CEREALI
per panificazione, pastificazione, biscotteria e altro
PROGRAMMA AGRONOMICO DI CONCIMAZIONE

OBIETTIVI
• Mantenere la fertilità del terreno
• Qualità della Granella
• Quantità del raccolto
SET.

NOV.

GEN.

FEB.

OROSOIL®

AZOCOR® 8

RAMSES®

AZOSUPER® N 28

1° CONCIMAZIONE

2° CONCIMAZIONE

MAG.

GIU.
EMOSPRINT®

FERTILIZZANTE LIQUIDO

FERTILIZZAZIONE CEREALI A PAGLIA IN AGRICOLTURA CONVENZIONALE
FERTILIZZANTI
PROPOSTI PER TUTTO IL
CICLO PRODUTTIVO

CARATTERISTICHE

DISTRIBUZIONE

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

RAMSES®
(N 10% + P2O5 18%
+ SO3 8% + Zn 0,06%)

Organo-minerale pellettato
(NP10.18).
Contiene zolfo magnesio e
tracce di zinco abbinate a materia organica selezionata.

Autunnale - Invernale
500-700 kg/ha

Distribuire in pre-semina o in fase
di strigliatura.

Invernale - Primaverile
400-500 kg/ha

Fertilizzante ricco in Azoto (N28)
di origine organica e minerale.
Integrare con la strigliatura per
migliorare la nutrizione azotata in
fase di levata.

AZOSUPER N 28
(N 28%)
®

Organo-minerale pellettato
(N28)

FERTILIZZAZIONE CEREALI A PAGLIA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
FERTILIZZANTI
PROPOSTI PER TUTTO IL
CICLO PRODUTTIVO

CARATTERISTICHE

DISTRIBUZIONE

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

OROSOIL®

Panello vegetale con inoculo di
funghi (micorizze, trichoderma) e
m.o. della rizosfera.

Autunnale - Invernale
1000-2000 kg/ha

Distribuire in pre-semina interrare
con le ultime lavorazioni del terreno nello strato di semina.
OBIETTIVO: aumentare la radicazione e resistenza allo stress idrico, il prodotto contiene SOSTANZA ORGANICA SELEZIONATA.

AZOCOR® 8

Pellet organico azotato, contiene: miscela umificata di letami,
pennone e sangue e cornunghia.

Invernale - Primaverile
500-700 kg/ha

Distribuire in copertura. Interrare a 3-5 cm di profondità con le
operazioni di strigliatura.

Primaverile - Estivo
5-6 kg/ha diluiti in
(H20) per 500 LT circa

Distribuire per via fogliare ad inizio levata fino alle prime fasi di
spigatura contiene azoto organico (N5) Azoto facilmente assimilabile utile per il riempimento
delle cariossidi. Migliora i risultati
produttivi, incrementando il peso
specifico alla raccolta.

EMOSPRINT®
(N 5%)

Fertilizzante liquido derivato dal
sangue. (Contiene azoto organico, aminoacidi e tracce di microelementi).

Tutti i dosaggi indicati sono da ritenersi indicativi e variabili 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.
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