
Concimare senza sprechi, 
con la massima effi cacia,

salvaguardando la natura

i seminativi
schede colturali - volume 1

FERTILIZZANTI  ORGANICI
N U T R I E N T I  S P E C I A L I



DOSAGGI

A SEMINA: ORGAZOT® MICRO 30-40 kg ettaro con microgranulatore (se c’è capienza) o dalla cassa del concime 
o meglio, con lo spandiconcime sulla macchina di cui si vanno dotando le aziende più grosse, avendo cura di far 
cadere i granuli proprio nel solco e non ad una distanza, anche piccola da esso. 
A DISERBO: EUTROFIT® nel diserbo in pre-emergenza 15 kg ettaro nell’acqua di trattamento (nel diserbo in post-
emergenza 6-8 kg ettaro nell’acqua normalmente usata).
A SARCHIATURA: ORGAZOT® 50-60 kg ettaro risparmiando 100 kg / ettaro di urea e riducendo di un 20% i 
concimi somministrati alla preparazione del terreno.  
EUTROFIT® associato al trattamento della piralide e/o diabrotica: 8-10 kg ettaro in 300 litri d’acqua con gli 
insetticidi d’uso.

RISULTATI OTTENIBILI

Aumento della sostanza secca, AUMENTO DI PROTEINE, MAGGIORE DIGERIBILITÀ DELLA FIBRA, sia dal punto di 
vista dell’ alimentazione zootecnica (silomais), che per la produzione di biomassa con destinazione combustibile.
ORGAZOT® crea intorno alla pianta un ambiente favorevole alla trasformazione della sostanza organica portando 
ad una reazione tendenzialmente acida. Permette lo sblocco anche di quelle frazioni fosfatiche che rimarrebbero 
immobilizzate comunque nel terreno, ed una migliore valorizzazione delle micorrize.

BILANCIO E VANTAGGIO (Basato sui valori medi ottenuti nelle diverse sperimentazioni, e sull’andamento dei valori di mercato)

ORGAZOT® a semina = 60 €
ORGAZOT® a sarchiatura = 90 €
EUTROFIT® al diserbo in post-emergenza = 40 €
EUTROFIT® al trattamento antipiralide = 50 €
Con un risparmio di circa 100 € relativo alla eliminazione di: 
100 kg di urea = circa 50 €
Altri concimi = 50 €
                        
Totale costi: 140 € / ha                   

   
                                      

** naturalmente vantaggio sul liquame e vantaggio nutrizionale

Totale costi: 170 € / ha

DOSAGGI

Su nuovi medicai: un’unica concimazione distribuendo 150 kg / ha di ORGAZOT® GRANULATO nella 
preparazione del terreno.
Applicazione fogliare anche con l’atomizzatore togliendo i fi ltri e abbassando le canne per avere un getto 
orizzontale.
Dopo il 1° sfalcio 6-8 kg / ha di EUTROFIT® in 300-400 litri d’acqua all’altezza di 10 cm
Dopo il 3° sfalcio 6-8 kg / ha di EUTROFIT® in 300-400 litri d’acqua all’altezza di 10 cm
Dopo il 4° sfalcio 6-8 kg / ha di EUTROFIT® in 300-400 litri d’acqua all’altezza di 10 cm

RISULTATI OTTENIBILI

Più quantità, più proteine, più B-carotene, MIGLIORE NDF, più digeribilità RUMINALE, MINORE PERDITA DI RESA 
DAL SECONDO ALL’ULTIMO SFALCIO RISPETTO AL PRIMO, POSSIBILE AUMENTO DI UNO SFALCIO. 

Quantità ottenibile in più     + 15% (stimando circa 2.000-2.500 kg / ha in più di fi eno secco totali) 
Proteine:  + 1,5 punti
Vantaggio NDF: + 3-4 punti
Digeribilità Ruminale: +15% 

BILANCIO E VANTAGGIO (Basato sui valori medi ottenuti nelle diverse sperimentazioni, e sull’andamento dei valori di mercato)

3 trattamenti fogliari con EUTROFIT® = circa 120 €
rateo per concimazione iniziale con ORGAZOT® = circa 50 €

