali
400-700 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 DISTRIBUITO IN 
PRESEMINA O PRETRAPIANTO

PER TUTTE LE COLTURE A PIENO CAMPO E ORTICOLE
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AMINOGRAMMA
GLICINBETAINA 0,48% SERINA 0,61%

ACIDO L-GLUTAMMICO 2,93% TIROSINA 0,72%

ACIDO ASPARTICO 1,44% TREONINA 0,93%

ALANINA 1,95% VALINA 1,21%

ARGININA 0,95% PROLINA 0,81%

CITRULLINA 0,89% ISTIDINA 0,51%

ISOLEUCINA 1,28% CISTINA 0,29%

LEUCINA 1,95% FENIL ALANINA 0,01%

LISINA 0,61% TRIPTOFANO 0,21%

METIONINA 0,39%

TOTALE      19,17%

DOSI E MODALITÀ D’USO

Mais, Sorgo, Girasole, Soia, Colza
200-350 kg/ha
In presemina o in copertura.

Cereali autunno vernini
200-250 kg/ha
In copertura.

Pomodoro e Orticole
500-600 kg/ha
Con coltura in atto.

VEGETAL N TOP
CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO
N 36
RICCO DI GLICINBETAINA, ACIDI UMICI E FULVICI

CARATTERISTICHE

VEGETAL N TOP è un concime organo-minerale con azione 
fitostimolante sulla fisiologia della coltura ottenendo così un naturale 
accrescimento con un perfetto equilibrio vegeto-produttivo.
Azioni sulla pianta:
• Stimola la produzione di clorofilla;
• Stimola l’attività meristematica delle cellule;
• Accresce le radici.
Azioni sul suolo:
• Riduce la lisciviazione dell’azoto (N);
• Migliora l’assorbimento del Fosforo (P), Magnesio (Mg) e Ferro (Fe).

Per l’elevato titolo di azoto (N) il prodotto è indicato per tutte le 
applicazioni di copertura su cereali a paglia e colture industriali, 
nonché su tutti gli ortaggi a foglia. 

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 36%
Azoto (N) organico ...................................................................... 1,5%
Azoto (N) ammoniacale ............................................................... 1,5%
Azoto (N) ureico ........................................................................... 33%
Carbonio organico (C) di origine biologica .................................. 7,5%
Carbonio (C) umico e fulvico ....................................................... 2,5%
Sostanza Organica Vegetale ......................................................... 13%

MATERIE PRIME
Concimi organici: borlanda essiccata
Componenti minerali: urea, solfato ammonico

INCREMENTA ED EQUILIBRA LO SVILUPPO 
VEGETATIVO DELLE PIANTE

POTENZIA LA FLORA BATTERICA UTILE DEL SUOLO

FAVORISCE LO SVILUPPO DI NUOVE RADICI E NUOVI 
GERMOGLI

RIDUCE LA SENSIBILITÀ AD AVVERSITÀ BIOTICHE E 
AMBIENTALI

AUMENTA L’EFFICIENZA DEI NUTRIENTI

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg 
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Vite
300-400 kg/ha
Fine estate, autunno o dopo la raccolta.

Pesco
500-600 kg/ha
Fine estate, autunno o dopo la raccolta.

Agrumi
400-600 kg/ha
Primavera, fine estate, autunno o dopo la 
raccolta.

Albicocco, Susino, Ciliegio
300-400 kg/ha
Fine estate, autunno o dopo la raccolta.

VEGETAL ORTOFRUIT
CONCIME ORGANO-MINERALE 
NPK (CaO, MgO) 8-12-16 (5, 2)
RICCO DI GLICINBETAINA, ACIDI UMICI E FULVICI

CARATTERISTICHE

VEGETAL ORTOFRUIT grazie al mirato rapporto NPK e al contenuto 
di Calcio (Ca) e Magnesio (Mg) è specifico per eseguire la 
concimazione autunnale o dopo la raccolta della vite, degli agrumi e 
dei fruttiferi in genere.

VEGETAL ORTOFRUIT risulta particolarmente indicato anche per la 
concimazione di presemina o pre-trapianto delle colture ortive. 

Con VEGETAL ORTOFRUIT si ottiene, grazie alle idonee quantità in 
fosforo e potassio, una buona scorta autunnale di elementi nutritivi, 
ideali per garantire un buon risveglio primaverile, un naturale 
accrescimento delle colture ed un perfetto equilibrio vegeto-
produttivo.

VEGETAL ORTOFRUIT è indicato anche per le concimazioni in 
primavera su vitigni particolarmente vigorosi.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................... 8%
Azoto (N) organico ...................................................................... 1,5%
Azoto (N) ammoniacale ............................................................... 6,5%
Anidride fosforica (P2O5) totale ..................................................... 12%
Anidride fosforica (P2O5) solubile 
in citrato ammonico neutro e in acqua ...................................... 11,5%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua ................................... 11%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua .................................. 16%
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua........................................ 5%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua ................................. 2%
Carbonio (C) organico di origine biologica.................................. 7,5% 
Carbonio (C) umico e fulvico....................................................... 2,5%
Sostanza Organica Vegetale ......................................................... 13%

MATERIE PRIME
Concimi organici: borlanda essiccata
Componenti minerali: concime CE NP, sali misti potassici, solfato 
ammonico, solfato di calcio

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

AVVERTENZE
Mentre si garantisce la qualità del prodotto, nel suo imballo originale 
e correttamente conservato, non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali danni o esiti parziali, da impieghi non corretti o difformi 
dalla Buona Pratica Agricola e comunque non coerenti con le 
indicazioni suggerite.

Actinidia
400-600 kg/ha
Fine estate, autunno o dopo la raccolta.

Melo, Pero
400-500 kg/ha
Fine estate, autunno o dopo la raccolta.

Fragola
400-600 kg/ha
Pre-trapianto.

Pomodoro
600-800 kg/ha
Pre-semina o pre-trapianto.

Piante ornamentali, Arbusti da fiore
50-60 g/m2

Fine inverno, inizio estate.

Ortive in genere
700-800 kg/ha
Pre-semina o pre-trapianto.

Ortive in genere
400-500 kg/ha
Copertura.

Melone, Anguria
500-600 kg/ha
Pre-trapianto.

INCREMENTA ED EQUILIBRA LO SVILUPPO 
VEGETATIVO DELLE PIANTE

POTENZIA LA FLORA BATTERICA UTILE DEL SUOLO

FAVORISCE LO SVILUPPO DI NUOVE RADICI E NUOVI 
GERMOGLI

RIDUCE LA SENSIBILITÀ AD AVVERSITÀ BIOTICHE E 
AMBIENTALI

AUMENTA L’EFFICIENZA DEI NUTRIENTI
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AMINOGRAMMA
GLICINBETAINA 0,48% SERINA 0,61%

ACIDO L-GLUTAMMICO 2,93% TIROSINA 0,72%

ACIDO ASPARTICO 1,44% TREONINA 0,93%

ALANINA 1,95% VALINA 1,21%

ARGININA 0,95% PROLINA 0,81%

CITRULLINA 0,89% ISTIDINA 0,51%

ISOLEUCINA 1,28% CISTINA 0,29%

LEUCINA 1,95% FENIL ALANINA 0,01%

LISINA 0,61% TRIPTOFANO 0,21%

METIONINA 0,39%

TOTALE      19,17%

DOSI E MODALITÀ D’USO

Carciofo
500-1000 kg/ha - Preparazione terreno o pretrapianto.
Girasole
300-600 kg/ha - Autunno o presemina.
Pomodoro da industria
600-1200 kg/ha - Autunno, presemina, pretrapianto.
Ortive in genere a pieno campo
600-1200 kg/ha - Preparazione terreno o presemina o pretrapianto.
Melone, Anguria
500-1000 kg/ha - Autunno o pretrapianto.
Fragola
500-1000 kg/ha - Preparazione terreno o pretrapianto.
Mais
400-800 kg/ha - Presemina.
Erba medica e foraggere
600-1200 kg/ha - Presemina.
Erba medica e foraggere
300-600 kg/ha - Dopo il primo sfalcio.
Riso
400-600 kg/ha - Presemina.

VEGETAL PHORCE
CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (MgO) (SO3) con Ferro (Fe) 10-21-7 (2) (9)
RICCO DI GLICINBETAINA, ACIDI UMICI E FULVICI

CARATTERISTICHE

L’equilibrio tra i titoli consente un suo utilizzo su molte colture nei 
diversi momenti fisiologici.
L’Azoto contenuto in VEGETAL PHORCE è presente nelle forme 
organica e ammoniacale, che permettono un rilascio scalare nel 
tempo. Ciò è reso possibile dalle materie prime utilizzate che incor-
porano in modo stabile, le differenti forme azotate.
Grazie all’elevato titolo in fosforo (P) minerale solubile in acqua e 
abbinato con la sostanza organica vegetale, la sua disponibilita è 
strettamente legata alle necessita delle piante.
Il mirato titolo in Potassio, favorisce le caratteristiche qualitative 
del raccolto.
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 buona attività fotosintetica, rafforzata dal contenuto 
in ferro (Fe). Il contenuto in zolfo (S) consente una mobilizzazione 
dei microelementi insolubilizzati nel terreno a causa del pH alcalino 
o subalcalino ed un’ottimale produzione di aminoacidi e proteine 
nei vegetali.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 10% 
Azoto (N) organico ...................................................................... 1,5%
Azoto (N) ammoniacale ............................................................... 8,5%
Anidride Fosforica (P2O5) totale .................................................... 21%
Anidride Fosforica (P2O5) totale solubile 
in citrato ammonico neutro ed acqua ........................................... 20%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua .................................... 7%
Ossido di Magnesio (MgO) totale ................................................... 2%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua...................................... 9%
Ferro (Fe) solubile in acqua ......................................................... 1,1%
Zinco (Zn) solubile in acqua ........................................................ 1,1%
Carbonio organico (C) di origine biologica .................................. 7,5%
Carbonio (C) umico e fulvico ....................................................... 2,5%
Sostanza Organica Vegetale ......................................................... 13%

MATERIE PRIME
Concimi organici: borlanda essiccata
Componenti minerali: concime CE NP, sali misti potassici, solfato 
ammonico, perfosfato minerale

MIRATO RAPPORTO NPK, SPECIFICO PER ESEGUIRE 
LA CONCIMAZIONE DI BASE

DISTRIBUITO IN PRESEMINA O PRETRAPIANTO 
PER TUTTE LE COLTURE A PIENO CAMPO E 
ORTICOLE

RAPIDO ATTECCHIMENTO DELLE COLTURE

ACCELERA L’ENTRATA IN PRODUZIONE

GARANTISCE UN PERFETTO EQUILIBRIO 
VEGETO-PRODUTTIVO

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg
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AMINOGRAMMA
GLICINBETAINA 0,48% SERINA 0,61%

