TOP 8-18
8-18 (7-18)
CONCIME COMPLESSO
CONCIME CE
Concime NP (CaO-SO3) contenente fosfato naturale tenero

TOP 8-18 È UN CONCIME MINERALE COMPLESSO AD ELEVATO CONTENUTO DI FOSFORO.
È PARTICOLARMENTE CONSIGLIATO PER IMPIEGHI IN PRE-SEMINA O PRE-TRAPIANTO, OVE
L’OBIETTIVO PRIORITARIO È QUELLO DI FAVORIRE LO SVILUPPO DI UN APPARATO RADICALE
STRUTTURATO ED EFFICIENTE.

LA

FORMULAZIONE

FISICA

GRANULARE

GARANTISCE

UN’AGEVOLE ED UNIFORME DISTRIBUZIONE CON LE MACCHINE DI USO CORRENTE.

L’elevata dotazione fosfatica ne promuove ideale impiego su cereali
autunno-vernini, leguminose e colture industriali primaverili-estive.
La disponibilità degli elementi è ottimizzata dalla presenza di azoto in forma
ammoniacale ed ureica, con cessione graduale e progressiva, e dalla attivazione
del metabolismo sinergico tra azoto e zolfo. Tali caratteristiche consentono al
prodotto di essere impiegato nelle pratiche agricole a basso impatto ambientale.
L’elevata presenza di zolfo, in sinergia con l’azoto, esalta il processo di assorbimento
dei due elementi oltre a svolgere un ruolo fondamentale nel migliorare la qualità
delle produzioni. Lo zolfo è infatti richiesto nei processi biochimici connessi alla sintesi
proteica, come costituente di vitamine ed enzimi, e nel processo fotosintetico,
conferendo maggiore consistenza e resistenza ai tessuti vegetali e migliorando
le proprietà organolettiche del prodotto finale.
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8-18

ALTA
DOTAZIONE
DI FOSFORO

RILASCIO
PROGRESSIVO
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ZOLFO

QUANTITÀ
E QUALITÀ

prodotti - gamma minerali

etichetta
8%

Azoto (N) totale
Azoto (N) ammoniacale

4%

Azoto (N) ureico

4%
18%

A n i d r i d e fo s fo r i c a ( P 2 O 5 ) to ta l e ( s o l u b i l e i n a c i d i m i n e ra l i )
Anidride fosforica (P2O5) solubile unicamente in acidi minerali

4%

Anidride fosforica (P2O5)
solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua

1 4%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

11%

Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua

7%
25%

Anidride solforica (SO3) totale
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua

1 4%

dosi e modalità di impiego
coltura

epoca

Grano, orzo e cereali minori

Pre-semina

250-350

Girasole, sorgo, mais

Pre-semina

300-500

Barbabietola da zucchero

Pre-semina

350-500

Pomodoro, patata ed altre ortive

Pre-semina/trapianto

700-900

Legumin., cucurbitacee, foraggere

Pre-semina/trapianto

300-450
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dosi (kg/ha)

