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PRODOTTI

CHI SIAMO
Quattro generazioni di esperienza. La nostra azienda è attiva infatti da decenni nel campo della lavorazione del sangue animale
e nella produzione di fertilizzanti organici.
I nostri prodotti sono studiati approfonditamente e nascono dalla nostra esperienza per aiutare i coltivatori a limitare qualsiasi spreco
e a rispettare la natura.
L’aspetto qualificante dei prodotti che proponiamo è il rapporto costo/beneficio, nel rispetto delle regole della produzione (quantità
e qualità), della somministrazione dei nutrienti (sostanze azotate in particolare), della lignificazione e della gemmazione.
Infine, tutti i nostri prodotti sono attenti alle direttive europee sui nitrati.

LA MIGLIORE BASE ORGANICA: il sangue animale intero con qualità e freschezza garantita, veicolo naturale di nutrimento

delle specie viventi.
UNA TECNOLOGIA ESCLUSIVA: le tecniche più avanzate per produrre emoderivati/prodotti sanguigni che trasferiscono in

modo ottimale e calibrato i nutrienti alla pianta.
IL TOTALE RISPETTO DELLA
NATURALITA’ E BIOCOMPATIBILITA’: assenza di sostanze pericolose o passibili di residui e totale rispetto ambientale
EFFICACIA COMPROVATA IN TUTTE
LE TIPOLOGIE COLTURALI: metodiche affinate negli anni con i giusti dosaggi per ottenere le massime prestazioni

sia in quantità che in qualità. Da una base antica abbiamo ottenuto prodotti fortemente
innovativi che si differenziano nettamente e si rivolgono ad un’agricoltura di qualità che
guarda al futuro.

Assoluta sicurezza dal punto di vista sanitario
e fitosanitario in quanto trattato termicamente
secondo quanto disposto dal Regolamento
Sanitario CEE 1069/2009 atta a garantire
l’eliminazione di tutti i patogeni
(batteri, bacilli, virus vari, ecc.).

I NOSTRI PRODOTTI
CONCIMI GRANULARI
ORGAZOT®
CONCIME ORGANICO AZOTATO
Sangue secco granulato a cessione controllata
Utilizzabile in tutte le colture: arboree-erbacee-ortive-foraggere
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CONFEZIONI DISPONIBILI:
Kg 10 • Kg 20 • Kg 25 • Kg 500

Azoto (N) organico

14,5%

Carbonio (C)
organico

44%

Ferro (Fe) organico

2200 ppm

Disponibile nelle granulometrie
IMPALPABILE
(polvere)
MICROMICRO
(Granulometria di ø 0,8-1,2 mm)
MICRO
(Granulometria di ø 1,2-3 mm)
MEDIO
(Granulometria di ø 3-6 mm)

ORGAZOT® è un concime organico azotato, di derivazione ematica, in forma
granulata naturalmente, studiato appositamente per garantire un rilascio graduale
e programmato nel terreno, tale da consentire alle radici la costante e completa
assimilazione dei nutrienti durante il ciclo produttivo.
La concimazione moderna deve, com’è noto, essere orientata ad eliminare gli sprechi,
pur ottenendo risultati quantitativi e qualitativi, anche dei parametri normalmente
non considerati. In questo contesto l’uso
di ORGAZOT® si è rivelato determinante ed assolutamente innovativo, infatti grazie
al metodo di lavorazione con cui è prodotto, unito ad una perfetta sterilizzazione,
garantisce un’ottima fonte nutrizionale evitando un’inutile perfusione di composti
azotati nelle falde, nel rispetto
delle sempre più stringenti direttive sui Nitrati e sulla vulnerabilità dei suoli.
Componenti:
Matrice organica: sangue secco
ORGAZOT® MIGLIORA INOLTRE IL POTENZIALE DELLE COLTURE GRAZIE A:
• a lenta cessione naturale e ad altissima disponibilita’ di ferro organico
• capacità di smobilizzare gli elementi nutritivi trattenuti nel terreno che la pianta
non riesce ad assorbire
• favorisce un importante sviluppo dell'apparato radicale per una migliore 		
assimilazione di nutrienti

CONCIMI FLUIDI
EUTROFIT®

FOGLIARE

CONCIME ORGANICO AZOTATO UNIVERSALE
Sangue fluido • Fogliare / Radicale
Utilizzabile in tutte le colture: arboree-erbacee-ortive-foraggere
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CONFEZIONI DISPONIBILI:
Kg 1• Kg 5 • Kg 10 • Kg 25 • Kg 200 • Kg 1.000