ACIDO L-GLUTAMMICO 2,93% TIROSINA 0,72%

ACIDO ASPARTICO 1,44% TREONINA 0,93%

ALANINA 1,95% VALINA 1,21%

ARGININA 0,95% PROLINA 0,81%

CITRULLINA 0,89% ISTIDINA 0,51%

ISOLEUCINA 1,28% CISTINA 0,29%

LEUCINA 1,95% FENIL ALANINA 0,01%

LISINA 0,61% TRIPTOFANO 0,21%

METIONINA 0,39%

TOTALE      19,17%

DOSI E MODALITÀ D’USO

Grano duro e tenero
250-400 kg/ha - Presemina.
Orzo
250-400 kg/ha - Presemina.
Mais
300-600 kg/ha - Presemina.
Pomodoro da industria
400-600 kg/ha - Presemina, pretrapianto.
Colture ortive
400-600 kg/ha - Presemina, pretrapianto.
Colture da seme
300-600 kg/ha - Presemina, pretrapianto.
Soia, Girasole
300-500 kg/ha - Presemina.
Barbabietola da zucchero
400-600 kg/ha - Autunno, presemina.
Medica e foraggere
300-500 kg/ha - Autunno, fine inverno o dopo ogni taglio.
Colture industriali
400-600 kg/ha - Autunno, presemina.

VEGETAL STAR
CONCIME ORGANO-MINERALE
NP (MgO) (SO3) con Ferro (Fe) 10-24 (2,5) (10) 
RICCO DI GLICINBETAINA, ACIDI UMICI E FULVICI

CARATTERISTICHE

VEGETAL STAR è un concime 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 il contenuto 
molto elevato di fosforo (P), strettamente legato con la sostanza 
organica, che si rende disponibile in base alle esigenze nutrizionali 
delle colture.
VEGETAL STAR predispone i cereali per un’ottimale radicazione e 
accestimento e per un perfetto equilibrio vegeto-produttivo. 
Nel terreno, la sostanza organica presente nel VEGETAL STAR, 
svolge una funzione protettiva a carico degli elementi nutritivi, 
migliorandone l’assimilabilità da parte delle colture e l’apporto 
nutritivo di VEGETAL STAR è reso ampiamente disponibile per 
l’intero ciclo colturale. VEGETAL STAR è anche indicato per la 
concimazione delle colture industriali e ortive. La particolare 
formulazione granulare semplifica le operazioni di distribuzione. 
La dose media d’impiego è di 250-400 kg/ha.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 10%
Azoto (N) organico ...................................................................... 1,5%
Azoto (N) ammoniacale ............................................................... 8,5%
Anidride Fosforica (P2O5) totale .................................................... 24%
Anidride Fosforica (P2O5) totale solubile 
in citrato ammonico neutro ed acqua ........................................ 23,5%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua .................................. 22%
Ossido di Magnesio (MgO) totale ................................................ 2,5%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua.................................... 10%
Ferro (Fe) solubile in acqua ......................................................... 1,5%
Zinco (Zn) solubile in acqua ........................................................ 1,5%
Carbonio organico (C) di origine biologica.................................. 7,5%
Carbonio (C) umico e fulvico....................................................... 2,5%
Sostanza Organica Vegetale ......................................................... 13%

MATERIE PRIME
Concimi organici: borlanda essiccata
Componenti minerali: concime CE NP, solfato ammonico, perfosfato 
minerale

RIDUZIONE DELLA SENSIBILITÀ AGLI 
STRESS TERMICI, IDRICI E SALINI

MIGLIORE ATTIVITÀ BIOLOGICA 
DELL’AZOTO ORGANICO

IMPIEGO DEGLI ELEMENTI NUTRITIVI 
TOTALE E PIÙ EFFICIENTE

CRESCITA REGOLARE DELLA 
PIANTA, CON UNO SVILUPPO 
COMPLETO E UNIFORME DELLE 
CARIOSSIDI

RIDUZIONE DELL’ALLETTAMENTO 
E CRESCITA DELLA SUPERFICIE 
FOGLIARE IN LEVATA

INCREMENTO DELLE RESE 
PRODUTTIVE E AUMENTO DEL 
CONTENUTO PROTEICO DELLA 
GRANELLA

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg
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CONCIME ORGANO-MINERALE 
NPK (CaO, MgO) (SO3) 15-6-7 (4,5 - 2) (5)
RICCO DI GLICINBETAINA, ACIDI UMICI E FULVICI

CARATTERISTICHE

VEGETAL SYSTEM si caratterizza, per l’elevato contenuto in azoto 
(N) (disponibile nella forma organica, nitrica ed ammoniacale) e 
per l’adeguata quantità di fosforo (P) e potassio (K).
Il contenuto in zolfo (S) consente, tra le altre cose, una 
mobilizzazione dei microelementi insolubilizzati nel terreno a 
causa del pH alcalino o sub-alcalino ed un’ottimale produzione di 
aminoacidi e proteine nei vegetali. Quindi con VEGETAL SYSTEM 
si ottiene un naturale accrescimento delle colture con un perfetto 
equilibrio vegeto-produttivo.

VEGETAL SYSTEM è specifico per le concimazioni di copertura, di 
presemina o pretrapianto nonché per il risveglio primaverile o alla 
ripresa vegetativa, per le colture arboree e pluriennali.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 15%
Azoto (N) organico ...................................................................... 1,5%
Azoto (N) ammoniacale .................................................................. 6%
Azoto (N) nitrico .......................................................................... 7,5%
Anidride fosforica (P2O5) totale ....................................................... 6%
Anidride fosforica (P2O5) solubile 
in citrato ammonico neutro e in acqua ........................................ 5,5%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua ..................................... 5%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua .................................... 7%
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua..................................... 4,5%
Ossido di Magnesio (MgO) totale................................................... 2%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua...................................... 5%
Carbonio (C) organico di origine biologica .................................. 7,5%
Carbonio (C) umico e fulvico ....................................................... 2,5%
Sostanza Organica Vegetale ......................................................... 13%

MATERIE PRIME
Concimi organici: borlanda essiccata
Componenti minerali: concime CE NPK, solfato ammonico

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

AVVERTENZE
Mentre si garantisce la qualità del prodotto, nel suo imballo originale 
e correttamente conservato, non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali danni o esiti parziali, da impieghi non corretti o difformi 
dalla Buona Pratica Agricola e comunque non coerenti con le 
indicazioni suggerite.

DOSI E MODALITÀ D’USO

Vite
300-400 kg/ha
Primavera, inizio estate.

Pesco
500-600 kg/ha
Fine inverno.

Agrumi
500-700 kg/ha
Primavera, estate.

Albicocco, Susino, Ciliegio
500-800 kg/ha
Fine inverno.

Actinidia
400-600 kg/ha
Fine inverno.

Melo, Pero
400-500 kg/ha
Fine inverno.

Fragola
400-600 kg/ha
Pre-trapianto.

Patata, Pomodoro, Peperone, Melanzana, 
Finocchio, Zucchino, Carota, Rapa, Cavolo, 
Melone, Anguria
600-700 kg/ha
Pre-semina o pre-trapianto.

Patata, Pomodoro, Peperone, Melanzana, 
Finocchio, Zucchino, Carota, Rapa, Cavolo, 
Melone, Anguria
400-500 kg/ha
Copertura.

Olivo, Olivo da mensa
400-600 kg/ha
Fine inverno, post-raccolta.

Ortive in genere
600-700 kg/ha
Pre-semina o pre-trapianto.

Ortive in genere
400-500 kg/ha
Copertura.

Erba Medica, Foraggere
600-800 kg/ha
Fine inverno o dopo il primo taglio.

CONCIME RICCO DI SOSTANZA ORGANICA ED 
AMMINOACIDI DI ORIGINE VEGETALE

ATTIVA I MICRORGANISMI DEL SUOLO

VALORIZZA LA SOSTANZA ORGANICA

ELEMENTI MINERALI SUBITO DISPONIBILI PER 
LA PIANTA

ADATTO SIA PER CONCIMAZIONI DI BASE CHE DI 
COPERTURA
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VEGETALTEC 20-10
CONCIME ORGANO-MINERALE NP
con Ferro (Fe), Manganese (Mn) e Zinco (Zn) - 20-10
CON AZOTO AMMONIACALE STABILIZZATO 
DALL’INIBITORE DELLA NITRIFICAZIONE 3,4 DMPP
(3,4 DIMETILPIRAZOLOFOSFATO)

CARATTERISTICHE

La frazione di Azoto ammoniacale, contenuta nel concime 
VEGETALTEC 20-10 è totalmente stabilizzata con l’inibitore della 
nitrificazione 3,4 DMPP.

Il 3,4 DMPP, moderando il processo di nitrificazione dell’azoto (N)
ammoniacale, ne limita in modo significativo le perdite per dilava-
mento e volatilizzazione ed aumenta la disponibilità dell’elemento 
per la coltura con notevoli benefici produttivi. L’azoto (N) apportato 
con i fertilizzanti si renderà quindi disponibile in maniera graduale 
per un periodo di alcune settimane, in armonia con le capacità di 
assorbimento e con i bisogni nutritivi delle colture. È possibile così, 
ridurre il numero degl’interventi fertilizzanti e le quantità di azoto 
(N) e fosforo (P) usualmente impiegate, tenendo elevate le rese. La 
disponibilità di mesoelementi, come calcio (Ca) e magnesio (Mg), 
sostiene la crescita qualitativa delle coltura.

