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Quattro generazioni di esperienza. La nostra azienda è attiva infatti da decenni nel campo della lavorazione 
del sangue animale e nella produzione di fertilizzanti organici.
I nostri prodotti sono studiati approfonditamente e nascono dalla nostra esperienza per aiutare i coltivatori 
a limitare qualsiasi spreco e a rispettare la natura.
L’aspetto qualificante dei prodotti che proponiamo è il rapporto costo/beneficio, nel rispetto delle regole 
della produzione (quantità e qualità), della somministrazione dei nutrienti (sostanze azotate in particolare), 
della lignificazione e della gemmazione. 
Infine, tutti i nostri prodotti sono attenti alle direttive europee sui nitrati.

LA MIGLIORE BASE ORGANICA

Il sangue animale intero con qualità e freschezza garantita, veicolo naturale di nutrimento delle specie viventi.

UNA TECNOLOGIA ESCLUSIVA

Le tecniche più avanzate per produrre emoderivati/prodotti sanguigni che trasferiscono in modo ottimale e 
calibrato i nutrienti alla pianta. 

IL TOTALE RISPETTO DELLA NATURALITÀ E BIOCOMPATIBILITÀ
Assenza di sostanze pericolose o passibili di residui e totale rispetto ambientale.

EFFICACIA COMPROVATA IN TUTTE LE TIPOLOGIE COLTURALI
Metodiche affinate negli anni con i giusti dosaggi per ottenere le massime prestazioni sia in quantità che in qualità. 
Da una base antica abbiamo ottenuto prodotti fortemente innovativi che si differenziano nettamente e si rivolgono 
ad un’agricoltura di qualità che guarda al futuro.

Assoluta sicurezza dal punto di vista sanitario e fitosanitario in quanto trattato 

termicamente secondo quanto disposto dal Regolamento Sanitario CEE 1069/2009 

atta a garantire l’eliminazione di tutti i patogeni (batteri, bacilli, virus vari, ecc.).

CHI SIAMO
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FLUIDI per via fogliare

CONCIME ORGANICO AZOTATO UNIVERSALE
Sangue fluido • Fogliare • Radicale
Utilizzabile in tutte le colture: arboree • erbacee • ortive • foraggere

EUTROFIT® è un concime organico azotato fluido ricavato dalla lavorazione di sangue animale, la sua particolare lavorazione 
ne consente la somministrazione per via fogliare con una rapida e totale assimilazione dall’apparato fogliare. É un prodotto ad 
alta resa studiato per assicurare la massima compatibilità con tutti i prodotti fitoterapici. 

La completa sinergia anche con i rameici tradizionali (senza alcun segno di tossicità) permette di fornire alla coltivazione 
il necessario stimolo per tutte le fasi vegetative fondamentali. 

EUTROFIT® garantisce alla coltura la forte presenza di componenti nobili che consentono alla pianta di:
• Assimilare meglio i nutrienti.
• Utilizzare più proficuamente micro, macro e meso elementi della fertilità.
• Esaltare le caratteristiche organolettiche dei prodotti raccolti ed aumentarne la conservazione.

EUTROFIT® migliora il potenziale delle colture grazie a:

Confezioni disponibili

EUTROFIT ®

Componenti:
Matrice organica: sangue fluido

1 
Kg

5
Kg

10
Kg

25
Kg

200
Kg

1000
Kg

Azoto (N) totale  4 %

Azoto (N) organico 3,7 %

Carbonio (C) organico 14 %

Ferro (Fe) organico  700 ppm

• Aumento della produzione.
• Aumento del tenore in zuccheri (gradazione Brix).
• Aumento del peso specifico e del tenore proteico.
• Massima omogeneità delle pezzature.
• Colorazioni più intense sia dei frutti che della vegetazione.
• Una maggiore difesa della pianta alle avversità stagionali e contro patologie di diversa origine.
• Azione antistress (da gelo, trapianto e da stress idrici) con conseguente minor cascola dei frutti.
• Azione veicolante e biostimolante, migliorando l’assorbimento e l’efficacia degli elementi nutritivi 

e dei prodotti ai quali è associato.
• Miglioramento delle clorosi ferriche, grazie alla presenza 

di Ferro organico, assimilabile, che favorisce la formazione 
di clorofilla, esaltando i processi fotosintetici, 
con conseguente beneficio per tutta la pianta.