RADICALE

Azoto (N) totale

4%

Azoto (N) organico

3,7 %

Carbonio (C) organico

14 %

Ferro (Fe) organico

700 ppm

EUTROFIT® è un concime organico azotato fluido ricavato dalla lavorazione di
sangue animale (suino, bovino), la sua particolare lavorazione ne consente la
somministrazione per via fogliare con una rapida e totale assimilazione dall’apparato
fogliare. E’ un prodotto ad alta resa studiato per assicurare la massima compatibilità
con tutti i prodotti fitoterapici. La completa sinergia anche con i rameici
tradizionali (senza alcun segno di tossicità) permette di fornire alla coltivazione
il necessario stimolo per tutte le fasi vegetative fondamentali.
EUTROFIT® garantisce alla coltura la forte presenza di componenti nobili che
consentono alla pianta di:
• assimilare meglio i nutrienti
• utilizzare più proficuamente micro, macro e meso elementi della fertilità
• esaltare le caratteristiche organolettiche dei prodotti raccolti ed aumentarne la
conservazione
Componenti:
Matrice organica: sangue fluido

EUTROFIT® MIGLIORA INOLTRE IL POTENZIALE DELLE COLTURE GRAZIE A:
•
•
•
•
•
•

aumento della produzione
aumento del tenore in zuccheri (gradazione Brix)
aumento del peso specifico e del tenore proteico
massima omogeneità delle pezzature
colorazioni più intense sia dei frutti che della vegetazione
una maggiore difesa della pianta alle avversità stagionali e contro
patologie di diversa origine

• azione antistress (da gelo, trapianto e da stress idrici) con 		
conseguente minor cascola dei frutti
• azione veicolante e biostimolante, migliorando l’assorbimento e
l’efficacia
degli elementi nutritivi e dei prodotti ai quali è associato
• miglioramento delle clorosi ferriche, grazie alla presenza di Ferro
organico, assimilabile, che favorisce la formazione di clorofilla, 		
esaltando i processi fotosintetici, con conseguente beneficio 		
per tutta la pianta
• minori deterioramenti e più lunga shelf life

EUFLORIA

CONFEZIONI DISPONIBILI:
Kg 1 • Kg 5 • Kg 10 • Kg 25
CONSEN
TIT
O
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CONCIME ORGANICO AZOTATO
Sangue fluido • Fogliare
FOGLIARE

EUFLORIA è un concime organico a base di sangue fluido, trattato termicamente,
arricchito con propoli.
La particolare formulazione di EUFLORIA rende questo prodotto polivalente, con
azione nutriente e rinforzante della capacità fecondante del polline, oltre che
attrattiva per i pronubi.
Il propoli usato ha un alto contenuto in galangine, a conferma della validità e della
grande efficacia del prodotto stesso. Inoltre la presenza di manganese agisce come
stimolante generale.
EUFLORIA è usato anche per applicazioni particolari su actinidia come veicolante
nelle dispersioni del polline per le impollinazioni artificiali.

Azoto (N) totale

4,2%

Azoto (N) organico

4%

Carbonio (C) organico

14%

Manganese (Mn)

0,01%

Componenti:
Matrici organiche: sangue fluido, propoli
EUFLORIA MIGLIORA INOLTRE IL POTENZIALE DELLE COLTURE GRAZIE A:
• miglioramento dell’allegagione
• riduzione degli aborti di frutti
• mazzetto piu’ completo
• omogeneita’ di pezzatura
• aumento del calibro dei frutti
• miglioramento dei parametri qualitativi

ALGASANG 5-0-0

CONFEZIONI DISPONIBILI:
Kg 1 • Kg 5 • Kg 10 • Kg 25
CONSEN
TIT
O

ICOLTURA
BIO
AGR
IN

FOGLIARE

E’ noto che l’alga può presentare, in opportune condizioni d’uso, una sinergia con
prodotti a base di sangue e, in particolare, con quelli trattati termicamente e quindi
“sicuri”. E’ stato perciò studiato ALGASANG 5-0-0 che associa le potenzialità del
sangue fluido con quelle dell’alga, sfruttando contemporaneamente un epitelio
poco salino, per innalzare i titoli in azoto e carbonio organici.
Interessante è anche il profilo amminoacidico di ALGASANG 5-0-0, completo
ed equilibrato, che migliora ulteriormente questa sinergia; sull’uva da tavola, ad
esempio, garantisce un buon ingrossamento degli acini riducendo l’acinellatura,
migliorando contemporaneamente gli altri parametri qualitativi.
La presenza di Ferro naturale organico, inoltre, è in grado di prevenire e fronteggiare
fenomeni clorotici. Abbiamo in generale perciò su tutte le coltivazioni, i vantaggi
legati ad una nutrizione nobile.
Aminoacidi presenti: Arginina, Glicina, Isoleucina, Metionina, Tionina, Valina,
Cisteina, Acido glutammico, Leucina, Prolina, Triptofano, Alanina, Fenilalanina,
Istidina, Lisina, Serina, Tirosina, Acido aspartico.
Componenti:
Matrici organiche: Sangue fluido, Estratto fluido di lievito di alghe
brune, epitelio animale idrolizzato fluido
ALGASANG 5-0-0 MIGLIORA INOLTRE IL POTENZIALE DELLE COLTURE GRAZIE A:
• serbevolezza
• maggior resistenza a spaccatura
• omogeneita’ di pezzatura
• aumento del calibro dei frutti
• miglioramento dei parametri qualitativi

