PROGRAMMA AGRONOMICO DI CONCIMAZIONE

COLZA
per estrazione olio, preparati alimentari vegetali

OBIETTIVI
Qualità della seme
raccolto

Sanità della coltura
Quantità per ettaro

per visualizzare la scheda prodotto
clicca sul nome o sul relativo sacco

FERTILIZZAZIONE PER COLZA IN AGRICOLTURA CONVENZIONALE
ALTERNATIVE ALLA SEMINA
per far bene radicare la pianta

Pieno campo
Organo-minerale pellettato
ZOLFO (S) 90%

SETI®+SULFOSPRINT®

500-600 kg/ha
300 kg/ha

Nota: HORGAMIN® NP 7.21 in sostituzione del Biammonico o del Perfosfato triplo; trattasi di fertilizzante organo-minerali con matrice organica
finalizzata alla maggior efficienza di utilizzazione del fosforo e all’apporto di sostanza organica nella zona dello sviluppo radicale. Importante
l’apporto combinato di ZOLFO con il prodotto SULFOSPRINT® al fine di soddisfare le esigenze della COLZA, come tutte le crocifere a cui appartiene.

ALTERNATIVE IN COPERTURA
alla fase di inizio levata

Pieno campo
Organo-minerale
pellettato

AZOSUPER® N 28

350-400 kg/ha

Nota: Quanto sopra in sostituzione dell’Urea o del nitrato ammonico. Anche in questo caso trattasi sempre di fertilizzanti organici ed organo minerali a “cessione prolungata” che hanno lo scopo
di far “ripartire” la coltura dal freddo invernale e condurla fino al periodo di “levata”, “fioritura” e “formazione siliqua”, fasi nelle quali il seme incrementa il tenore oleico.

FERTILIZZAZIONE PER COLZA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
ALTERNATIVE ALLA SEMINA
per far bene radicare la pianta

Pieno campo

FALCON®

Organo-minerale
pellettato

600-700 kg/ha

AZOCOR® 6

Organico pellettato

500-600 kg/ha

in entrambi i casi, integrare con SULFOPRINT
(Prodotto a marchio Delta sas) Zolfo 90% granulare
®

ALTERNATIVE IN COPERTURA
FERTIPOLLINA®

Organico pellettato

Le alternative sono in funzione
della dotazione di fosforo nel
terreno

300 kg/ha
Pieno campo
400-500 kg/ha

Distribuire su terreni freddi e duri;
evitare calpestamento su terreni
bagnati

Tutti i dosaggi indicati sono da ritenersi indicativi ed in funzione delle caratteristiche del terreno, della rotazione, della zona climatica.
Per informazioni complete sulle caratteristiche e modalità di utilizzo dei formulati proposti, consultare le rispettive Schede Tecniche