• Minori deterioramenti e più lunga shelf life.
• Permette notevoli risparmi d'acqua in quanto 

favorisce ristagni d'acqua nel tessuto vegetale.

CON AZIONE 
BIOSTIMOLANTE   

AMINOACIDI PRESENTI: Acido Aspartico Incluso Asparagina, Acido Glutammico, Alanina, Arginina, Fenilalanina, 
Glicina, Isoleucina, Istidina, Leucina, Lisina, Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Valina, Metionina, Triptofano.
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EUTROFIT® è utilizzato per via fogliare normalmente in ragione di 300-500 gr/hl d’acqua o dai 3 ai 5 kg/ha a seconda della 
coltura, distribuito in più trattamenti, da solo o assieme ai normali fitoterapici d’uso, grazie alla totale compatibilità con essi, 
potenziandone l’efficacia grazie all’AZIONE VEICOLANTE, permettendo inoltre di ridurre l’utilizzo di questi prodotti. Ad esempio, 
associato ai rameici, forma una LACCA PROTETTIVA E TRASPIRANTE con forte azione di BARRIERA BATTERICIDA. Per avere 
risposte migliori consigliamo il trattamento anche a caduta foglie e a potatura e comunque SEMPRE pre e post grandinata.

Dosaggi e modalità d'impiego

OLIVO 6 kg/ha per 3 - 4 trattamenti di cui il primo in prefioritura, il secondo a grano di pepe, e il 
terzo 20 gg più tardi, un eventuale quarto dopo altri 20 gg.

VITE 2 trattamenti da 3 kg/ha cad. in prefioritura, proseguire con trattamenti da 3 kg/ha assieme ai 
normali interventi fitosanitari (garantendo 25 kg/ha totali).

KIWI 2 trattamenti da 3 kg/ha cad. in prefioritura, proseguire con trattamenti da 3 kg/ha assieme ai 
normali interventi fitosanitari (garantendo 30 kg/ha totali).

MELO, PERO 2 trattamenti da 3 kg/ha cad. in prefioritura, proseguire con trattamenti da 3 kg/ha assieme ai 
normali interventi fitosanitari (garantendo 30-35 kg/ha totali). Evitare la mescolatura con gli olii.

AGRUMI 25 kg/ha totali ad una diluizione di 500 gr/hl d’acqua • 1:  6 kg/ha in prefioritura • 2: Dopo 
allegagione • 3: Ingrossamento frutto. • 4: 6 kg/ha 20 gg prima della raccolta.

NOCCIOLE 7 kg/ha o 500 gr/hl a metà Aprile. 8 kg/ha ad allegagione avvenuta, 7 kg/ha ad 
ingrossamento frutti.

DRUPACEE 5 kg/ha per 5 - 6 trattamenti, dalla pre-fioritura, sino a scamiciatura, a 500 gr/hl.

MAIS 15 kg/ha diluito in 600 lt di acqua alla chiusura della fila (30-40 cm. di altezza). 
Assieme al diserbo, a 10 kg/ha.

GRANO DURO, GRANO 
TENERO, ORZO, FARRO 10 kg/ha, alla levata, insieme al diserbo. 5 kg/ha fine botticella/inizio spigatura

PRATI STABILI 10 kg/ha per volta diluito al 2% in acqua.

MEDICA 7 - 8 kg/ha dopo ogni sfalcio quando il medicaio ha raggiunto 10 -15 cm di altezza.

BARBABIETOLA Inserire il prodotto all’1% nei diserbi, senza uso degli olii. Poi sempre all’ 1% per 2 o 3 volte 
nei trattamenti insetticidi o anticercosporici.

POMODORO SOTTO 
SERRA E INDUSTRIA 7 kg/ha, per 5 volte tra post-trapianto, pre-fioritura e allegagione, in soluzione all’1%.

PATATA 30 kg/ha totali in soluzione all’1.5% suddivisi in due trattamenti in pre-fioritura e una in fioritura.

INSALATA, RADICCHIO 5 kg/ha dopo il trapianto in 1000 lt d'acqua. Ripetere ogni 15 gg a 8 kg/ha.  

PISELLO, FAGIOLO, 
FAGIOLINO, ZUCCHINA

7 - 8 kg/ha prima della prima fioritura. Nel caso di colture rifiorenti, 7 - 8 kg ogni 20 gg
anche in fioritura.

