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• Stato fisico: pellet omogeneo di forma cilindrica.
• Prodotto derivato da una filiera controllata. La sua composizione 100% vegetale è fonte di azoto e potassio 

principalmente, ma apporta al terreno e alle piante anche mesoelementi quali magnesio e calcio.
• Fertilespresso®, permette di razionalizzare gli interventi d’irrigazione trattenendo acqua e rilasciandola 

gradualmente insieme ai nutrienti che lo compongono. Contiene guaranina, caffeina e mateina del caffè 
che lo compone al 100%; molecole che contengono azoto che viene mineralizzato nel terreno e rilasciato 
gradualmente nel substrato di coltura. L’elevato contenuto di sostanza organica di Fertilespresso® permette di 
apportare carbonio al terreno con lo scopo di mantenere la struttura del terreno e la sua fertilità.

barattolo
g 650

big bags
kg 500

sacco kg 25
su pallet da kg 1.500

PANELLO DI 
CAFFÈ



Contenuti medi sulla sostanza tal quale (%p.p.)
Umidità (H2O)
Sostanza organica sul secco
pH (indicativo)
Carbonio (C) organico sul secco
Azoto (N) organico sul secco
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Salinità
Rapporto C/N
Escherichia coli
Salmonella spp
Peso specifico

10%
80%

6
40%
2,7%
2,6%

7,2 ds/m
14,81

< 10 UFC/g
assenti

0,65-0,75 kg/l

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di 
ogni zona (fertilità: chimica, fisica e biologica; piovosità e temperatura). Inoltre vanno inserite nell’intero piano di 
concimazione. Prima di mettere il prodotto a diretto contatto con le radici ed il fusto della pianta, verificarne la 
compatibilità. Solo per uso professionale | Tenere lontano dalla portata di bambini ed animali.

I dati analitici indicati sulle confezioni seguono le prescrizioni della normativa vigente. Tutti i dati riportati nella 
presente pubblicazione sono indicativi. FOMET spa si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

Non disperdere
nell’ambiente

Tenere in luogo
asciutto e riparato

Dose e modalità d'impiego suggerite per la nutrizione delle colture

Fertilespresso® CATEGORIA
AMMENDANTI

Orticole di pieno campo
Leguminose, insalata, spinacio, asparago
Carciofo, radicchio, pomodoro, zucchino, carota, melanzana, patata, peperone
Cetriolo, anguria, aglio, cipolla, finocchio

kg/ha
500-800

800-1.000
900-1.000

Arboree
Nocciolo, mandorlo, castagno, noce
Melo, pero, ciliegio, pesco, albicocco, susino, fruttiferi
Uva da tavola, uva da vino, olivo
Mandarino, clementina, limone, arancio
Baby leaf (IV gamma)
Rucola, valeriana, spinacino, insalata di IV gamma
Piccoli frutti su terreno

kg/ha
600-700
800-900

700-1.100
1.000-1.200
kg/1.000 m2

80-150 ad ogni ciclo di semina

100-150


