AGM
F E RT I L I Z Z A N T I O R G A N I C I
NUTRIENTI SPECIALI

ORGAZOT NP 12-5
®

granulato medio

CONCIME ORGANO MINERALE NP
A base di sangue secco granulato a cessione controllata e di fosforo
solubile, di alta qualità, a bassissimo tenore di cadmio.
A LENTA CESSIONE NATURALE E AD ALTISSIMA DISPONIBILITÀ DI FERRO ORGANICO
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.).

Azoto (N) organico

12 %

Anidride fosforica (P2O5 ) totale

5%

Carbonio (C) organico

37 %

Ferro (Fe) organico

2200 ppm

COMPONENTI:
Componenti organiche: sangue secco
Concimi minerali: perfosfato triplo
ORGAZOT®NP 12-5 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. L’associazione di perfosfato triplo a ORGAZOT® consente di avere un armonico sviluppo solubilizzando il fosforo
in modo graduale con il meccanismo di lenta cessione, rendendolo assimilabile anche in ambiente alcalino, come complesso aminoacidico.

ORGAZOT® NP 12-5 migliora il potenziale delle colture grazie a:
•
•
•

Importante apporto di azoto, fosforo e ferro.
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.

Dosaggi e modalità d'impiego
SERRA

30 Kg/1000m2 prima del trapianto, localizzato, nella zona di trapianto stesso.

COLZA E OLEAGINOSE

50 Kg/ha a semina, localizzato, usando apposita tramoggia, o mescolato al seme.

FRUTTETI

200 Kg/ha ad inizio primavera, localizzato lungo il filare con normale spandiconcime.

OLIVO

0,5-1 Kg per pianta.

VITE DA VINO

150 kg/ha (secondo l'età) ad inizio primavera, lungo il filare con normale spandiconcime.

VITE DA TAVOLA

fino a 200 kg/ha ad inizio primavera, per elevate produttività.

FRUTTETI E VITE

50-100 gr per pianta a 10-20 cm dal fusto per accelerare lo
sviluppo vegetativo.

MAIS

Alla semina 100 kg/hacon microgranulatore.
In sarchiatura: 50 kg/Ha.

CEREALI E LEGUMINOSE

60 kg/ha a semina sulla fila.

ORTICOLE

30 kg/1000mq sulla fila a trapianto o a semina,
300-400 kg/ha come concimazione di fondo.

PATATA

50 kg/ha a semina + 250 kg/ha in rincalzatura.

PICCOLI FRUTTI

300-350 kg/ha.

TAPPETI ERBOSI

20-40 kg per 1000 m2 a seconda delle necessità.

PER SEMINE SU SODO

40-50 Kg/ha localizzato a semina, distribuito
con microgranulatore.

VIVAIO

Max 0,3% in miscela con la torba.

FRUTTA IN GUSCIO

200 Kg/ha ad inizio primavera, localizzato lungo il filare con normale spandiconcime.
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