
 
 

DA FERTENIA AMMENDANTI E CONCIMI 
ORGANICI CONSENTITI IN AGRICOLTURA 

BIOLOGICA 
 
 
 
 
NEL PIENO RISPETTO DELL’AMBIENTE ED IN LINEA CON LA  FILOSOFIA 
AZIENDALE, L’INNOVATIVA E DINAMICA AZIENDA CAMAPANA  PROPONE LA 
LINEA DI CONCIMI ORGANICI ED ORGANO MINERALI             DELLA 
MIGLIORE QUALITA’  UTILIZZANDO AMMENDANTI, MATRICI DI ORIGINE 
VEGETALE (panelli, borlanda non estratta con sali a mmoniacali, 
letami bovini ed avicoli fermentati ed essiccati na turalmente, 
ecc..) E MATRICI PROTEICHE DI ORIGINE ANIMALE (fari na di carne, 
farina d’ossa, pennone, sangue secco ecc..).  

  ECCO PERCHE’ SCEGLIERE 
NATURALE 

� NUTRIENTE ED ECONOMICO 
� MIGLIORA LA STRUTTURA DEL TERRENO E LE SUE CARATTERISTICHE 

FISICHE 
� STIMOLA LA FORMAZIONE DI NUOVI CAPILLIZZI RADICALI 
� MIGLIORA LO SCAMBIO CATIONICO APPORTANDO ACIDI UMIC I 
� AIUTA A DISATTIVARE I RESIDUI TOSSICI 
� INCREMENTA LA PRODUTTIVITA’ 
� CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA  

 
NATURALE  rappresenta  una  gamma  di  ammendanti  e  concimi   organici  ed 
organo  minerali  di  alta  qualità che  si differenzia sia per l’origine delle materie 
prime utilizzate, sia per il livello estremamente basso di umidità. 
I concimi  NATURALE  sono  ottenuti dall’esclusivo  utilizzo  di  matrici organiche 
di  origine  vegetale  e  letami  bovini ed avicoli fermentati  ed  essiccati in modo 
naturale per consentire e preservare intatte tutte le caratteristiche microbiologi- 
che   favorendo   la  formazione   di  acidi  umici  e  fulvici,   per  cui  riescono  a 
garantire  una  cessione  dell’azoto   graduale  e  prolungata nel tempo e  quindi 
riescono ad assicurare alle piante la disponibilità di  nutrimento per  tutto il ciclo 
colturale.   
Vengono  tra   l’altro  evitati  momentanei   eccessi   di  azoto  con  conseguenti  
eccessi di  rigoglio  vegetativo  ed  indebolimento  delle piante. Si riescono così 
ad  ottenere  dei prodotti  ad alto contenuto  di  macroelementi (azoto, fosforo e  
potassio)  di  mesoelementi  (magnesio,calcio e zolfo),  completi  di  tutti i fattori 
principali di  crescita  biostimolanti  e dei principali  microelementi indispensabili  
per  le  piante  (Ferro, Manganese, Zinco, Boro ecc..) presenti  sia nelle  stesse 
matrici organiche, sia aggiunti utilizzando materie prime di alta qualita’. 



Così, la qualità delle materie prime impiegate, l'a ccuratezza delle fasi di lavorazione 
e  la  particolare  associazione delle matrici orga niche fanno di NATURALE VEGETAL, 
ad esempio, un  prodotto di alta qualità,  rispetto so  dell'ambiente, particolarmente 
stabile  a  livello di  terreno,  alternativo  al  letame e  con  basso  livello di  salinità, 
adatto  per  colture  più  sensibili  ed  in  modo  particolare  per  gli  ortaggi a foglia 
(insalata, radicchio, sedano, finocchio,ecc..) e da   radice (carota, ravanello, bietola, 
ecc..).  100% DI ORIGINE VEGETALE 
 
CARATTERISTICHE DEI PELLETS 
I concimi  NATURALE  si  presentano sotto  forma di pellets di dimensione compresa 
tra 3-4 mm di diametro e 8-10 mm di lunghezza e soprattutto presentano una umidità 
inferiore al 10%.  I pellets così  ottenuti, si  distribuiscono perfettamente con tutti i tipi 
di  spandiconcime   ed una  volta nel terreno  si  frammentano  velocemente,  perché  
riescono ad assorbire acqua fino a 4 volte il loro peso. 
 
Di seguito elenchiamo le titolazioni disponibili: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*NUOVI PRODOTTI IN FASE DI REGISTRAZIONE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