La Sostanza Organica, di origine vegetale, presente in VEGETALTEC 
20-10 ha un contenuto in Glicinbetaina e acidi umici e fulvici, che 
conferisce al prodotto un effetto “starter” percepibile sulla coltura. 
Le piante coltivate su terreni arricchiti con una quantità adeguata di 
additivi umici e additivi fulvici sono meno soggette a stress, sono 
più sane, con rendimenti più elevati e la qualità nutrizionale del 
raccolto è superiore. Il prodotto è totalmente privo di cattivi odori 
ed è privo di sostanze provenienti da fonti di compostaggio o da 
residui di lavorazione zootecnica.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 20%
Azoto (N) organico ...................................................................... 1,5%
Azoto (N) nitrico ............................................................................. 7%
Azoto (N) ammoniacale ............................................................. 11,5%
Anidride Fosforica (P2O5) totale .................................................... 10%
Anidride Fosforica (P2O5) totale solubile
in citrato ammonico neutro ed acqua ............................................. 9%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua ................................... ,5%
Ferro (Fe) totale ........................................................................... 0,8%
Manganese (Mn) totale ............................................................. 0,04%
Zinco (Zn) totale ........................................................................ 0,04%
Carbonio (C) organico di origine biologica .................................. 7,5%
Carbonio (C) umico e fulvico ....................................................... 2,5%
Sostanza Organica Vegetale ......................................................... 13%

MATERIE PRIME
Concimi organici: borlanda essiccata
Componenti minerali: concime CE NP, solfato ammonico

RAPIDO E BILANCIATO 
SVILUPPO VEGETATIVO 
DELLE PIANTE

RIDUZIONE DELLA 
LISCIVIAZIONE DELL’AZOTO 
E DELLE DOSI APPLICATE 
SENZA CALI PRODUTTIVI

FLESSIBILITÀ NEL NUMERO 
E NELLA TEMPISTICA DELLE 
APPLICAZIONI

NUTRIZIONE AZOTATA 
EQUILIBRATA, GRADUALE E 
DURATURA IN TUTTE LE FASI 
FENOLOGICHE

OTTIMIZZAZIONE DELLA 
DISPONIBILITÀ DI FOSFORO

CONCIMAZIONE SOSTENIBILE 
DAL PUNTO DI VISTA 
AMBIENTALE

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg 
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

AMINOGRAMMA
GLICINBETAINA 0,48% SERINA 0,61%

ACIDO L-GLUTAMMICO 2,93% TIROSINA 0,72%

ACIDO ASPARTICO 1,44% TREONINA 0,93%

ALANINA 1,95% VALINA 1,21%

ARGININA 0,95% PROLINA 0,81%

CITRULLINA 0,89% ISTIDINA 0,51%

ISOLEUCINA 1,28% CISTINA 0,29%

LEUCINA 1,95% FENIL ALANINA 0,01%

LISINA 0,61% TRIPTOFANO 0,21%

METIONINA 0,39%

TOTALE      19,17%

CON INIBITORE  3,4 DMPP
L’azoto si mantiene in forma ammoniacale 
(non dilavabile) molto più a lungo e si 
rende disponibile alla coltura gradualmente

SENZA INIBITORE
Nei concimi tradizionali l’azoto 
ammoniacale è tutto trasformato in azoto 
nitrico (dilavabile) dopo poche settimane
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VANTAGGIO DELL’AZOTO 
STABILIZZATO
DAL 3,4 DMPP

A causa della denitrificazione si può perdere fino al 35% dell’azoto applicato

EFFETTI DEL DMPP - DISPONIBILITÀ GRADUALE DELL’AZOTO
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Grano duro e tenero
100-300 kg/ha - Nord e Centro Italia alla semina

Grano duro e tenero
400-600 kg/ha - Accestimento levata con 1-2 applicazioni

Grano duro e tenero
400-500 kg/ha - Sud Italia dalla semina alla terza foglia

Orzo
100-400 kg/ha - Dalla semina alla terza foglia

Avena
100-400 kg/ha - Dalla semina alla terza foglia

Segale
100-400 kg/ha - Dalla semina alla terza foglia

Mais
400-800 kg/ha - In pre-semina

Mais
100-300 kg/ha - Localizzato alla semina

Barbabietola
300-500 kg/ha - Alla semina

Girasole
300-400 kg/ha - Alla semina

Colza
300-600 kg/ha - Alla semina

Pomodoro da industria
200-400 kg/ha - Alla rincalzatura

Erbai Stabili
300-400 kg/ha - Alla ripresa vegetativa

Erbai Annuali
300-400 kg/ha - Alla semina

Prati pascolo Stabili
300-400 kg/ha - Alla ripresa vegetativa

Prati pascolo Annuali
300-400 kg/ha - Alla semina

Carciofo CV rifiorenti
200-250 kg/ha - In copertura applicazioni mensili

Carciofo CV primaverili 
500-600 kg/ha - In copertura in 2 applicazioni

Spinacio
400-600 kg/ha - Alla semina

Nocciolo
400-500 kg/ha

Agrumi
400-600 kg/ha - A fine inverno

Olivo
300-500 kg/ha - A fine inverno

DOMANDA ANNUALE DI MACROELEMENTI DI UN ACTINIDIETO

Conoscere le dinamiche di accumulo nei vari organi della pianta 
è utile per programmare gli interventi fertilizzanti.
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FRAZIONAMENTO DELL’AZOTO 
PER PRODURRE FRUMENTO DI QUALITÀ
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Vite da Vino
400-500 kg/ha - Fine inverno.

Vite da tavola
600-800 kg/ha - Fine inverno.

Agrumi
500-600 kg/ha - Fine inverno.

Albicocco, Susino, Ciliegio
400-500 kg/ha - Fine inverno.

Actinidia
500-600 kg/ha - Fine inverno.

Melo, Pero
400-500 kg/ha - Fine inverno.

Fragola
600-800 kg/ha - Pre-trapianto.

Pesco
500-700 kg/ha - Fine inverno.

Piante ornamentali, Arbusti da fiore
50-60 g/m2 - Fine inverno, inizio estate.
Ortive in genere
700-800 kg/ha - Pre-semina o pre-trapianto.

Ortive in genere
400-500 kg/ha - Copertura.
Ortive a pieno campo
300-500 kg/ha - Pre-semina o pre-trapianto.

Ortive a pieno campo
300-400 kg/ha - Copertura.

Floricole
2-3 g/l - Preparazione dei substrati.

Floricole
500-600 kg/ha - Presemina o ripresa 
vegetativa.

Vivai piante
2-3 g/l - Preparazione dei substrati.

Vivai piante
800-1000 kg/ha - Pre-impianti.

Vivai piante
500-600 kg/ha - Copertura.

VEGETAL TOPFRUIT PLUS
CONCIME ORGANO-MINERALE 
NPK (MgO) (SO3) con Ferro (Fe) 10-8-18 (2) (12)
RICCO DI GLICINBETAINA, ACIDI UMICI E FULVICI

CARATTERISTICHE

VEGETAL TOPFRUIT PLUS è un concime organo-minerale granulare 
dove le differenti forme azotate caratterizzano il concime come 
prodotto con azoto (N) a disponibilità differenziata, per nutrire le 
piante con continuità in relazione alle specifiche esigenze colturali.

VEGETAL TOPFRUIT PLUS ha inoltre, un mirato rapporto NPK che lo 
rende ideale per la concimazione della vite, dei fruttiferi, delle ortive, 
delle piante ornamentali e dei campi sportivi.
Il fosforo (P) minerale, intimamente legato con la sostanza organica 
è reso assimilabile dalla coltura nell’arco dell’intero ciclo colturale. 
Il potassio (K) protetto dalla componente organica condiziona il 
risultato qualitativo dei raccolti, favorendo la produzione e l’accumulo 
degli zuccheri e inducendo resistenza alle malattie ed alla siccità. Il 
contenuto in zolfo (S) consente una mobilizzazione dei microelementi 
insolubilizzati nel terreno a causa del pH alcalino o sub-alcalino, ed 
un’ottimale produzione di aminoacidi e proteine nei vegetali.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 10%
Azoto (N) organico ...................................................................... 1,5%
Azoto (N) ammoniacale ............................................................... 6,5%
Azoto (N) ureico ............................................................................. 2%
Anidride Fosforica (P2O5) totale ...................................................... 8%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile
in citrato ammonico neutro e in acqua ........................................ 7,5%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua .................................... 7%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua .................................. 18%
Ossido di Magnesio (MgO) totale................................................... 2%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua.................................... 12%
Ferro (Fe) solubile in acqua ......................................................... 1,2%
Carbonio (C) organico di origine biologica .................................. 7,5%
Carbonio (C) umico e fulvico ....................................................... 2,5%
Sostanza Organica Vegetale ......................................................... 13%

MATERIE PRIME
Concimi organici: borlanda essiccata
Componenti minerali: concime CE NP, Sali misti potassici, solfato 
ammonico, urea

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

AVVERTENZE
Mentre si garantisce la qualità del prodotto, nel suo imballo originale 
e correttamente conservato, non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali danni o esiti parziali, da impieghi non corretti o difformi 
dalla Buona Pratica Agricola e comunque non coerenti con le 
indicazioni suggerite.

RAPIDO E BILANCIATO SVILUPPO VEGETATIVO DELLE 
PIANTE
CRESCITA REGOLARE DELLA PIANTA, CON UNO 
SVILUPPO COMPLETO E UNIFORME
MIRATO RAPPORTO NPK, PER LA CONCIMAZIONE DI 
TUTTE LE COLTURE ARBOREE, ORTICOLE E INDUSTRIALI
FLESSIBILITÀ NEL NUMERO E NELLA TEMPISTICA 
DELLE APPLICAZIONI
CONCIMAZIONE SOSTENIBILE DAL PUNTO DI VISTA 
AMBIENTALE
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RAPPORTO NPK EQUILIBRATO, SPECIFICO PER 
ESEGUIRE LA CONCIMAZIONE DI BASE O DI COPERTURA
CONCIME CON MATRICE ORGANICA ED AMMINOACIDI DI 
ORIGINE VEGETALE
ELEMENTI MINERALI SUBITO DISPONIBILI PER LA PIANTA
PER TUTTE LE COLTURE DI PIENO CAMPO E IN SERRA

VEGETAL TRE7SYSTEM
CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (SO3) con Ferro (Fe), Manganese (Mn) e Zinco (Zn) + C      
7-7-7 (17) + 7,5C  

CARATTERISTICHE

VEGETAL TRE7SYSTEM è un concime Organo-Minerale 
caratterizzato da un rapporto equilibrato tra gli elementi nutritivi. 
Il mirato rapporto NPK (1:1:1) di VEGETAL TRE7SYSTEM lo 
rende adatto per ogni coltura e assicura una costante e bilanciata 
cessione degli elementi fertilizzanti con conseguente graduale 
assorbimento radicale da parte delle colture su cui viene impiegato.

Il contenuto in zolfo (S) consente una mobilizzazione dei 
microelementi insolubilizzati nel terreno a causa del pH alcalino o 
sub-alcalino, ed un’ottimale produzione di aminoacidi e proteine 
nei vegetali.