FRAGOLA 
E PICCOLI FRUTTI 6 kg/ha per 5/6 trattamenti, a partire dal dopo trapianto, ogni 15 gg.

MELONE, ANGURIA 7 - 8 kg/ha per 3 - 4 trattamenti totali a partire dal dopo trapianto, all’allungare ed 
all’ingrossamento del frutto, in soluzione all’1%.

ALTRE COLTURE ORTIVE Somministrare al 1% per via fogliare ogni 10-15 gg, sinergizzando al bisogno il trattamento 
con ulteriori 10 kg/ha per via radicale.
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CONCIME ORGANO-MINERALE NPK 
In sospensione con microelementi 3-4-5 +10C
Utilizzabile in tutte le colture: arboree • erbacee • ortive • foraggere

Componenti:
Concimi organici: sangue secco.
Concimi minerali: concime CE PK.

Agente chelante: EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità 
della frazione chelata: 4–9.

• Aumento di zuccheri (Brix).
• Aumento tenore proteico.
• Aumento peso specifico.
• Miglior sapore.
• Una anticipazione nella maturazione.
• Miglior lignificazione.
• Maggiore intensità del colore dei fiori, dei frutti e delle foglie.
• Azione antistress (trapianto, gelo, siccità) aumentando le difese.
• Maggior resistenza agli attacchi parassitari di vario genere.

Confezioni disponibili

SYNERGIL® 3-4-5 PLUS migliora il potenziale delle colture grazie a:

SYNERGIL® 3-4-5 PLUS è un concime organo-minerale fluido a base di sangue animale. È un prodotto completo particolarmente 
indicato per i trattamenti nel frutteto e nella vite assicurando un’eccellente nutrizione sia fogliare che radicale. La sua particolare 
lavorazione ne consente la somministrazione per via fogliare con una rapida e totale assimilazione dall’apparato fogliare. É un 
prodotto ad alta resa studiato per assicurare la massima compatibilità con tutti i prodotti fitoterapici. 

SYNERGIL® 3-4-5 PLUS

Azoto (N) totale  3 %

Azoto (N) organico 3 %

Anidride fosforica (P2O5) totale 4 %

Anidride fosforica (P2O5) solubile 
in acqua e citrato ammonico neutro 3,8 %

Ossido di potassio (K2O) solubile 
in acqua a basso tenore di cloro

5 %

Manganese (MN) solubile in acqua 0,02 %

Manganese (MN) chelato con EDTA 0,02 %

Zinco (Zn) solubile in acqua 0,02 %

Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,02 %

Carbonio (C) organico 
di origine biologica 10 %

Ferro (Fe) organico 600 ppm

1 
Kg

5
Kg

10
Kg

25
Kg

200
Kg

1000
Kg

FLUIDI per via fogliare

AMINOACIDI PRESENTI: Acido Aspartico Incluso Asparagina, Acido Glutammico, Alanina, Arginina, Fenilalanina, 
Glicina, Isoleucina, Istidina, Leucina, Lisina, Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Valina, Metionina, Triptofano.

6



Dosaggi e modalità d'impiego

SYNERGIL® 3-4-5 PLUS è utilizzato per via fogliare normalmente in ragione di 300-500 gr/hl d’acqua o dai 3 ai 5 kg/ha a seconda 
della coltura, distribuito in più trattamenti, da solo o assieme ai normali fitoterapici d’uso, grazie alla totale compatibilità con essi, 
potenziandone l’efficacia grazie all’AZIONE VEICOLANTE, permettendo inoltre di ridurre l’utilizzo di questi prodotti. 

OLIVO 5 kg/ha per 3 - 4 trattamenti di cui il primo in prefioritura, il secondo a grano di pepe, il 
terzo 20 gg più tardi e un eventuale quarto dopo altri 20 gg.

VITE 2 trattamenti da 3 kg/ha cad. in prefioritura, proseguire con trattamenti da 3 kg/ha assieme ai 
normali interventi fitosanitari (garantendo 25 kg/ha totali).

KIWI 2 trattamenti da 3 kg/ha cad. in prefioritura, proseguire con trattamenti da 3 kg/ha assieme ai 
normali interventi fitosanitari (garantendo 30 kg/ha totali).

MELO, PERO 2 trattamenti da 3 kg/ha cad. in prefioritura, proseguire con trattamenti da 3 kg/ha assieme ai 
normali interventi fitosanitari (garantendo 30-35 kg/ha totali). Evitare la mescolatura con gli olii.

