
CONCIME ORGANO MINERALE NPK 10-5-15 +14 

Concime organo-minerale NPK in pellet ottenuto 
per reazione delle componenti minerali e organiche 
proteiche, processo che permette maggiore 
assimilabilità e più alta disponibilità delle matrici 
minerali.

I pregi di questo concime si possono riassumere: 
fornisce un titolo elevato di N Organico associato 
a quello dell’urea; rallenta la cessione di parte 
dell’urea perchè protetta dalla sostanza organica; 
fornisce N Organico che mineralizza durante la 
stagione vegetativa nell’arco dei 30-45 giorni dalla 
somministrazione e l’interramento; favorisce lo 
sviluppo della biomassa microbica che migliora 
l’assimilabilità dei  microelementi; incrementa 
l’assorbimento dei fosfati; favorisce le attività 
metaboliche grazie al potassio; incrementa gli 
accumuli enzimatici stimolando la radicazione; 
contrasta le perdite per dilavamento dei nitrati; 
aumenta la tolleranza agli stress ambientali (idrici e 
termici). ORGANICAP 10-5-15 è indicato per l’utilizzo 
sulle colture erbacee nelle applicazioni in presemina.

ORGANICAP 10.5.15 è disponibile in sacchi
da kg. 25 o sacconi da kg. 500

Titoli :
10% Azoto (n) totale
3,5% Azoto (n) organico
6,5% Azoto (n) ureico
5% Anidride fosforica (p2o5) totale
6% Anidride fosforica (p2o5) solubile negli acidi 
minerali di cui
almeno il 55% del titolo dichiarato in anidride fosfori-
ca solubile in acido formico al 2%
15% Ossido di potassio (k2o) solubile in acqua a basso 
tenore di cloro
14% Carbonio organico (c) di origine biologica

Componenti concimi organici: 
cuoio e pelli idrolizzati, farina di carne, farina d’ossa, 
miscela di concimi, organici azotati, miscela di 
concimi organici np, pellicino integrato

Concimi minerali: 
fosfato naturale tenero, sali misti potassici, urea

DOSI/EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
CEREALI A PAGLIA (FRUMENTO, ORZO, RISO)
in pre semina ( se possibile sui residui colturali ):
4 – 6 ql/ha

MAIS, SORGO E COLTURE DA RINNOVO
(GIRASOLE, BARBABIETOLA)
in pre-semina  ( leggermente interrato ): 6 – 8 ql/ha

COLTURE ORTIVE DI PIENO CAMPO
prima del trapianto( leggermente interrato ): 6 – 8 ql/ha

COLTURE ORTIVE DI PIENO CAMPO
prima del trapianto ( leggermente interrato ): 8 – 12 ql/ha

COLTURE PROTETTE
prima del trapianto/ semina, leggermente interrato:
200 – 300 kg/1000 mq
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