Da applicare nella concimazione autunnale o invernale delle colture 
arboree e nella concimazione delle colture ortive in pieno campo ed 
in serra.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................... 7%
Azoto (N) organico ...................................................................... 1,5%
Azoto (N) nitrico ............................................................................. 4%
Azoto (N) ammoniacale .................................................................. 2%
Anidride Fosforica (P2O5) totale ...................................................... 7%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile 
in citrato ammonico neutro e in acqua ........................................... 7%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua ................................. 6,5%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua .................................... 7%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua.................................... 17%
Ferro (Fe) totale ........................................................................... 1,8%  
Manganese (Mn) totale ............................................................... 0,1%  
Zinco (Zn) .................................................................................... 0,1%
Carbonio (C) organico di origine biologica .................................. 7,5%
Carbonio (C) umico e fulvico ....................................................... 2,5%
Sostanza Organica Vegetale ......................................................... 13%

MATERIE PRIME
Concimi organici: borlanda essiccata
Componenti minerali: perfosfato minerale, concime CE NK, sali 
misti potassici, solfato ammonico

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

AVVERTENZE
Mentre si garantisce la qualità del prodotto, nel suo imballo originale 
e correttamente conservato, non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali danni o esiti parziali, da impieghi non corretti o difformi 
dalla Buona Pratica Agricola e comunque non coerenti con le 
indicazioni suggerite.

DOSI E MODALITÀ D’USO

Vite
600-800 kg/ha
Inverno.

Pesco
600-800 kg/ha
Inverno.

Agrumi
600-800 kg/ha
Inverno.

Albicocco, Susino, Ciliegio
600-800 kg/ha
Inverno.

Actinidia
600-800 kg/ha
Inverno.

Melo, Pero
600-800 kg/ha
Inverno.

Fragola
600-800 kg/ha
Pre-trapianto.

Patata, Pomodoro, Peperone, Melanzana, 
Zucchino, Carota, Rapa, Cavolo, Melone, Anguria
600-800 kg/ha
Pre-semina o pre-trapianto.

Patata, Pomodoro, Peperone, Melanzana, 
Zucchino, Carota, Rapa, Cavolo, Melone, Anguria
400-500 kg/ha
Copertura.

Olivo, Olivo da mensa
600-800 kg/ha
Fine inverno, post-raccolta.

Ortive in genere
600-800 kg/ha
Pre-semina o pre-trapianto.

Ortive in genere
400-500 kg/ha
Copertura.

Colture industriali
600-800 kg/ha
Pre-semina o pre-trapianto.
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AMINOGRAMMA
GLICINBETAINA 0,48% SERINA 0,61%

ACIDO L-GLUTAMMICO 2,93% TIROSINA 0,72%

ACIDO ASPARTICO 1,44% TREONINA 0,93%

ALANINA 1,95% VALINA 1,21%

ARGININA 0,95% PROLINA 0,81%

CITRULLINA 0,89% ISTIDINA 0,51%

ISOLEUCINA 1,28% CISTINA 0,29%

LEUCINA 1,95% FENIL ALANINA 0,01%

LISINA 0,61% TRIPTOFANO 0,21%

METIONINA 0,39%

TOTALE      19,17%

DOSI E MODALITÀ D’USO

Mais, Sorgo, Girasole, Soia, Colza
150-200 kg/ha
Localizzato alla semina o in presemina.

Cereali autunno vernini
150-200 kg/ha
In presemina.

Pomodoro e Orticole
500-700 kg/ha
Localizzato alla semina/trapianto.

Erba medica
150-200 kg/ha
In presemina.

Vigneti, Frutteti, Oliveti e Noccioleti
300-400 kg/ha
Alla ripresa vegetativa.

VEGETAL VIGOR
CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (SO3)  17-7-9 (5) 
RICCO DI GLICINBETAINA, ACIDI UMICI E FULVICI

CARATTERISTICHE

VEGETAL VIGOR è un concime organo-minerale con azione 
fitostimolante sulla fisiologia della coltura ottenendo così un naturale 
accrescimento con un perfetto equilibrio vegeto-produttivo.
Azioni sulla pianta:
• Stimola la produzione di clorofilla;
• Stimola l’attività meristematica delle cellule;
• Accresce le radici.
Azioni sul suolo:
• Riduce la lisciviazione dell’azoto (N);
• Migliora l’assorbimento del Fosforo (P), Magnesio (Mg) e Ferro (Fe).

La presenza di Sostanza Organica di origine Vegetale, ricca di betaina 
e contenente acidi umici e fulvici, dà al prodotto un effetto “starter” e 
“biostimolante” distinguibile sulla coltura.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 17%
Azoto (N) organico ...................................................................... 1,5%
Azoto (N) nitrico .......................................................................... 6,5%
Azoto (N) ammoniacale .................................................................. 9%
Anidride Fosforica (P2O5) totale ...................................................... 7%
Anidride Fosforica (P2O5) totale solubile
in citrato ammonico neutro ed acqua .......................................... 6,5%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua .................................... 6%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua .................................... 9%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua...................................... 5%
Carbonio (C) organico di origine biologica .................................. 7,5%
Carbonio (C) umico e fulvico ....................................................... 2,5%
Sostanza Organica Vegetale ......................................................... 13%

MATERIE PRIME
Concimi organici: borlanda essiccata
Componenti minerali: concime CE NPK, solfato ammonico

INCREMENTA ED EQUILIBRA LO SVILUPPO 
VEGETATIVO DELLE PIANTE

POTENZIA LA FLORA BATTERICA UTILE DEL SUOLO

FAVORISCE LO SVILUPPO DI NUOVE RADICI E NUOVI 
GERMOGLI

RIDUCE LA SENSIBILITÀ AD AVVERSITÀ BIOTICHE E 
AMBIENTALI

AUMENTA L’EFFICIENZA DEI NUTRIENTI

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg 
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg



35AGRISYSTEM 2022

CO
NC

IM
I



CO
NC

IM
I

36 AGRISYSTEM 2022

N
totale

N
organico

P2O5 K2O CaO MgO Fe SO3 C 
organico 

totale

BIO-TRIX   9,0  9,0  7,0  5,0  -  2,0  - -  30,0 

DUOFERT  7,0  7,0  13,0 -  20,0 - - -  23,0 

FERROXENA  5,0  5,0  7,0 - - -  5,0  7,0  24,0 

HUMOXENA  2,0  2,0 - - - - - -  30,0 

STARTER  7,0  7,0  7,0  1,0  15,0 - - -  34,0 

VEGETAL HUMOXENA  2,2  2,2 - - - - - -  25,7

XENA BIO-N 10,0 5,0 - - - 2 - - 36,0

XENA BIO-NP  8,0 8,0 6,0 - - 2 - - 27,0

XENA BIO-NPK  4,0 4,0 8,0 12 - 3 - 10 12,0
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XENA - CONCIMI ORGANICI, ORGANO-MINERALI, 
AMMENDANTI E CORRETTIVI IN PELLET

XENA è una linea completa di Concimi Organici, Organo-
minerali Ammendanti e Correttivi in pellet.
 
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 
accuratamente 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
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Drupacee
600-800 kg/ha - Autunno o fine inverno.
Pomacee
500-700 kg/ha - Autunno o fine inverno.
Agrumi
600-800 kg/ha - Autunno o fine inverno.
Vite, Kiwi - 600-900 kg/ha
Autunno o fine inverno.
Olivo - 600-900 kg/ha
Autunno o fine inverno.
Orticole - 500-700 kg/ha
Pre-semina, pre-trapianto.

Colture Industriali - 600-900 kg/ha
Pre-semina, pre-trapianto.
Colture in Serra
600-900 kg/ha - Pre-trapianto o preparazione del terreno.
Colture Arboree
800-1000 kg/ha - Impianto.
Grano Tenero e Duro
400-500 kg/ha - Pre-semina.
Medica e Foraggere
400-700 kg/ha - Autunno o fine inverno.

BIO-TRIX
CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (MgO) +C
9-7-5 + 2 MgO + 30 C
A BASSO TENORE DI CLORO

CARATTERISTICHE

BIO-TRIX è un concime organo-minerale in pellet, a basso titolo in 
cloro, caratterizzato da:
• Elevata presenza di azoto (N) organico a lenta cessione naturale, 

delle migliori matrici organiche (farina di carne e sangue secco) per 
garantire una graduale cessione degli elementi nutritivi

• Presenza di fosfati assimilabili nel tempo
• Potassio da solfato
• Magnesio assimilabile
• Basso contenuto in cloro per produzioni di elevata qualità
• Alto contenuto di sostanza organica di origine biologica.

BIO-TRIX assicura ai vegetali un rifornimento continuo dei 
nutrimenti senza sprechi, sovradosaggio o dispersioni nell’ambiente, 
rivitalizzando il terreno sotto l’aspetto biologico. L’ottima efficienza 
agronomica, in termini di unità fertilizzanti, favorisce la produttività, 
l’accrescimento e lo sviluppo della parte aerea delle piante; tutto 
questo si traduce in minori costi di concimazione.
BIO-TRIX è consigliato su qualsiasi coltura che soffre la presenza 
di cloruri e tragga vantaggio da una lenta cessione dell’azoto, dalla 
presenza equilibrata di fosfati legati alla sostanza organica, da 
magnesio e solfati.
Si consiglia per le concimazioni di fondo e di mantenimento 
di fruttiferi, vigneti, agrumeti, cereali e colture ortive. Dopo la 
distribuzione del concime, eseguire un leggero interramento del 
prodotto ad una profondità massima di 20 cm.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale.........................................................................9% 
di cui:   Azoto (N) organico .......................................................9%
Anidride Fosforica (P2O5) totale
(solubile unicamente negli acidi minerali) ................................7%
Anidride fosforica (P2O5) solubile negli acidi minerali 
(di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride 
fosforica solubile nell’acido formico al 2%) .............................7%
Ossido di Potassio (K2O) totale a basso tenore di cloro ...........5%
Ossido di magnesio (MgO) totale .............................................2%
Carbonio (C) organico di origine biologica .............................30%

MATERIE PRIME
Concimi organici: Farina di carne, sangue secco.
Concimi minerali: Fosfato naturale tenero con tenore in cadmio ≤ 
90 mg/kg di P2O5, solfato di potassio contenente sale di magnesio.

FORMULAZIONE
Pellet ∅ @ 4 mm
Lunghezza @ 9 mm

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

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

AVVERTENZE
È preferibile interrare il prodotto ad una profondità di 15 cm circa, 
per favorire l’azione fisica e biologica della sostanza organica.

