N 12 BIO PELLET
Si tratta di prodotto a base di Cuoio e Pelli Idrolizzate
con un elevato titolo di AZOTO ORGANICO ( N12 )
a base di scleroproteine a lento rilascio Naturale,
ottenuto attraverso un processo di idrolisi termica ad
alta pressione. Contiene anche Fe e MgO chelati alla
matrice organica, ed il suo impiego attiva la biomassa
e migliora il bilancio umico. La mineralizzazione dell’N
Organico proteico è correlata alle caratteristiche del
suolo ed è in relazione alla temperature ed umidità
dello stesso, in funzione di ciò i tempi di cessione
sono mediamente tra i 2 e 4 mesi. In risaia i tempi di
trasformazione dell’ N aumentano e sono correlati ai
periodo di sommersione.
ORGANICAP N12 BIO è eccellente per le concimazioni
di fondo , sia in Autunno che in Primavera, nei cereali,
in post raccolta nei fruttiferi e nel Vigneto con o
senza inerbimento. Svolge una importante azione
per prevenire e curare la Clorosi Ferrica e la carenza di
Magnesio. Le dosi per ettaro variano in funzione delle
colture ed in relazione alle condizioni agronomiche
aziendali e sono comprese di norma tra i 4 ed i 10 ql/
ha.
ORGANICAP N 12 è un prodotto ammesso
all’uso in Agricoltura Biologica.
ORGANICAP N12 è disponibile in sacchi
da kg. 25 o sacconi da kg. 500

CONCIME
ORGANICO
AZOTATO

Titoli :
12% Azoto (N) Organico
40% Carbonio (C ) Organico di origine biologica
80% Sostanza Organica
Formulazione: Micropellet
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 PROTETTE
prima del trapianto/ semina, leggermente
interrato: 150 – 200 kg/1000 mq
COLTURE ARBOREE (NOCCIOLO, VITE,
DRUPACEE, POMACEE, ecc.)
in inverno senza interramento ( far seguire uno
sfalcio ) o prima della lavorazione del terreno :
5 - 7 ql/ha
ALL’ IMPIANTO DELLE COLTURE ARBOREE E
DELLA VITE
nella buca, evitando che venga a diretto contatto
con le radici: 500 / 600 gr/buca

