
PROGRAMMA AGRONOMICO DI CONCIMAZIONE

IV GAMMA

PRODOTTO DESCRIZIONE

AZOCOR® 105
10,5-11% N • 32% C

Concime organico azotato con azoto N 10,5% a cessione graduale. Ottima-
le per un utilizzo in presemina; può durare anche più cicli di produzione. 
Nel formato polvere può essere impiegato anche in copertura su cerelai 
bio. Lo scopo è integrare azoto, sostanza organica e tracce di fosforo e po-
tassio.

PRODOTTO DESCRIZIONE

OROSOIL®
2,1% N • 25-27% C •

Micorizze 0,2% •
Trichoderma spp. 1%

Prodotto ad azione specifica. Contiene Tricoderma harzianum e Glomus 
intradices come inoculi specifici per migliorare la radicazione dopo la se-
mina e il trapianto ed l’incrementare la solubilità del fosforo e altri microe-
lementi. L’ azoto a cessione graduale (N 2,1%) insieme a fosforo e potassio 
di natura organica forniscono macroelementi utili per la ripresa vegetativa 
alla semina e trapianto. Molto asciutto, di facile distribuzione.100% vege-
tale.

PRODOTTO DESCRIZIONE

LEOPARD®
7% N • 20% C •

5% P2O5 • 5% K2O

Concime NPK organo minerale con azoto N 7% tutto organico, potassio da 
solfato. Ha un giusto rapporto di elementi, ideale per una concimazione di 
fondo sulla quale poi inserire eventuali interventi mirati in fertirrigazione.

PRODOTTO DESCRIZIONE

PECOS®
1,5-2% N • 9-11% C • 

16% SO3 • 5% Fe • 
5% MgO • 10% S • 

0,2% B

Miscela di microelementi solubili chelati con acidi umici e fulvici di origine 
naturale. Rigenera la biologia del terreno spesso povera e depauperata 
dai frequenti cicli di produzione. Apporta in un unico formulato ZOLFO e 
SOLFATO con azioneacidificante nella zona di sviluppo radicale. Apporta 
FERRO solubile rinverdente e BORO. 
La sostanza organica naturalmente fermenta permette di rigenerare la 
fertilità residua del terreno, apportano nutrienti organici e microrganismi 
utili per la solubilizzazione dei microelementi.

Per informazioni complete sulle caratteristiche e modalità di utilizzo dei formulati proposti, consultare le rispettive Schede Tecniche sul sito www.fomet.it

Insalata - Valeriana - Radicchio - Rucola

NOTE DI ATTENZIONE 
• Tutti i prodotti contengono matrici organiche conformi alle normative vigenti.
• Laddove le matrici organiche siano di origine vegetale, si garantisce la non presenza di OGM.
• I dosaggi medi dei prodotti sono circa 80-150 kg su 1000 m2, in funzione del tipo di terreno, della rotazione, della zona climatica. I prodotti è bene siano interrati con l’ultima 

lavorazione per 5-10 cm.

C
O

NSENTITO IN AG
RIC

O
LTURA

BIO

C
O

NSENTITO IN AG
RIC

O
LTURA

BIO

C
O

NSENTITO IN AG
RIC

O
LTURA

BIO

C
O

NSENTITO IN AG
RIC

O
LTURA

BIO