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Pesco, Susino, Albicocco, Agrumi
500-700 kg/ha

Melo, Pero
400-600 kg/ha

Kiwi
500-700 kg/ha

Olivo
400-600 kg/ha

Vite da vino
300-500 kg/ha

Uva da tavola
400-600 kg/ha

Pomodoro, Peperone, Patata
800-1000 kg/ha

Cucurbitacee
800-1000 kg/ha

Crucifere, Aglio, Cipolla
600-700 kg/ha

Asparago
600-700 kg/ha

Carciofo
800-1000 kg/ha

Finocchio
600-700 kg/ha

DUOFERT
CONCIME ORGANICO
NP (CaO) +C
7-13 (20) + 23
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NP

CARATTERISTICHE

Concime organico contenente NP + Calcio di provenienza 
esclusivamente biologica.
L’origine delle materie prime contenute permette una nutrizione 
ottimale, poiché l’efficienza nutrizionale risulta molto più elevata 
rispetto ad un concime minerale.
La cessione graduale e controllata degli elementi nutritivi garantisce 
la loro disponibilità in sincronia con le richieste delle colture. 
L’assenza di dilavamento lo caratterizza, inoltre, come un prodotto 
sicuro per l’ambiente.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale........................................................................ 7% 
di cui:   Azoto (N) organico ...................................................... 7%
Anidride Fosforica (P2O5) totale ............................................. 13%
Ossido di Calcio (CaO) totale ................................................. 20%
Carbonio (C) organico di origine biologica ............................ 23%

MATERIE PRIME
Farina di carne, farina d’ossa, farina di sangue secco.

FORMULAZIONE
Pellet ∅ @ 4 mm
Lunghezza @ 9 mm

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

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

AVVERTENZE
È preferibile interrare il prodotto ad una profondità di 15 cm circa, 
per favorire l’azione fisica e biologica della sostanza organica.

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

VANTAGGI

Azoto presente unicamente in forma organica biologica

Due diverse fonti di azoto organico a cessione graduale e 
differenziata

Rapporto N:P pari a 0,5

Fosforo in forma non soggetta a retrogradazioni

Elevato contenuto in sostanza organica umificata.

Fragola
800-1000 kg/ha

Melanzana
800-1000 kg/ha

Spinacio
600-700 kg/ha

Frumento tenero, Frumento duro
200-400 kg/ha

Riso
300-500 kg/ha

Orzo, Mais, Sorgo
400-600 kg/ha

Barbabietola
500-600 kg/ha

Girasole
800-1000 kg/ha

Soia, Leguminose da granella
600-700 kg/ha



40 AGRISYSTEM 2022

PELLET

CO
NC

IM
I

DOSI E MODALITÀ D’USO

Pesco, Susino, Albicocco, Agrumi
800-1000 kg/ha

Melo, Pero
600-800 kg/ha

Kiwi
600-800 kg/ha

Olivo
600-800 kg/ha

Vite da vino
600-800 kg/ha

Uva da tavola
1000-1200 kg/ha

Pomodoro
800-1000 kg/ha

Patata
800-1000 kg/ha

Cucurbitacee
800-1000 kg/ha

Crucifere
600-800 kg/ha

FERROXENA
CONCIME ORGANICO
NP (SO3) con Ferro (Fe) + C
5-7 (7) +5 Fe + 24 C
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NP

CARATTERISTICHE

Formulato appositamente studiato per fornire ai vegetali due nutrienti 
fondamentali: azoto e ferro. Particolarmente indicato per tutte le 
colture che sono soggette a fenomeni di clorosi anche intensi. 
L’associazione del ferro con la sostanza organica ne esalta l’azione 
e la persistenza nel tempo. La contemporanea presenza di zolfo 
rallenta i fenomeni di insolubilizzazione.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale.........................................................................5% 
Anidride Fosforica (P2O5) totale ................................................7%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua ................................7%
Ferro (Fe) totale ........................................................................5%
Carbonio (C) organico di origine biologica .............................24%

MATERIE PRIME
Farina di carne, farina d’ossa, farina di sangue secco, sale di ferro 
(solfato).

FORMULAZIONE
Pellet ∅ @ 4 mm
Lunghezza @ 9 mm

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

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

AVVERTENZE
È preferibile interrare il prodotto ad una profondità di 15 cm circa, 
per favorire l’azione fisica e biologica della sostanza organica.

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Aglio
600-800 kg/ha

Cipolla
600-800 kg/ha

Asparago
600-800 kg/ha

Carciofo
800-1000 kg/ha

Finocchio
600-800 kg/ha

Fragola
800-1000 kg/ha

Melanzana
800-1000 kg/ha

Spinacio
600-800 kg/ha

VANTAGGI

Assenza di perdita di azoto per denitrificazione e volatizzazione

Azoto presente in forma organica biologica

Ferro prontamente assimilabile

Azione protettiva e sinergica della sostanza organica sul ferro

Ulteriore azione nutritiva dello zolfo in forma prontamente 
assimilabile

Ideale per combattere e prevenire la clorosi ferrica.
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AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO
N 2 + 7 ACIDI UMICI E FULVICI + 30 C

CARATTERISTICHE

Formulato ottenuto con un processo di trasformazione accurato 
e controllato di pregiate materie organiche selezionate alla 
fonte: sottoprodotti di origine vegetale ed animale, scarti della 
manutenzione del verde, residui organici agro-alimentari solidi.
Ideale per la fertilizzazione organica di base di tutte le colture in 
quanto apporta sostanza organica umificata di alta qualità che 
favorisce l’assimilazione di tutti gli elementi nutritivi indispensabili 
alla vita delle piante.

COMPOSIZIONE

pH ................................................................................................... 7,8
Carbonio (C) organico 
di origine biologica sul secco .......................................................30%
Carbonio (C) umico e fulvico sul secco ..........................................7%
Azoto (N) organico sul secco  ........................................................2%
Rapporto C/N  .................................................................................. 15
Rame (Cu) totale sul secco ........................................max 150 mg/kg
Zinco (Zn) totale sul secco .........................................max 500 mg/kg
Salinità  ...................................................................................10 dS/m

MATERIE PRIME
Letame bovino, equino e ovino e pollina essiccati conformi alla 
circolare MIRAAF n. 9594661 del 10.10.95, borlanda essiccata di 
melasso di barbabietola non estratta con sali ammoniacali, miscela 
di materiali vegetali. Non contiene fanghi di depurazione.

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

DOSI E MODALITÀ D’USO

Colture Arboree
(Agrumi, Vite, Olivo, Drupacee, Pomacee, ecc.)
1800÷2500 kg/ha - Terreni leggeri o poveri di S.O.
Fine inverno (prima della lavorazione del 
terreno).
1500÷2000 kg/ha - Terreni di medio impasto
Fine inverno (prima della lavorazione del 
terreno).
1200÷1500 kg/ha - Terreni pesanti
Fine inverno (prima della lavorazione del 
terreno).

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

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

Colture Industriali e Cerealicole
2000÷2500 kg/ha - Terreni leggeri o poveri di S.O.
Prima del trapianto o della semina o della 
preparazione del terreno (leggermente interrato).
1800÷2200 kg/ha - Terreni di medio impasto
Prima del trapianto o della semina o della 
preparazione del terreno (leggermente interrato).
1500÷2000 kg/ha - Terreni pesanti
Prima del trapianto o della semina o della 
preparazione del terreno (leggermente interrato).

Impianto Fruttiferi
4÷5 kg per buca - Terreni leggeri o poveri di S.O.
Localizzare il prodotto nella buca, evitando che 
venga a contatto diretto con le radici.
3÷4 kg per buca - Terreni di medio impasto
Localizzare il prodotto nella buca, evitando che 
venga a contatto diretto con le radici.
2÷3 kg per buca - Terreni pesanti
Localizzare il prodotto nella buca, evitando che 
venga a contatto diretto con le radici.

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

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

ELEVATO CONTENUTO IN SOSTANZA 
ORGANICA UMIFICATA
MIGLIORA LE CARATTERISTICHE FISICHE, 
CHIMICHE E BIOLOGICHE DEL SUOLO
FAVORISCE LO SVILUPPO DELLA FLORA 
BATTERICA

ESPLICA UN’AZIONE 
COMPLESSANTE NEI CONFRONTI 
DEGLI ELEMENTI NUTRITIVI
AUMENTA L’EFFICIENZA 
AGRONOMICA DEI CONCIMI 
DISTRIBUITI

FORMULAZIONE
Pellet ∅ @ 4 mm
Lunghezza @ 9 mm
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DOSI E MODALITÀ D’USO

Frutteto
600-800 kg/ha
In autunno o fine inverno.

Vigneto
600-800 kg/ha
In autunno o fine inverno.

Agrumi
800-1000 kg/ha
In autunno o fine inverno.

Actinidia
700-900 kg/ha
In autunno o fine inverno.

Olivo, Nocciolo
800-1000 kg/ha
In autunno o fine inverno.

Frumento, Orzo
600-700 kg/ha
In pre-semina.

STARTER®
CONCIME ORGANICO
NP (CaO) + C
7-7 (15) + 34
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NP

CARATTERISTICHE

Concime organico naturale, derivante dalla lavorazione di materiali 
di origine animale altamente umificati: farina di carne e farina d’ossa 
integrate con borlanda sottoposte a trattamenti di stabilizzazione, 
pertanto ricchi di Acidi Umici e Fulvici. Il notevole grado di 
umificazione esalta le capacità nutritive degli elementi fertilizzanti 
presenti naturalmente nel suolo. Contiene un elevato titolo di Azoto 
(N), Fosforo (P) e Potassio (K) organici a lenta cessione naturale e 
quantità significative di altri elementi secondari e microelementi, che 
lo rendono particolarmente adatto nelle concimazioni autunnali di 
cereali, frutteti e vigneti.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico .................................................................. 7% 
Anidride Fosforica (P2O5) totale ............................................... 7%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua ............................. 1%
Ossido di Calcio (CaO) totale ................................................. 15%
Carbonio (C) organico di origine biologica ............................ 34%

MATERIE PRIME
Farina di carne, farina d’ossa, sangue secco, borlanda essiccata non 
estratta con sali ammoniacali.

FORMULAZIONE
Pellet ∅ @ 4 mm
Lunghezza @ 9 mm

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

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

AVVERTENZE
È preferibile interrare il prodotto ad una profondità di 15 cm circa, 
per favorire l’azione fisica e biologica della sostanza organica.

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Riso, Mais, Sorgo
800-1000 kg/ha
In pre-semina.

Colture industriali
800-1000 kg/ha
In pre-semina o pre-trapianto.

