Più colore ai vostri fiori
Più sapore a frutti e ortaggi
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linea bio
fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

EUTROFIT
CONCIME ORGANICO AZOTATO
®

UNIVERSALE
AD AZIONE
BIOSTIMOLANTE

RADICALE

EUTROFIT® è un concime organico azotato fluido
ricavato dalla lavorazione di sangue animale. La sua
particolare lavorazione ne consente la somministrazione
per via fogliare con una rapida e totale assimilazione
dall’apparato fogliare, aumentando il grado zuccherino,
i parametri organolettici per un migliore sapore e la
durata di conservazione post-raccolta.
È 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.

UTILIZZABILE SU TUTTE LE COLTURE
ARBOREE, ERBACEE E ORTIVE

Azoto (N) totale
Azoto (N) organico
Carbonio (C) organico
Ferro (Fe) organico
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4%
3,7 %
14 %
700 ppm

ITÀ D’IMPIEGO

PRATO, SIEPI E PIANTE VERDI: 50/100/150 ml in

5 litri d’acqua ogni 10 giorni (1/2/3%).

FIORI: 25/50 ml in 5 litri d’acqua ogni 10 giorni (0,5/1%).
FRUTTETI, VIGNETI E ORTAGGI: 25/30 ml in 5 litri d’acqua
una volta a settimana (0,5/0,6%), anche per via radicale.
NOTE: EUTROFIT® è miscelabile con tutti i prodotti di
difesa (anche i rameici).

CONFEZIONI

1 KG-5 KG
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ORGAZOT
CONCIME ORGANICO AZOTATO
®

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.
Ricco di aminoacidi naturalmente presenti nella
matrice più nobile sul mercato.

UTILIZZABILE IN TUTTE LE COLTURE: ARBOREE,
ERBACEE, ORTIVE E FORAGGERE,
A LENTA CESSIONE NATURALE E ALTISSIMA
DISPONIBILITÁ DI FERRO ORGANICO

GRANULATO
A LENTA
CESSIONE

Azoto (N) organico ... 14 %
Carbonio (C) organico ... 44 %
Ferro (Fe) organico ... 2500 ppm
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I
G
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A

ITÀ D’IMPIEGO

FRUTTETI E DRUPACEE: 100 g per pianta
in autunno, da ripetere in primavera.

OLIVO: 1 Kg per pianta in autunno, da ripetere in
primavera.
VITE: 80 g per pianta in autunno, da ripetere in primavera.
ORTICOLE: 2 kg/100 mq durante la preparazione del suolo,

3-4 kg per 1000 mq sulla fila a trapianto o a semina.

PRATI, SIEPI, CAMPI DA GIOCO, CAMPI DA GOLF: 3 kg/100 mq
a spaglio.

FIORI E PIANTE IN VASO (LEGGERMENTE INTERRATO): ripetere

CONFEZIONE

2,5 KG

ogni 2-3 mesi - Vaso ø 20-30 cm: 60 gr - Vaso ø 50
cm: 120 gr - Cassetto da 40 cm: 80 gr.

ICOLTURA
BIO
AGR
IN

RADICALE

A
GIC
LO

CONSEN
TIT
O

linea bio
fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

EUTROAMI
N
CONCIME RADICALE AD ALTA EFFICIENZA
®

CON
AMINOACIDI
AD AZIONE
BIOSTIMOLANTE

CONCIME ORGANICO AZOTATO - MISCELA DI CONCIMI ORGANICI AZOTATI FLUIDA

EUTROAMIN® è una miscela di matrici molto tecniche
e selezionate particolari, a basso contenuto salino e
sangue fluido trattato termicamente.
In EUTROAMIN® è presente un’elevata percentuale
di aminoacidi, fattori necessari per la costruzione delle
proteine vegetali a tutti i livelli. (Per la formazione della
clorofilla, la sintesi delle proteine vegetali e la resistenza
allo stress).
Risultati ottenibili con l’utilizzo di EUTROAMIN®
già dai primi trattamenti
• Aumenta l’intensita’ di colore dei vostri fiori.
• Migliora il sapore dei vostri ortaggi e dei frutti.
• Immediato effetto rinverdente su prato, siepi e piante
verdi grazie al suo alto contenuto di ferro organico.

Azoto (N) totale
Azoto (N) organico
Ferro (Fe) organico
Carbonio (C) organico
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7%
7%
300 ppm
20 %

ITÀ D’IMPIEGO

SIEPI E PIANTE VERDI: 100/150 ml in 5 litri d’acqua
ogni 8-12 giorni (2/3%).
PRATO: 50/100 ml in 5 litri d’acqua ogni 8-12 giorni
(1/2%).
FIORI, FRUTTI E ORTAGGI: 100 ml in 5 litri d’acqua una
volta a settimana (2%), anche per via radicale.
NOTE: Non miscelare con i rameici.

CONFEZIONI

1 KG-5 KG

SYNERGI
L
3
-4-5 PLUS
CONCIME ORGANO-MINERALE NPK FLUIDO
®

FOGLIARE

CON
MICROELEMENTI

RADICALE

SYNERGIL® 3-4-5 PLUS è un concime organo-minerale
fluido a base di sangue animale. È un prodotto completo
particolarmente indicato per i trattamenti fogliari e radicali,
assicurando un’eccellente nutrizione. Ideale su vite e frutteti
per aumentare il grado brix e calibro dei frutti.
Consigliato su ortaggi per l’ispessimento della foglia/buccia
e maggior resistenza agli stress.
SYNERGIL® 3-4-5 PLUS migliora inoltre
il potenziale delle colture grazie a:

• aumento peso specifico
• miglior sapore
• una anticipazione nella maturazione
• miglior lignificazione
• maggiore intensità del colore dei fiori,
dei frutti e delle foglie
• azione antistress e aumentando le difese
• maggior resistenza agli attacchi parassitari

Azoto (N) organico
Anidride fosforica (P2O5)
Ossido di potassio (K2O)
Zinco (Zn) solubile in acqua
MAGNESIO (MG) solubile in acqua
Manganese (Mn) solubile in acqua
CARBONIO (C) ORGANICO DI ORIGINE BIOLOGICA
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3%
4%
5%
0,02 %
0,02 %
0,02 %
10 %

ITÀ D’IMPIEGO

PRATO, SIEPI E PIANTE VERDI: 50/100/150 ml in
5 litri d’acqua ogni 10 giorni (1/2/3%).
FIORI: 25/50 ml in 5 litri d’acqua ogni 10 giorni
(0,5/1%).
FRUTTETI, VIGNETI E ORTAGGI: 25/30 ml in 5 litri d’acqua

una volta a settimana (0,5/0,6%), anche per via radicale.

PER VIA RADICALE: Soluzione all’1% in acqua 1 volta
a settimana.

CONFEZIONI

1 KG-5 KG

Quattro generazioni di esperienza: la nostra azienda è attiva
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.
Per maggiori informazioni sui fertilizzanti
non esitate a contattarci: segreteria@agmsrl.info

Seguici su

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

