
AGROSOIL 8-5-15
Concime solido organo minerale NPK 8-5-15+2 MgO+14SO3
Confezioni 25 – 500 Kg

COMPOSIZIONE:

Azoto (N) totale 8% 

Azoto (N) Organico 1%

Azoto (N) Ammoniacale 7%

Anidride fosforica (P₂O₅) totale 5% 

Anidride fosforica (P₂O₅) sol. In acqua 4.5%

Anidride fosforica (P₂O₅) sol. In citrato ammonico neutro e acqua 5%

Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua 15% 

Ossido di magnesio (MgO) totale 2%

Anidride solforica (SO₃) solubile in acqua 14%

Carbonio (C) organico di origine biologica 7.5%

CARATTERISTICHE TECNICHE:
AGROSOIL 8-5-15, grazie all'alto contenuto di sostanza organica biologica, sviluppa la “microflora” del
terreno, migliorandone la fertilità e la capacità dello stesso nel trattenere le unità fertilizzanti
somministrate. L'azoto, elemento più delicato nel dosaggio per i suoi effetti determinanti sulla produzione,
vi si trova suddiviso nelle due forme: ammoniacale e organica, ciò consente una nutrizione sequenziale e
duratura fino alla maturazione dei frutti e permette di evitare squilibri vegetativi che espongono la coltura a
periodi di stress. Assume particolare importanza l'alto contenuto in Potassio e le due unità di Magnesio che
ne esaltano il buon risultato agronomico. L'elevato contenuto in Zolfo organicato consente tra le altre cose
una ri-mobilitazione dei microelementi insolubilizzati nel terreno a causa di pH alcalino o sub-alcalino
nonché un'ottimale produzione di aminoacidi e proteine nei vegetali.

MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO:

Agrumi: post raccolta o alla ripresa vegetativa 600-1000 kg/ha

Pesco, Ciliegio, Melo, Pero Kiwi: Autunno o dopo la raccolta 300-600 kg/ha

Vite: Post raccolta fine estate o in autunno 400-800 kg/ha

Melone, Anguria: pre trapianto 400-800 kg/ha

Pomodoro, Patata: pre semina o pre trapianto 600-1000 kg/ha

Fragole: pre semina o pre trapianto o copertura 400-600 kg/ha

Peperone, Melanzana: pre semina o pre trapianto 600-1000 kg/ha

Altre colture: pre semina o pre trapianto o copertura 500-1000 kg/ha
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