Orticole da trapianto
800-1000 kg/ha
In pre-semina o pieno campo.

Orticole in serra
1000-1200 kg/ha
In pre-semina o pre-trapianto.

VANTAGGI

Assenza di perdita di azoto per denitrificazione e volatizzazione

Cessione graduale dell’azoto per tutto il ciclo biologico delle colture

Aumenta la capacità di ritenzione idrica del terreno per l’effetto 
diretto delle sostanze umiche che trattengono fino a quattro 
volte il loro peso d’acqua

Contribuisce a formare e mantenere una buona struttura ed 
un’adeguata porosità del terreno permettendo, quindi, ottimali 
condizioni di aerazione e di drenaggio

Coadiuva a mantenere nel terreno valori di pH ottimali per lo 
svolgimento di molte reazioni chimiche e dei processi biologici.
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AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO
N 2,24 + 11 ACIDI UMICI E FULVICI + 25,7 C

CARATTERISTICHE

VEGETAL HUMOXENA è classificato come un ammendante organico 
naturale in quanto tale capace di migliorare le proprieta e le
caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche del terreno; preserva 
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 .............................................................................................7,5
Carbonio (C) organico di origine biologica sul secco. ........ 25,7%
Carbonio (C) umico e fulvico sul secco ................................. 11%
Azoto (N) organico sul secco ............................................. 2,24%
Rapporto C/N ........................................................................11,47
Rame (Cu) totale sul secco ..................................max 150 mg/kg
Zinco (Zn) totale sul secco ...................................max 500 mg/kg
Salinità ..........................................................................6,14 dS/m

MATERIE PRIME UTILIZZATE
Frazione organica da rifiuti urbani da raccolta differenziata, scarti 
della manutenzione del verde ornamentale, rifiuti di origine vegetale e 
da attività agroindustriali non trattati

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  
capacità di ritenzione idrica. In altre parole, contribuisce 
a  migliorare 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  
capacità 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’efficienza di 
utilizzazione.

2

PROPRIETÀ BIOLOGICHE

Incrementa lo sviluppo della flora microbica e della micro e 
meso-fauna, naturalmente presente nel suolo agrario.

3

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

Colture Arboree
(Agrumi, Vite, Olivo, Drupacee, Pomacee, ecc.)
1800÷2500 kg/ha - Terreni leggeri o poveri di S.O.
Fine inverno (prima della lavorazione del terreno).
1500÷2000 kg/ha - Terreni di medio impasto
Fine inverno (prima della lavorazione del terreno).
1200÷1500 kg/ha - Terreni pesanti
Fine inverno (prima della lavorazione del terreno).

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

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

Colture Industriali e Cerealicole
2000÷2500 kg/ha - Terreni leggeri o poveri di S.O.
Prima del trapianto o della semina o della preparazione del terreno 
(leggermente interrato).
1800÷2200 kg/ha - Terreni di medio impasto
Prima del trapianto o della semina o della preparazione del terreno 
(leggermente interrato).
1500÷2000 kg/ha - Terreni pesanti
Prima del trapianto o della semina o della preparazione del terreno 
(leggermente interrato).

Impianto Fruttiferi
4÷5 kg per buca - Terreni leggeri o poveri di S.O.
Localizzare il prodotto nella buca, evitando che venga a contatto 
diretto con le radici.
3÷4 kg per buca - Terreni di medio impasto
Localizzare il prodotto nella buca, evitando che venga a contatto 
diretto con le radici.
2÷3 kg per buca - Terreni pesanti
Localizzare il prodotto nella buca, evitando che venga a contatto 
diretto con le radici.

Colture Ornamentali e Floricole
200÷250 kg/1000 m2 - Terreni leggeri o poveri di S.O.
Prima del trapianto o della semina o della preparazione del terreno 
(leggermente interrato).
150÷200 kg/1000 m2 - Terreni di medio impasto
Prima del trapianto o della semina o della preparazione del terreno 
(leggermente interrato).
100÷150 kg/1000 m2 - Terreni pesanti
Prima del trapianto o della semina o della preparazione del terreno 
(leggermente interrato).
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SCAGLIE

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale.......................................................................... 10% 
di cui:   Azoto (N) organico ..............5%
Ossido di Magnesio (MgO) totale ................................................2%
Carbonio (C) organico ...............................................................36%
Carbonio (C) organico estraibile/
Carbonio (C) organico totale .....................................................90%
pH .............................................................................................5,5%

MATERIE PRIME
Gelatina idrolizzata per uso agricolo (pellami) con concentrazione 
massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI)=non rilevabile. 
Solfato di magnesio solo di origine naturale.

XENA BIO-N
CONCIME ORGANICO AZOTATO
N (MgO) + C
10 (2) + 36

CARATTERISTICHE

XENA BIO-N è un concime organico azotato N 10 che apporta 
anche magnesio. La sostanza organica di XENA BIO-N aumenta 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-N è consentito non solo in 
agricoltura biologica ma in tutti i disciplinari di produzione, grazie 
all’azione positiva sui microrganismi del suolo, che degradano la 
sostanza organica e contribuiscono così a migliorare la struttura, la 
fertilità e la salute del terreno intorno alle radici.

XENA BIO-N 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. Oltre 
all’azoto, la presenza di magnesio contribuisce ad aumentare la 
qualità finale delle produzioni. La pratica formulazione consente 
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, ecosostenibile.

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

DOSI E MODALITÀ D’USO

Actinidia
800-1000 kg/ha - Post-raccolta.
Agrumi
500-700 kg/ha - Fine inverno.
Frumento
400-700 kg/ha 
Dalla pre-semina all’accestimento.
Riso
200-400 kg/ha
Pre-semina e/o Copertura.
Drupacee
700-1000 kg/ha - Autunno-Inverno.
Patata
500-700 kg/ha - Pre-semina.
Pomodoro da industria
600-800 kg/ha - Pre-impianto.
Ravanello
600-800 kg/ha - Pre-impianto.

Cipolla
600-800 kg/ha - Pre-semina.
Cocomero
600-800 kg/ha - Pre-semina.
Melone o Popone
600-800 kg/ha - Pre-semina.
Zucchino
600-800 kg/ha - Pre-semina.
Asparago
600-800 kg/ha - Pre-semina o Pre-trapianto.
Rapa
600-800 kg/ha - Pre-semina o Pre-trapianto.
Pomodoro
500-700 kg/ha - Pre-trapianto.
Aglio e Scalogno
600-800 kg/ha - Pre-trapianto o Pre-semina.
Finocchio
600-800 kg/ha - Pre-trapianto o Pre-semina.

Carota
600-800 kg/ha - Preparazione del letto di semina.
Porro
600-800 kg/ha - Preparazione del letto di semina.
Barbabietola da orto
600-800 kg/ha - Preparazione del letto di semina.
Cetriolo da mensa/da sottaceti
600-800 kg/ha - Preparazione del letto di semina.
Melanzana
600-800 kg/ha - Preparazione del terreno in pre-trapianto.
Peperone
500-700 kg/ha - Preparazione del terreno in pre-trapianto.
Sedano
600-800 kg/ha - Preparazione del terreno in pre-trapianto.
Fragola
700-1000 kg/ha - Preparazione del terreno in pre-trapianto.

VANTAGGI
Apporto continuo e costante di Azoto
Elevata presenza di amminoacidi
Notevole biodisponibilità di Carbonio Organico Solubile 
(apporto energetico importante)
Riduzione della lisciviazione
Effetto starter sulla microflora
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COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................8% 
di cui:   Azoto (N) organico ..............8%
Anidride Fosforica (P2O5) totale ..................................................6%
di cui:  Anidride Fosforica (P2O5) solubile negli
           acidi minerali, di cui almeno il 55%
           del titolo dichiarato di P2O5 è solubile
           in acido formico al 2% ......5,5%
Ossido di Magnesio (MgO) totale ...............................................2%
Carbonio (C) organico di origine biologica ...............................27%

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 magnesio solo di origine naturale.

XENA BIO-NP
CONCIME ORGANICO AZOTATO
NP (MgO) + C
8-6 (2) + 27

CARATTERISTICHE

XENA BIO-NP è un concime organo-minerale NP 8-6 che apporta 
anche magnesio. La sostanza organica di XENA BIO-NP aumenta 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-NP è consentito non solo 
in agricoltura biologica ma in tutti i disciplinari di produzione, grazie 
all’azione positiva sui microrganismi del suolo, che degradano la 
sostanza organica e contribuiscono così a migliorare la struttura, la 
fertilità e la salute del terreno intorno alle radici.

XENA BIO-NP 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 magnesio contribuisce ad 
aumentare la qualità finale delle produzioni. La pratica formulazione 
consente 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, ecosostenibile.

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

DOSI E MODALITÀ D’USO

Agrumi
1200-1500 kg/ha

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

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

Colture Arboree e da Frutto 
800-1500 kg/ha

Vite da Vino e da Tavola
800-1500 kg/ha

Frumento tenero e duro
400-700 kg/ha

Girasole
800-1000 kg/ha

VANTAGGI

Essenziale per un corretto sviluppo radicale

Elevata presenza di amminoacidi

Notevole biodisponibilità di Carbonio Organico Solubile 
(apporto energetico importante)

Facile attacco da parte del pool batterico del terreno.

Effetto starter sulla microflora 
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COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................ 4% 
di cui:   Azoto (N) organico ..............4%
Anidride Fosforica (P2O5) totale ................................................... 8%
di cui:  Anidride Fosforica (P2O5) solubile negli
           acidi minerali, di cui almeno il 55%
           del titolo dichiarato di P2O5 è solubile
           in acido formico al 2% ......7,5%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua ............................... 12%
A basso tenore in cloro
Ossido di Magnesio (MgO) totale ................................................ 3%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua ................................. 10%
Carbonio (C) organico di origine biologica ................................ 12%

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 ottenuto da sale grezzo di potassio 
mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche 
sali di magnesio, Solfato di magnesio solo di origine naturale.

XENA BIO-NPK
CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (MGO - SO3) + C
4-8–12 (3 - 10) + 12

CARATTERISTICHE

XENA BIO-NPK è un concime organo-minerale NPK 4-8-12 che 
apporta anche zolfo e magnesio. Oltre ad avere un equilibrato 
rapporto tra macro e mesoelementi, apporta sostanza organica 
e aumenta 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-NPK è consentito non solo in agricoltura biologica ma in 
tutti i disciplinari di produzione, grazie all’azione positiva sui 
microrganismi del suolo, che degradano la sostanza organica e 
contribuiscono così a migliorare la struttura, la fertilità e la salute 
del terreno intorno alle radici.

