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• Le caratteristiche sono molteplici; infatti oltre ad apportare un’alta percentuale di azoto organico, lo rilascia 
lentamente e pertanto, essendo un concime a lenta cessione naturale, sostiene la coltivazione durante tutto il 
ciclo vegetativo. 

• È fornito in tre diverse granulometrie per soddisfare ogni esigenza e qualsiasi tipo di coltivazione.
• Il rilascio dei nutrienti contenuti nelle sostanze organiche impiegate in Nutricorn® è graduale.

(Cornunghia)

big bags
kg 500

sacco kg 20
su pallet da kg 1.000

CONCIME ORGANICO PRODOTTO CON LA 
MACINAZIONE DI CORNA E ZOCCOLI DI ANIMALI



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

CATEGORIA
FERTILIZZANTI

ORGANICI AZOTATI
Nutricorn®
(Cornunghia)

Granulometria

Azoto (N) organico
Carbonio (C) organico
Sostanza organica
pH

Settore vivaistico Possibilità di miscelazione 4-6 kg/m3 di terriccio. In alternativa, distribuzione direttamente 
alla superficie del terreno sotto manichetta di irrigazione: 300-400 kg/ha sulla fila
Distribuzione a pieno campo pari a 300-400 kg/ha in funzione dell’intero piano di concimazione
Distribuzione 40-80 grammi/sulla superficie del vaso in funzione della dimensione + 
irrigazione ogni 4-5 giorni

Distribuire 100-200 g per metro lineare in funzione della dimensione delle piante.

10,5-11,5%
35%
62,5%
6,5-7

13,5-14,5%
38%
68%
6,5-7

13,5-14,5%
38%
68%
6,5-7

Composizione

Impiego

Nutricorn® fine Nutricorn® medio Nutricorn® grosso

Risaia

Piante in vaso, fiori

Siepi/arbusti bordure 
di giardino