Incremento
in quintali

Incremento
entrata  (in €) Costo ettaro vantaggio/ha

Granella 18 306 (17 €/q.le) 140 € 166 €**

Insilato 130 650 (5 €/q.le) 140 € 510 €**

Pastone 30 330 (11 €/q.le) 140 € 190 €**

Incremento
in quintali

Incremento
entrata  (in €) Costo ettaro vantaggio/ha

22 440 (20 €/q.le) 170 € 270 €
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DOSAGGI

A SEMINA: ORGAZOT® MICRO 20-25 kg / ha
A DISERBO: EUTROFIT® in post-emergenza 10 kg / ha
Facendo diserbo in pre-emergenza usare 20 kg / ha di EUTROFIT® in 800 litri d’acqua

RISULTATI OTTENIBILI

NESSUNA PERDITA DI BACCELLI AL BASE DELLE PIANTE NELLA FASE DI RACCOLTA, MAGGIOR CONTENUTO IN OLIO.
ORGAZOT® permette di avere una migliore radicazione che porta ad una radice con conformazione a fi ttone e che 
va subito in profondità,con forza. Questo ci protegge da stress di siccità.
L’uso di ORGAZOT® è fondamentale per avere una forza maggiore, all’interno della varietà,per fare più rami, per 
avere la possibilità di sostenerli meglio, ridurre la fragilità e nutrire la pianta a cessione progressiva.
L’uso di EUTROFIT® permette di avere un innalzamento del primo palco che evita di perdere circa 6 baccelli su 50, 
permette inoltre di avere miglior allegagione dei fi ori, oltre ad un notevole aumento di quantità. 

BILANCIO E VANTAGGIO (Basato sui valori medi ottenuti nelle diverse sperimentazioni, e sull’andamento dei valori di mercato)

ORGAZOT® a semina: 40 €
EUTROFIT® a diserbo: 65 €

Totale costi: 105 € / ha
N.B.: Il maggiore costo del diserbo in pre-emergenza, è compensato dal maggior numero di piante.

DOSAGGI

A SEMINA: ORGAZOT® IMPALPABILE 20 Kg / ettaro (10 kg ogni 100 kg di seme), aggiunto in tramoggia ben 
stratifi cato (con seminatrici pneumatiche usare 25-30 kg / ha di ORGAZOT® MICRO MICRO).
Volendo seminare a spaglio, distribuire assieme al seme 50 kg / ha di ORGAZOT® MICRO MICRO attivato, 
mescolare stratifi cando bene.

A DISERBO: EUTROFIT® 6-8 kg / ettaro.
AD INIZIO SPIGATURA: EUTROFIT® 6-8 kg / ettaro associato ai trattamenti in uso.

Sul biologico distribuire in presemina 200 kg di ORGAZOT® MEDIO con spandiconcime adatto
Sul convenzionale rimangono le somministrazioni di urea o di altri azotati chimici

RISULTATI OTTENIBILI

INCREMENTO MEDIO DALLE PROVE EFFETTUATE: QLI 14 PER ETTARO
Considerando i soli vantaggi ponderali, senza tenere conto di: W, glutine, bianconatura, proteine e senza mutare la 
dinamica di concimazione tradizionale, avendo buone risposte anche nel caso frequente in cui si metta grano dopo 
medica. 

BILANCIO E VANTAGGIO (Basato sui valori medi ottenuti nelle diverse sperimentazioni, e sull’andamento dei valori di mercato)

ORGAZOT® a semina = 50 €
EUTROFIT® (2 trattamenti) = 80 €

Totale costi = 130 € / ha

Per ogni coltura sono disponibili schede monografi che dettagliate con le varie prove effettuate,
che possono essere richieste al servizio tecnico dell’azienda.

ORGAZOT® ed EUTROFIT®, opportunamente usati, permettono in genere di avere anche
un effetto repellente contro danni da fauna selvatica sulle varie colture.

SOIA

GRANO, ORZO, FARRO

 

 

 

 

Incremento
in quintali

Incremento
entrata  (in €) Costo ettaro vantaggio/ha

10 350 (35 €/q.le) 105 € 245 €

Incremento
in quintali

Incremento
entrata  (in €) Costo ettaro vantaggio/ha

14 350 (25 €/q.le) 130 € 220 €



Rivenditore:

N° certi� cato 
161772

N° certi� cato 
161771

AGM S.R.L. - Via Prato Grande, 4 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE) 
Tel. +39 0522 685224 - Fax +39 0522 685225
segreteria@agmsrl.info - www.agmsrl.info