XENA BIO-NPK è particolarmente adatto per la concimazione di 
colture arboree e orticole, in quanto fornisce in maniera graduale 
gli elementi importati sia per le fasi vegetative iniziali sia per le 
fasi di sviluppo 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 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, ecosostenibile.

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

CONSENTITO 
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA

VANTAGGI

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.

Effetto starter sulla microflora.

DOSI E MODALITÀ D’USO

Agrumi
1.200-1.500 kg/ha

Colture Orticole e Floricole 
(in pieno campo) 
700-1.400 kg/ha

Colture Orticole e Floricole 
(in serra o tunnel) 
1.200-1.500 kg/ha

Colture Arboree e da Frutto
800-1.500 kg/ha

Vite da vino e da tavola
800-1.500 kg/ha

Frumento tenero e duro
400-700 kg/ha

Girasole
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 
ragionevolmente attendibili).



CO
NC

IM
I

49AGRISYSTEM 2022



CO
NC

IM
I

50 AGRISYSTEM 2022

N
totale

N
nitrico

N
NH4

N
ureico

P2O5 K2O Ca MgO SO3 Fe Mn B Zn

EXPRESS 21,00   - 21,00    -      -      -      -      -     60,00    -      -      -      -      

GREENPHUR 33,00    -     10,00     23,00    -      -      -      -     30,00  -      -      -      -      

GREENPHUR 
CARBOX N TOP  28,00 -  16,00  12,00  -    -    -    -    45,00  -    -    -    -   

GREENTOP 46,00    -      -     46,00    -      -      -      -      -      -      -      -      -      

NITROSOIL 26,00  13,00  13,00 - - - - - - - - - -

TAURUS 21  21,00  -    12,00  9,00  -    -    10,00  2,00  33,00  -    -    -    -   

NK COMPLEX 21,00  11,00  10,00 - - 21,00 - - - - - - -

GREENPHOS  -      -      -      -     19,00    -     13,00    -     29,00    -      -      -      -      

OVER 18,00    -     18,00    -     46,00     -      -      -      -      -      -      -      -      

ABSOLUTE 11,00    3,00    8,00    -     22,00   16,00    -      -     11,50    -      -      -      -      

ABSOLUTE S 11,00    -     11,00    -     22,00   16,00    -      -     13,00    -      -      -      -      

GEOCOMPLEX 13,00 4,00  9,00 - 10,00 20,00 - -  7,50 - - - -

SUPERLAND 12,00    3,60    8,40   - 12,00  17,00    -      2,00    20,00   -  - 0,02  0,01  

SUPER RED  12,00  4,00  8,00 -  12,00  17,00  -   -  8,00  3,00  0,15  -    0,10 

ULTRA TOP BLU 20,00    8,60   11,40   -  10,00  10,00   - -  7,50  -  - -    -
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CONCIMI MINERALI
I concimi minerali sono dei fertilizzanti ottenuti tramite procedimenti chimici o lavorazioni industriali. 
In genere si tende a considerare chimici quei concimi ottenuti da composti non esistenti in natura; 
quest’analisi, però, non è sempre corretta, perché molti minerali sono reperibili in natura e da essi si 
ricavano moltissimi composti o sostanze usate nei concimi. I concimi minerali sono, infatti, costituiti da 
sostanze normalmente presenti in natura, quali l’azoto (N), il fosforo (P) e il potassio (K).

La definizione di concimi minerali nasce proprio dall’origine dei costituenti principali dei concimi, 
eppure questa definizione è tenuta debitamente separata da quella dei concimi biologici, organici o 
naturali. La differenza tra i vari termini d’identificazione dei concimi dipende dal fatto che quelli minerali 
sono privi di carbonio, mentre quelli organici presentano anche questo elemento. Il carbonio, infatti, si 
forma dalla decomposizione o trasformazione di materia organica e rimane presente nei concimi ricavati 
proprio da questa trasformazione.

I concimi minerali sono ampiamente usati in agricoltura per via delle loro formulazioni e delle loro 
praticità d’uso; possono essere semplici o complessi e includono macro-elementi (azoto, fosforo, 
potassio) meso-elementi (calcio, magnesio, zolfo, sodio) e microelementi (rame, ferro, zinco, boro, 
manganese) essenziali alla nutrizione delle piante.

I concimi semplici contengono soltanto uno dei macro-elementi essenziali; in genere, si usano durante 
la fase di crescita delle piante o per coprire eventuali fenomeni di carenza.

I concimi complessi, cioè fatti da una combinazione di più sostanze, si usano nella concimazione 
periodica per garantire il corretto apporto di sostanze nutritive in tutta la fase di crescita e sviluppo della 
pianta.
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CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 21%
Azoto (N) ammoniacale ................................................................ 21%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua.................................... 60% 

EXPRESS GRANULARE
CONCIME CE
SOLFATO AMMONICO
N (SO3) 21 (60)

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 33%
Azoto (N) ammoniacale ................................................................ 10%
Azoto (N) ureico ........................................................................... 23%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua.................................... 30%

GREENPHUR GRANULARE
CONCIME CE
N (SO3) - 33 (30)

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

Attivato 
con Acidi
Carbossilici

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 28%
Azoto (N) ammoniacale ................................................................ 16%
Azoto (N) ureico ........................................................................... 12%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua.................................... 45%

GREENPHUR CARBOX N TOP GRANULARE
CONCIME CE
N (SO3) - 28 (45)
con attivatore
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CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Sacchi da 40 kg
(bancali da 1,6 Tn)
Saccone da 600 kg

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 46%
Azoto (N) ureico ........................................................................... 46%

GREENTOP GRANULARE
CONCIME CE
UREA 46

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 26%
Azoto (N) nitrico ........................................................................... 13%
Azoto (N) ammoniacale ................................................................ 13%

Uso ristretto ad attività agricole professionali

NITROSOIL GRANULARE
CONCIME CE
NITRATO AMMONICO
N 26

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 21%
Azoto (N) ammoniacale ................................................................ 12%
Azoto (N) ureico ............................................................................. 9%
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua ...................................... 10%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua ................................. 2%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua ................................... 33%

TAURUS N 21 GRANULARE
CONCIME CE
CONCIME MINERALE SEMPLICE
SALI MISTI AZOTATI
N (CaO-MgO)(SO3)
21 (10-2)(33)
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CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 18%
Azoto (N) ammoniacale ................................................................ 18%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile 
nel citrato ammonico neutro e in acqua ....................................... 46%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua .................................. 43%

OVER GRANULARE
CONCIME CE
FOSFATO BIAMMONICO
NP 18-46

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

COMPOSIZIONE

Anidride Fosforica (P2O5) solubile 
nel citrato ammonico neutro e in acqua ....................................... 19%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua .................................. 18%
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua ...................................... 13%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua.................................... 29%

GREENPHOS GRANULARE
CONCIME CE
PERFOSFATO SEMPLICE
P (CaO - SO3)
19 (13 - 29)

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 21%
Azoto (N) nitrico ........................................................................... 11%
Azoto (N) ammoniacale ................................................................ 10%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua .................................. 21%

NK COMPLEX GRANULARE
CONCIME CE
CONCIME NK
21-21
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CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 11%
Azoto (N) nitrico ............................................................................. 3%
Azoto (N) ammoniacale .................................................................. 8%
Anidride Fosforica (P2O5) totale .................................................... 22%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile 
nel citrato ammonico neutro e in acqua ....................................... 20%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua .................................. 16%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua................................. 11,5%

ABSOLUTE GRANULARE
CONCIME CE
CONCIME NPK (SO3)
11-22-16 (11,5)

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 11%
Azoto (N) ammoniacale ................................................................ 11%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile 
nel citrato ammonico neutro e in acqua ....................................... 22%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua ............................... 18,5%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua .................................. 16%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua.................................... 13%

ABSOLUTE S GRANULARE
CONCIME CE
CONCIME NPK (SO3)
11-22-16 (13)
A BASSO TENORE DI CLORO

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 13%
Azoto (N) nitrico ............................................................................. 4%
Azoto (N) ammoniacale .................................................................. 9%
Anidride Fosforica (P2O5) totale .................................................... 10%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile 
nel citrato ammonico neutro e in acqua ....................................... 10%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua .................................... 8%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua .................................. 20%
Anidride Solforica (SO3) totale ..................................................... 7,5%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua...................................... 6%

GEOCOMPLEX GRANULARE
CONCIME CE
CONCIME NPK (SO3)
13-10-20 (7,5)
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CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 12% 
Azoto (N) nitrico .......................................................................... 3,6% 
Azoto (N) ammoniacale ............................................................... 8,4%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
in citrato ammonico neutro ed in acqua ....................................... 12%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua ..................................... 9%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua .................................. 17%
Ossido di magnesio (MgO) totale ................................................... 2%
Anidride solforica (SO3) totale ...................................................... 20%
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua .................................... 16%
Boro (B) totale ........................................................................... 0,02%
Boro solubile in acqua ............................................................. 0,012%
Zinco (Zn) totale ........................................................................ 0,01%

Per uso orto-floro-vivaistico

SUPER LAND GRANULARE
CONCIME CE
CONCIME NPK (MgO, SO3)
12-12-17 (2, 20)
con Boro (B) e Zinco (Zn)

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 12%
Azoto (N) nitrico ............................................................................. 4%
Azoto (N) ammoniacale .................................................................. 8%
Anidride Fosforica (P2O5) totale .................................................... 12%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile
in citrato ammonico neutro ed acqua ........................................... 12%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua .................................... 9%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua .................................. 17%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua...................................... 8%
Fe (Fe) totale ................................................................................... 3%
Manganese (Mn) totale ............................................................. 0,15%
Zinco (Zn) totale ........................................................................ 0,10%

Per uso orto-floro-vivaistico

SUPER RED GRANULARE
CONCIME CE
CONCIME NPK (SO3)
con Ferro (Fe), Manganese (Mn)
e Zinco (Zn)
12.12.17 (8)

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)
Saccone da 600 kg

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 20%
Azoto (N) nitrico .......................................................................... 8,6%
Azoto (N) ammoniacale ............................................................. 11,4%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile 
in citrato ammonico neutro ed acqua ........................................... 10%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua ................................. 7,5%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua  ................................. 10%
Anidride Solforica (SO3) totale ..................................................... 7,5%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua...................................... 6%

ULTRA TOP / ULTRA TOP BLU GRANULARE
CONCIME CE
CONCIME NPK (SO3)
20-10-10 (7,5)
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N
totale

