
Nell’utilizzo delle dosi consigliate, il quantitativo minimo e massimo dovrà essere valutato
dall’ esperienza dell’agricoltore del proprio terreno.

In ogni caso si raccomanda di evitare concentrazioni del prodotto vicino al seme o alle radici.
TENERE AL RIPARO DAI RAGGI DEL SOLE E DALLA PIOGGIA

ORTICOLE A CICLO MEDIO/LUNGO
( ASPARAGO, CARCIOFO, CAROTA, CAVOLFIORE, CIPOLLA, 
FINOCCHIO, PATATA )  In presemina o pre trapianto  
ORTICOLE A CICLO BREVE /MEDIO
( POMODORO, PEPERONE, MELANZANA,
LATTUGHE INDIVIE )  In presemina
COCOMERO, FRAGOLA, MELONE, TABACCO 
In pre trapianto o presemina   
FRUTTIFERI 
In post raccolta o alla ripresa vegetativa 
VITE DA VINO
Fine estate o in post vendemmia / post raccolta
VITA DA TAVOLA 
Fine estate o in post vendemmia / post raccolta
OLIVO 
Alla ripresa vegetativa

Q.li/ha

  
Q.li/ha

Q.li/ha 
   

Q.li/ha
 

Q.li/ha

Q.li/ha 

Q.li/ha 

6 - 10

  
8 - 10

6 - 8 
   

5 - 7
 

4 - 6

6 -8 

6 - 8 

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO
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E’ un concime organo-minerale NPK ottenuto 
per reazione delle componenti minerali e 
organiche proteiche utilizzando una tecnica di 
co-estrusione per ottimizzare la reazione tra le 
matrici organiche e quelle minerali.
Caratterizzato da:
- N Organico a lenta cessione naturale
- N Ureico trattato con NBPT
  (inibitore dell’ ureasi)
- Fosfati assimilabili nel tempo grazie alla
   reazione con la frazione organica proteica
- K2O da Solfato totalmente assimilabile
- Sostanza Organica nobile di origine proteica
- Innovativo l’utilizzo dell’inibitore dell’ureasi  
 NBPT che consente di ritardare l’idrolisi della  
 parte ureica con forte riduzione delle
 perdite di N.
FERTI FIELD NPK 16-5-5 è un concime com-
pleto, che oltre all’N Organico a lenta cessione 
naturale, contiene N ureico inibito con NBPT 
che, assieme, consentono alle colture di dispor-
re di un flusso nutritivo progressivo e costante 
durante tutto il ciclo vegeto-produttivo.  Contie-
ne inoltre P2O5 e K2O da Solfato ed entrambi 
gli elementi sono totalmente disponibili per le 
piante e protetti dalla matrice organica proteica 
da processi di insolubilizzazione. 
L’impiego di FERTI FIELD NPK 16-5-5 è ideale 
in tutti i terreni e particolarmente indicato nei 
suoli caratterizzati da un elevato pH e un basso 
contenuto di sostanza organica.
Il concime è consigliato per le concimazioni di 
fondo autunnali, primaverili e di mantenimento 
di frutteti, vigneti e colture orticole.  Si presta 
inoltre all’utilizzo anche in impianti inerbiti o 
dove non sia possibile l’interramento.  Nei frut-
teti in produzione la concimazione dovrà tenere 
conto della vigoria e del carico produttivo.  La 
presenza del K da Solfato ne consiglia l’impiego 
su tutte le colture di pregio che soffrono la 
presenza di cloruri.

CONCIME ORGANO
MINERALE NPK
CON INIBITORE DELL’UREASI (NBPT)

TITOLI:

FORMULAZIONE:

Micropellet.
Fornito in sacchi da Kg 25 /500 
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COMPONENTI:
Concimi minerali: 
urea, solfato di potassio, 
fosfato naturale tenero.
Concimi organici: 
farina di carne, farina d’ossa,
cuoio e pelli idrolizzati,
miscela di concimi organici azotati, 
miscela di concimi organici NP
pellicino integrato.

FERTI FIELD NPK 16-5-5  si può utilizzare
anche nei piani di concimazione che fruiscono 
degli incentivi previsti da regolamenti locali e 
leggi regionali, nazionali ed europee.

AGRICOLTURA A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE

16

Azoto (N) totale
2% Azoto (N) organico
14% Azoto (N) ureico
Anidride fosforica (P2O5) totale
(solubile negli acidi minerali)
Ossido di potassio (K2O) solubile 
in acqua a basso tenore di cloro
Ossido di calcio (CaO) totale
Carbonio organico (C)
di origine biologica
Sostanza organica

16%

5%

5%

6%
11%

22%

NBPTNBPT
CON

CONSIGLI  PER L’UTILIZZO: Tutti i dosaggi sono riferiti a 
condizioni standard delle coltivazioni e sono variabili in 
funzione: del tipo di terreno, stato della coltura, modalità 
di distribuzione, disponibilità idriche/irrigazione, riduzione 
delle lavorazioni, numero di piante per mq o ha,  ed altre 
variabili agronomiche e di coltivazione.   Per particolari
applicazioni o chiarimenti sull’uso dei nostri prodotti
potrete contattare: ORGANAZOTO  FERTILIZZANTI SpA: 
info@organazoto.it 

< 10%
HUMIDITY