AGRUMI 25 kg/ha totali ad una diluizione di 500 gr/hl d’acqua • 1:  6 kg/ha in prefioritura • 2: Dopo 
allegagione • 3: Ingrossamento frutto. • 4: 6 kg/ha 20 gg prima della raccolta.

NOCCIOLE 7 kg/ha o 500 gr/hl a metà Aprile. 8 kg/ha ad allegagione avvenuta, 7 kg/ha ad 
ingrossamento frutti.

DRUPACEE 5 kg/ha per 5 - 6 trattamenti, dalla pre-fioritura, sino a scamiciatura, a 500 gr/hl.

MAIS 15 kg/ha diluito in 600 lt di acqua alla chiusura della fila (30-40 cm. di altezza). 
Assieme al diserbo, a 10 kg/ha.

GRANO DURO, GRANO 
TENERO, ORZO, FARRO 10 kg/ha, alla levata, insieme al diserbo. 5 kg/ha fine botticella/inizio spigatura.

PRATI STABILI 10 kg/ha per volta diluito al 2% in acqua.

MEDICA 6 - 7 kg/ha dopo ogni sfalcio quando il medicaio ha raggiunto 10 - 15 cm di altezza.

BARBABIETOLA Inserire il prodotto all’1% nei diserbi, senza uso degli olii. Poi sempre all’ 1% per 2 o 3 volte 
nei trattamenti insetticidi o anticercosporici.

POMODORO SOTTO 
SERRA E INDUSTRIA 8 kg/ha, per 5 volte tra post-trapianto, pre-fioritura e allegagione, in soluzione all’1%.

PATATA 30 kg/ha totali in soluzione all’1.5% suddivisi in due trattamenti in pre-fioritura e una in fioritura.

INSALATA, RADICCHIO 6 kg/ha dopo il trapianto in 1000 lt d'acqua. Ripetere ogni 15 gg a 7 kg/ha.  

PISELLO, FAGIOLO, 
FAGIOLINO, ZUCCHINA

6 - 7 kg/ha prima della prima fioritura. Nel caso di colture rifiorenti, 6 - 7 kg ogni 20 gg
anche in fioritura.

FRAGOLA 
E PICCOLI FRUTTI 7 kg/ha per 5/6 trattamenti, a partire dal dopo trapianto, ogni 15 gg.

MELONE, ANGURIA 7 - 8 kg/ha per 3 - 4 trattamenti totali a partire dal dopo trapianto, all’allungare ed 
all’ingrossamento del frutto, in soluzione all’1%.

ALTRE COLTURE ORTIVE Somministrare all' 1% per via fogliare ogni 10-15 gg, sinergizzando al bisogno il 
trattamento con ulteriori 10 kg/ha per via radicale.
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EUTROFIT ® MAGNESIO
CONCIME ORGANICO AZOTATO 
Sangue fluido (Mg 2) • Nuova formula con Magnesio

EUTROFIT® MAGNESIO è un concime organico azotato fluido ricavato dalla lavorazione di sangue animale, la sua particolare 
lavorazione ne consente la somministrazione per via fogliare con una rapida e totale assimilazione dall’apparato fogliare. É un 
prodotto ad alta resa studiato per assicurare la massima compatibilità con tutti i prodotti fitoterapici. 

Componenti:
Sangue fluido, solfato di magnesio solo di 
origine naturale

Confezioni disponibili

10
Kg

5
Kg

25
Kg

•  Aumento della produzione.
•  Aumento del tenore in zuccheri (gradazione Brix).
•  Aumento del peso specifico e del tenore proteico.
•  Massima omogeneità delle pezzature.

•  Serbevolezza.
• Una maggiore difesa della pianta alle avversità   
 stagionali e contro patologie di diversa origine.
• Risolve carenze di magnesio.

EUTROFIT® MAGNESIO migliora il potenziale delle colture grazie a:

Dosaggi e modalità d'impiego

200
Kg

1000
Kg

Azoto (N) totale  4 %

Azoto (N) organico 3,7 %

Ossido di Magnesio (MgO) 
solubile in acqua 2 %

Carbonio (C) organico 14 %

Ferro (Fe) organico  650 ppm

CON AZIONE 
BIOSTIMOLANTE   

VITE 4 kg/ha nelle prime fasi in prefioritura (2 trattamenti). 5 kg/ha a chiusura grappolo.