N
nitrico

N
NH4

N
ureico

P2O5 K2O Ca MgO SO3

ABOCOL  15,50  14,50  1,00  -    -  -  27,00  -    -   

I-SOLUB 21  3,4 DMPP  21,00  -    21,00  -    -  -  -    -    60,00 

I-SOLUB AN 34  34,40  17,40  17,00  -    -    -    -    -    -   

I-SOLUB K-PLUS  13,70  13,70  -    -    -    46,30  -    -    -   

I-SOLUB MAG  11,00  11,00  -    -    -    -    -    16,00  -   

I-SOLUB MAP  12,00  -    12,00  -    61,00  -    -    -    -   

I-SOLUB MgS  -    -    -    -    -    -    -    16,00  32,00 

I-SOLUB MKP  -    -    -    -    52,00  34,00  -    -    -   

I-SOLUB SOP  -    -    -    -    -    52,00  -    -    45,00 

I-SOLUB TEC
LOW BIURET  46,00  -    -    46,00  -    -    -    -    -   

I-SOLUB UP  17,50  -    -    17,50  44,00  -    -    -    -   
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CONCIMI MINERALI IDROSOLUBILI
PER FERTIRRIGAZIONE

L’obiettivo finale della concimazione consiste nell’ottenere le migliori rese possibili dalle colture, tenendo 
in debito conto gli altri fattori di produzione (caratteristiche pedoclimatiche locali, potenziale genetico 
della coltura, mezzi di produzione a disposizione), ricavando raccolti di qualità ineccepibile e riducendo 
il più possibile i costi. Tutto ciò, utilizzando razionalmente le risorse a disposizione, gestendo in modo 
sostenibile la fertilità del suolo e limitando al massimo l’impatto sull’ambiente.

I concimi minerali speciali per fertirrigazione sono caratterizzati da rapida ed elevata solubilità nella 
soluzione circolante del terreno; contengono materie prime a funzione nutrizionale e biostimolante, 
capaci di influenzare la biochimica e la fisiologia delle piante.

Questi formulati sono adatti per un’agricoltura più sostenibile, innovativa e produttiva.
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CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,2 Tn)

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale.......................................................................... 15,5%
Azoto (N) nitrico ........................................................................ 14,5%
Azoto (N) ammoniacale .................................................................. 1%
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua ...................................... 27%

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

Densità ............................................................................0,9-1,1 g/cm3

Umidità, max ............................................................................... 0,5%
Quota insolubile, max ..................................................................0,2 %
Conducibilità elettrica (0,1 % in soluzione a 25 °C) ............1,2 mS/cm
pH (5 % solution)............................................................................ 5-7
Forma fisica ..................................................... granulare, idrosolubile
Colore ........................................................................................ bianco
Solubilità (20 °C).................................................................... 1.200 g/l

ABOCOL  IDROSOLUBILE
CONCIME CE
NITRATO DI CALCIO
N (CaO)
15,5 (27)

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

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale........................................................................ 34,40%
Azoto (N) nitrico ...................................................................... 17,40%
Azoto (N) ammoniacale ................................................................ 17%

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

Densità ................................................................................ 1,72 g/cm3

Umidità, max ............................................................................... 0,5%
Quota insolubile, max ..................................................................0,2 %
Conducibilità elettrica (0,1 % in soluzione a 25 °C) ..........1,71 mS/cm
pH (5 % solution)......................................................................... 4,5-7
Forma fisica ....................................................  cristallino, idrosolubile
Colore ........................................................................................ bianco
Solubilità (20 °C).................................................................... 1.920 g/l

I-SOLUB AN34  IDROSOLUBILE
CONCIME CE
NITRATO AMMONICO
N 34

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

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 21%
Azoto (N) ammoniacale ................................................................ 21%
Anidride Solforica (SO3) totale ...................................................... 60%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua.................................... 60%

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

Densità .................................................................................. 1,1 g/cm3

Umidità, max ............................................................................... 0,2%
Conducibilità elettrica (0,1 % in soluzione a 25 °C) ..........1,92 mS/cm
pH (5 % solution).............................................................................4,5
Forma fisica ..................................................... cristallino, idrosolubile
Colore ..........................................................................................verde
Solubilità (20 °C)........................................................................754 g/l

I-SOLUB 21 3,4 DMPP  IDROSOLUBILE
CONCIME CE
SOLFATO AMMONICO 
CON INIBITORE
DELLA NITRIFICAZIONE
3,4 DMPP
N (SO3) 21 (60)
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CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 12%
Azoto (N) ammoniacale ................................................................ 12%
Anidride fosforica (P2O5) solubile 
nel citrato ammonico neutro e nell’acqua .................................... 61%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua ................................... 61%

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

Densità ........................................................................... 0,9- 1,0 g/cm3

Umidità, max ...............................................................................0,2 %
Quota insolubile, max ..................................................................0,1 %
Conducibilità elettrica (0,1 % in soluzione a 25 °C) ............0,8 mS/cm
pH (5 % solution).............................................................................4,5
Forma fisica ..................................................... cristallino, idrosolubile
Colore ........................................................................................ bianco
Solubilità (20 °C)........................................................................380 g/l

I-SOLUB MAP IDROSOLUBILE
CONCIME CE
FOSFATO
MONOAMMONICO
NP 12-61

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

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale.......................................................................... 13,7%
Azoto (N) nitrico ........................................................................ 13,7%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua ............................... 46,3%
A basso titolo di Cloro

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

Densità ..................................................................................... 1 g/cm3

Umidità, max ............................................................................... 0,5%
Quota insolubile, max ..................................................................0,2 %
Conducibilità elettrica (0,1 % in soluzione a 20 °C) ............1,3 mS/cm
pH (5 % solution)..............................................................................10
Forma fisica ....................................................  cristallino, idrosolubile
Colore ........................................................................................ bianco
Solubilità (20 °C)........................................................................320 g/l

I-SOLUB K-PLUS  IDROSOLUBILE
CONCIME CE
NITRATO POTASSICO
CRISTALLINO
NK 13,7 - 46,3

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

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 11%
Azoto (N) nitrico ........................................................................... 11%
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua ............................... 16%

I-SOLUB MAG IDROSOLUBILE
CONCIME CE
NITRATO DI MAGNESIO
N (MgO)
11 (16)

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

Densità ........................................................................... 0,5- 0,8 g/cm3

Umidità, max ...............................................................................0,2 %
Quota insolubile, max ..................................................................0,3 %
Conducibilità elettrica (0,1 % in soluzione a 25 °C) ............0,8 mS/cm
pH (5 % solution).............................................................................4,0
Forma fisica ..................................................... cristallino, idrosolubile
Colore ........................................................................................ bianco
Solubilità (20 °C)........................................................................225 g/l



62 AGRISYSTEM 2022

CO
NC

IM
I

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,2 Tn)

COMPOSIZIONE

Anidride fosforica (P2O5) solubile 
in citrato ammonico e in acqua .................................................... 52%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua ................................... 52%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua .................................. 34%

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

Densità .............................................................................0,9-1,4g/cm3

Umidità, max ............................................................................... 0,5%
Quota insolubile, max .................................................................. 0,2%
Conducibilità elettrica (0,1 % in soluzione a 25 °C) ..........0,72 mS/cm
pH (5 % solution).............................................................................4,4
Forma fisica ..................................................... cristallino, idrosolubile
Colore ........................................................................................ bianco
Solubilità (20 °C)........................................................................230 g/l

I-SOLUB MKP  IDROSOLUBILE
CONCIME CE
FOSFATO
MONOPOTASSICO
PK 52 – 34

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,05 Tn)

COMPOSIZIONE

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua .................................. 52%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua.................................... 45%

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

Densità .................................................................................. 1,4 g/cm3

Umidità, max ...............................................................................0,1 %
Quota insolubile, max ................................................................0,05 %
Conducibilità elettrica (0,1 % in soluzione a 25 °C) ............1,6 mS/cm
pH (5 % solution)............................................................................ 2-4
Forma fisica ..................................................... cristallino, idrosolubile
Colore ........................................................................................ bianco
Solubilità (20 °C)........................................................................110 g/l

I-SOLUB SOP DROSOLUBILE
CONCIME CE
SOLFATO DI POTASSIO
0-0-52 (45 SO3)

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

COMPOSIZIONE

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua ............................... 16%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua.................................... 32%

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

Densità ................................................................................ 2,66 g/cm3

Umidità, max ............................................................................... 0,5%
Quota insolubile, max ..................................................................0,2 %
Conducibilità elettrica (0,1 % in soluzione a 25 °C) ..........0,85 mS/cm
pH (5 % solution)............................................................................ 5-7
Forma fisica ..................................................... cristallino, idrosolubile
Colore ........................................................................................ bianco
Solubilità (20 °C)........................................................................340 g/l

I-SOLUB MgS IDROSOLUBILE
CONCIME CE
SOLFATO DI MAGNESIO
MgO (SO3)
16 (32)
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CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,5 Tn)

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale............................................................................. 46%
Azoto (N) ureico ........................................................................... 46%
A basso tenore di Biureto

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

Densità ................................................................................ 1,33 g/cm3

Umidità, max ...............................................................................0,5 %
Quota insolubile, max ..................................................................0,2 %
pH (5 % solution)......................................................................... 8-9,5
Forma fisica ..................................................... cristallino, idrosolubile
Colore ........................................................................................ bianco
Solubilità (20 °C).................................................................... 1.193 g/l
Biureto (% in peso) .......................................................................<0,3

I-SOLUB TEC IDROSOLUBILE
CONCIME CE
UREA LOW BIURET
N 46

CONFEZIONI
Sacchi da 25 kg
(bancali da 1,2 Tn)

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale.......................................................................... 17,5%
Azoto (N) ureico ........................................................................ 17,5%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile 
nel citrato ammonico neutro e nell’acqua .................................... 44%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua ................................. 44 %

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE

Densità ............................................................................0,9-1,0 g/cm3

Umidità, max ............................................................................ < 0,2 %
Quota insolubile, max ............................................................... < 0,1 %
Conducibilità elettrica (0,1 % in soluzione a 25 °C) ............1,6 mS/cm
pH (5 % solution)...................................................................... 1,7-2,0
Forma fisica ..................................................... cristallino, idrosolubile
Colore ........................................................................................ bianco
Solubilità (20 °C).................................................................... 1.000 g/l

I-SOLUB UP DROSOLUBILE
CONCIME CE
FOSFATO DI UREA
NP 17,5 - 44


