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NUOVA TECNICA
PER AGRICOLTURA

BIOLOGICA

- Matrice organica: 40%

- Carbonato di Calcio tot.: 60%

- Carbonio organico: 12-14%

- Distribuzione a pieno campo: 

   1000-1200 kg/ha

- PELLETTATO

- 100% Letami umificati
- Azoto, Fosforo, Potassio:
  3%,  3%,  3%
- Sostanza Organica Umificata:   
   38-45%
- Carbonio organico: 22-26%
- Distribuzione a pieno campo: 
  1200-1500 kg/ha
- PELLETTATO

- Azoto totale 10,5%
- Azoto organico 10,5%
- Carbonio organico 32%
- Distribuzione a pieno campo 
  500-700 kg/ha 
- Localizzato 200-300 kg/ha
- PELLETTATO

Fertilizzante correttivo a base di calcio 
con sostanza organica umificata ad 
elevata attività biologica:
60% di matrice calcica finemente 
macinata e disponibile, unita a 
sostanza organica umificata con 
carica batterica ATTIVA che ne facilita 
l’assorbimento radicale.

Consigliato in terreni stanchi soggetti 
a monosuccessione, destrutturati.

Humus direttamente utilizzabile, 
derivato esclusivamente dalla 
miscelazione ed umificazione di 
letami selezionati (letami bovini ed 
avicoli) che hanno subìto un processo 
di Fermentazione/Umificazione per 9 
mesi:

- Carica batterica aerobica totale: 
2.164.000.000 UFC/gr

- Carica batterica anaerobica totale: 
1.715.000.000 UFC/gr

Fertilizzante organico azotato ad elevata attività biologica.
Alto titolo di azoto esclusivamente di origine organica.
Garantisce un’alta efficienza rispetto le perdite per dilavamento 
dovuto all’irrigazione.

AZOCOR® 105

UTILIZZO DI

CALCIORGANICO®

FERTILDUNG®

Il piano di fertilizzazione suggerito è indicativo e può variare in funzione del terreno, della
varietà di mais seminata, del tipo di conduzione agronomica generale.
Si ricorda che nel caso di coltura BIO, importante è inserire la nutrizione all’interno di una visione più ampia che 
consideri la precessione colturale, la gestione dei residui colturali, l’utilizzo o meno di colture da sovescio.


