CONCIME ORGANICO NP

GENERA UN AMBIENTE OSTILE
ALLO SVILUPPO DEI NEMATODI

concime organico NP (3-3)
(C30) con Ferro (Fe) 0,8% e
Calcio (CaO) 10%

- Migliora la fertilità del terreno
- Riduce la stanchezza dei suoli
- Facilita l’inattivazione delle sostanze
tossiche presenti nel terreno

Consentito in
Agricoltura Biologica

EFFETTI E VANTAGGI
• Alto contenuto in sostanza organica esclusivamente di origine vegetale
• Migliora la fertilità del terreno con effetti positivi nella formazione dei colloidi organici
• Apporto di meso e microelementi
• Riduzione del fenomeno della stanchezza dei suoli
• Creazione di un ambiente ostile allo sviluppo dei nematodi

Sacchi kg 25 - Big Bag da kg 500
Pedana kg 1625

CARATTERISTICHE
NATURALE NEM NP è un concime organico NP il cui impiego consente con una sola applicazione
di apportare oltre alla frazione organica “altamente umificata”, anche sostanze aventi azione di
repellenza e di contenimento sullo sviluppo dei nematodi terricoli.
La matrice organica di NATURALE NEM NP è costituita principalmente da panelli vegetali.
L’aggiunta di Ferro (Fe) e Calcio (CaO) fà di NATURALE NEM NP un concime organico dall’azione
specifica per la risoluzione della carenza di questi importanti elementi.
Le selezionate materie prime di altissima qualità rendono il NATURALE NEM NP un prodotto ideale
per lo sviluppo della flora microbica del suolo. L’impiego costante determina la formazione di un
ambiente ostile allo sviluppo dei Nematodi della rizosfera che permane nel tempo.

COLTURE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Ortaggi a foglia, da taglio e simili
(lattuga, spinacio, rucola, carota, ecc.) - Aromatiche

5-7 q.li/ha

Colture orticole in serra e pieno campo
(pomodoro, peperone, melanzana, fragola, zucchino, melone, carota, patata, cipolla, anguria, ecc.)

8-10 q.li/ha

Colture floricole (garofano, gerbera...)

10-12 q.li/ha

Colture arboree
(vite, kiwi, pomacee, drupacee, agrumi, ecc.)
Tropicali: (banana, ananas, mango, papaya, cacao, avocado, ecc.)

9-12 q.li/ha

Composizione
Umidità
10-12%
pH
6-7
Carbonio (C) organico di origine biologica s/s 30,0%
Carbonio umico e fulvico sul secco s/s
8,0%
Azoto (N) organico
3,0%
Azoto (N) organico sul secco
3,0%
Anidride fosforica (P2O5) totale
3,0%
Ferro (Fe) totale
0,8%
Ossido di Calcio (CaO) totale
10,0%

INDICAZIONI D’USO: Dopo la distribuzione è opportuno irrigare il terreno
e procedere con la semina o il trapianto della nuova coltura dopo almeno
cinque giorni.
MATERIE PRIME: Panelli Vegetali, Sale di Ferro (solfato), Dolomite di
origine naturale, letame
FORMULAZIONE: Pellet Ø 3-4 mm. Umidità 10 - 12%