Azoto (N) totale

5%

Azoto (N) organico

5%

Carbonio (C) organico

14%
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CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO
Miscela di concimi organici azotati fluida • Fogliare

I NOSTRI PRODOTTI
SYNERGIL® 3-4-5 PLUS

CONFEZIONI DISPONIBILI:
Kg 1 • Kg 5 • Kg 10 • Kg 25 • Kg 200 • Kg 1.000

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK FLUIDO CON MICROELEMENTI
Per fertirrigazione
FOGLIARE

RADICALE

Azoto (N) totale

3%

Azoto (N) organico

3%

Anidride fosforica (P2O5)
solubile acqua e citrato ammonico

4%

Ossido di Potassio (K2O) da solfato

5%

Carbonio (C) organico

7%

Manganese

0,02%

Zinco

0,02%

Ferro (naturalmente presente)

0,01%

SYNERGIL® 3-4-5 PLUS è un concime organo-minerale fluido a base di
sangue animale (suino, bovino). E’ un prodotto completo particolarmente
indicato per i trattamenti nel frutteto e nella vite assicurando un’eccellente
nutrizione sia fogliare che radicale.
Componenti:
Matrice organica: Sangue fluido
Matrici minerali: Fosfato monopotassico, fosfato bipotassico
SYNERGIL® 3-4-5 PLUS MIGLIORA INOLTRE IL POTENZIALE DELLE COLTURE GRAZIE A:

• aumento di zuccheri (Brix)
• aumento tenore proteico
• aumento peso specifico
• miglior sapore
• una anticipazione nella maturazione
• miglior lignificazione
• maggiore intensità del colore dei fiori, dei frutti e delle foglie
• azione antistress (trapianto, gelo, siccità) aumentando le difese
• maggior resistenza agli attacchi parassitari di vario genere

SYNERGIL® 20

CONFEZIONI DISPONIBILI:
Kg 10 • Kg 25 • Kg 200 • Kg 1.000

CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO FLUIDO IN SOSPENSIONE
per Fertirrigazione • per via Fogliare
FOGLIARE

RADICALE

Azoto (N) totale

20%

Azoto (N) organico

1,5%

Azoto (N) ureico

18,5%

Carbonio (C) organico

3%

Ferro (Fe) organico

250 ppm

ALTO CONTENUTO IN FERRO ORGANICO PRONTAMENTE ASSIMILABILE

SYNERGIL® 20 è un concime organo-minerale ad alto titolo in azoto e con basso
contenuto di sodio e cloro.
SYNERGIL® 20 è stato approntato dalla AGM srl per agire come starter sui nuovi
impianti e per nutrire la coltura in modo efficace, qualora non si possa o non si voglia
somministrare prodotti granulati.
Presenza di forme di urea condensata con aminoacidi, in grado di assicurare
maggior rendimento, minori perdite per dilavamento e cessione più rallentata,
quindi maggiore gradualità di azione.
Aminoacidi presenti: arginina*, glicina, isoleucina, metionina*, tionina, valina,
cisteina*, acido glutammico*, leucina, prolina*, triptofano*, alanina, fenilalanina,
istidina, lisina*, serina, tirosina, acido aspartico*. (*Aminoacidi in rapporto
bilanciato, a valori ottimali per la pianta).
Presenza di micro-macro elementi provenienti dalla materia prima sangue. Assenza
di metalli pesanti. Additivato con crema di alghe brune.
Componenti:
Matrice organica: Sangue secco
Matrici minerali: Urea
SYNERGIL® 20 MIGLIORA INOLTRE IL POTENZIALE DELLE COLTURE GRAZIE A:
• spruzzato come starter su grano a semina localizzata, fornisce 			
performances nettamente superiori.

