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• Stato fisico: pellet omogeneo di forma cilindrica con diametro medio di 3-4 mm e lunghezza media di 5-7 mm.
• La componente organica è costituita da humus direttamente attivo nel terreno, derivato 

esclusivamente dalla miscelazione ed umificazione di letami selezionati (letami bovini ed avicoli) 
che hanno subìto un processo di fermentazione-umificazione per 9 mesi. La componente 
minerale a base di zolfo addizionata, risulta finemente macinata e di “rapido effetto” se integrata 
con il suolo; essa è finalizzata al riequilibrio verso la neutralità delle condizioni basiche di pH.

• Per un utilizzo appropriato del prodotto è consigliabile: la lettura della propria analisi del terreno, in particolare 
il valore del pH e la tipologia di tessitura (sabbioso, limoso, argilloso).

• L’intervallo ideale di pH per tali elementi si colloca tra 6-6,5 e 7. Anche la velocità di assorbimento dei nutrienti 
da parte dei vegetali dipende dal pH; in genere gli anioni, inclusi nitrati e fosfati, vengono più rapidamente 
assimilati in condizioni di debole acidità.

• Lo zolfo è il correttivo per eccellenza dei suoli alcalini in quanto, una volta distribuito nel terreno, subisce 
una biossidazione ad acido solforico e contribuisce a riequilibrare il pH.

• Contribuisce alla formazione di aminoacidi solforati nella coltura, utili per la specificità del gusto, e per la 
conservazione. Altresì favorisce la formazione di proteine nobili nella granella dei cereali.

Come correttivo

big bags
kg 500

sacco kg 25
su pallet da kg 1.500

MATRICE ORGANICA DA
MISCELA UMIFICATA DI LETAMI

(LETAME BOVINO, AVICOLO)

ZOLFO 
MICRONIZZATO

Risolve la correzione del pH basico del 
terreno e la nutrizione a base di zolfo



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

Contenuti medi sulla sostanza tal quale (%p.p.)
pH (indicativo)
Zolfo (S) elementare
Umidità (H2O)
Azoto (N) organico
Anidride fosforica (P2O5) totale
Ossido di potassio (K2O)
Magnesio (MgO)
Sostanza organica
Carbonio (C) organico
Rapporto C/N
Grado di umificazione (DH)
Tasso di umificazione (HR)
Acidi fulvici
Acidi umici
Carica batterica totale
Boro (B)
Peso specifico

4,5
51%

10-12%
1,5-2%
1,5-2%
0,5-1%

0,5%
22-25%

13-14,6%
7

24%
14%
5%
4%

92.000.000 UFC/g
10 mg/kg

0,8-0,9 kg/l
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Dose e modalità d'impiego suggerite per la nutrizione delle colture
Cipolla, aglio, cavolo, broccolo
Pomodoro da industria
Pomodoro da mensa
Fragola da suolo
Cereali autunno vernini
Medica ed altre colture foraggere
Colture arboree

500-600 kg/ha in pre-semina
pre-trapianto 500 kg/ha in banda di 50 cm interrare ed irrigare

pre-trapianto 100-150 kg su 1.000 m2 interrare ed irrigare
pre-trapianto 80-120 kg su 1.000 m2 interrare ed irrigare

500-700 kg/ha in pre-semina
600-800 kg/ha in pre-semina

800-900 kg/ha
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