NILEFLOR 5-0-5

CONFEZIONI DISPONIBILI:
Kg 10 • Kg 25 • Kg 200 • Kg 1.000

CONCIME ORGANO-MINERALE NK FLUIDO IN SOSPENSIONE
Per fertirrigazione
RADICALE

NILEFLOR 5-0-5 è un concime organo-minerale fluido a base di sangue animale
(suino, bovino). E’ un prodotto completo particolarmente indicato per i trattamenti
radicali su arboree ed ortive fornendo un’eccellente nutrizione radicale data la
presenza di forme di urea condensata con aminoacidi, in grado di assicurare
maggior rendimento, minori perdite per dilavamento e cessione più rallentata,
quindi maggiore gradualità di azione.
NILEFLOR 5-0-5 è utilizzabile sin dalle prime fasi di sviluppo, fino alla formazione
dei frutti.
Componenti:
Matrice organica: Sangue fluido
Matrici minerali: Urea, solfato di potassio

Azoto (N) totale

5%

Azoto (N) organico

2%

Azoto (N) ureico

3%

Ossido di Potassio
(K2O) da solfato

5%

Carbonio (C) organico

7%

NILEFLOR 5-0-5 MIGLIORA INOLTRE IL POTENZIALE DELLE COLTURE GRAZIE A:
• maggior sviluppo dell’apparato radicale di conseguenza miglior
assorbimento degli elementi.
• una anticipazione nella maturazione
• miglior lignificazione
• maggiore intensità del colore dei fiori, dei frutti e delle foglie

•
•
•
•
•

azione antistress (trapianto, gelo, siccità) aumentando le difese
maggior resistenza agli attacchi parassitari di vario genere
migliora la partenza delle gemme
aumenta l’ingrossamento
aumento Shelf Life del prodotto finale nel circiuto commerciale

GEMINOL 3-0-7 BIO

CONFEZIONI DISPONIBILI:
Kg 10 • Kg 25 • Kg 200 • Kg 1.000
CONSEN
TIT
O
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RADICALE

GEMINOL 3-0-7 BIO è un concime organo-minerale fluido a base di sangue animale (suino,
bovino) e borlanda più solfato di potassio. E’ un prodotto completo particolarmente indicato
per i trattamenti radicali su arboree ed ortive fornendo un’eccellente nutrizione radicale.
GEMINOL 3-0-7 BIO è utilizzabile sin dalle prime fasi di sviluppo, fino alla formazione dei
frutti.
Componenti:
Matrice organica: sangue fluido, borlanda
Matrici minerali: solfato di potassio
GEMINOL 3-0-7 BIO MIGLIORA INOLTRE IL POTENZIALE DELLE COLTURE GRAZIE A:
• maggior sviluppo dell’apparato radicale di conseguenza miglior
assorbimento degli elementi.
• una anticipazione nella maturazione
• miglior lignificazione
• maggiore intensità del colore dei fiori, dei frutti e delle foglie
• azione antistress (trapianto, gelo, siccità) aumentando le difese
• maggior resistenza agli attacchi parassitari di vario genere
• migliora la partenza delle gemme
• aumenta l’ingrossamento
• aumento Shelf Life del prodotto finale nel circiuto commerciale

Azoto (N) totale

3%

Azoto (N) organico

3%

Ossido di Potassio
(K2O) da solfato

7%

Carbonio (C) organico

11%
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CONCIME ORGANO-MINERALE NK FLUIDO IN SOSPENSIONE
Per fertirrigazione

I NOSTRI PRODOTTI
REPELLENZA UNGULATI
EUTROFIT® e ORGAZOT® sono disponibili anche in versioni appositamente studiate per avere, oltre alla stessa elevata efficacia nutrizionale
del prodotto di base, una maggiore intensità e persistenza a livello olfattivo, atta ad esercitare un’azione repellente verso la fauna
selvatica, in particolare ungulati (cinghiali, cervi, daini, caprioli), uccelli (storni e corvidi) e lepri.
EUTROFIT® e ORGAZOT® grazie al loro odore caratteristico, garantiscono un’elevata azione dissuasiva, salvaguardando le coltivazioni
soggette agli attacchi di fauna selvatica.
Motivi per cui consigliamo EUTROFIT® e ORGAZOT® per la difesa delle vostre coltivazioni da animali selvatici:
•

Facile distribuzione

•

Bassi dosaggi e bassi costi per ettaro

•

Elevata persistenza in campo

•

Possono essere distribuiti in qualsiasi periodo dell’anno ed in qualsiasi fase fenologica

•

Consentiti in AGRICOLTURA BIOLOGICA

In particolare EUTROFIT®
•

può essere distribuito direttamente anche sulla pianta/foglia/frutto

•

può essere distribuito con atomizzatore, anche in associazione ai prodotti di difesa solitamente usati, quindi con un notevole
risparmio di manodopera potendolo abbinare ai normali trattamenti.

CONFEZIONI CONCIMI FLUIDI

5Kg
1Kg

5Kg

10Kg

25Kg

200Kg

1000Kg

CONFEZIONI CONCIMI GRANULARI

10Kg

20Kg

25Kg

500Kg
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