ROSACEE 4 kg/ha - 2 trattamenti in prefioritura.

DRUPACEE 4 kg/ha - 2 trattamenti in prefioritura.

ORTIVE 5 kg/ha - 3 trattamenti: 2 prima e 1 dopo la fioritura.

FORAGGI 5 kg/ha - 1 trattamento dopo ogni sfalcio, a ricaccio in crescita.

FLUIDI per via fogliare

AMINOACIDI PRESENTI: Acido Aspartico Incluso Asparagina, Acido Glutammico, Alanina, Arginina, Fenilalanina, 
Glicina, Isoleucina, Istidina, Leucina, Lisina, Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Valina, Metionina, Triptofano.
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EUTROFIT ® BORO
CONCIME ORGANICO AZOTATO
Sangue fluido con Boro (B)

EUTROFIT® BORO è un concime organico azotato fluido ricavato dalla lavorazione di sangue animale, la sua particolare 
lavorazione ne consente la somministrazione per via fogliare con una rapida e totale assimilazione dall’apparato fogliare. É un 
prodotto ad alta resa studiato per assicurare la massima compatibilità con tutti i prodotti fitoterapici. 
È usato su piante da frutto nei trattamenti fogliari in prefioritura in ragione di 3 Kg ettaro e laddove esistano carenze di boro 
(sentito il parere dei tecnici).

Confezioni disponibili

•  Aumento della produzione.
•  Aumento del tenore in zuccheri (gradazione Brix).
•  Aumento del peso specifico e del tenore proteico.
•  Massima omogeneità delle pezzature.

•  Serbevolezza.
• Una maggiore difesa della pianta alle avversità   
 stagionali e contro patologie di diversa origine.
• Risolve carenze di magnesio.

EUTROFIT® BORO migliora il potenziale delle colture grazie a:

Dosaggi e modalità d'impiego

10
Kg

25
Kg

200
Kg

1000
Kg

Azoto (N) totale  4 %

Azoto (N) organico 3,7 %

Boro (B) solubile in acqua 0,03 %

Carbonio (C) organico   14 %

VITE 4 kg/ha post-fioritura ingrossamento acini (2 trattamenti). 5 kg/ha a chiusura grappoli.

ROSACEE 4 kg/ha - 2 trattamenti in post-fioritura.

DRUPACEE 4 kg/ha - 2 trattamenti in post-fioritura.

ORTIVE 5 kg/ha - 3 trattamenti: post-fioritura + ingrossamento frutti.

Componenti:
sangue fluido, boroetanolammina.

Conservante: 
Propionati.

AMINOACIDI PRESENTI: Acido Aspartico Incluso Asparagina, Acido Glutammico, Alanina, Arginina, Fenilalanina, 
Glicina, Isoleucina, Istidina, Leucina, Lisina, Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Valina, Metionina, Triptofano.
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FLUIDI per via fogliare

EUTROAMIN CALCIO BIO
CONCIME ORGANICO AZOTATO 
Miscela di concimi organici azotati fluida • N (CaO) +C  5 (2) +15

EUTROAMIN CALCIO BIO è un prodotto ottenuto unicamente a partire dai seguenti concimi organici azotati fluidi “consentiti 
in agricoltura biologica": Sangue fluido, Epitelio (Pellami) animale idrolizzato fluido con concentrazione massima in mg/kg di 
sostanza secca di cromo (VI)=non rilevabile e con soluzione di cloruro di calcio.

Confezioni disponibili

10
Kg

25
Kg

•  Aumento della produzione.
•  Aumento del tenore in zuccheri (gradazione Brix).
•  Aumento del peso specifico e del tenore proteico.
•  Massima omogeneità delle pezzature.

•  Serbevolezza.
• Una maggiore difesa della pianta alle avversità   
 stagionali e contro patologie di diversa origine.
• Risolve carenze di magnesio.

EUTROAMIN CALCIO BIO migliora il potenziale delle colture grazie a:

Dosaggi e modalità d'impiego

200
Kg

1000
Kg

Azoto (N) totale  5 %

Azoto (N) organico 5 %

Ossido di calcio (CaO) solubile in 
acqua 2% 2 %

Carbonio (C) organico 15 %

ARBOREE (MELO*) 3 kg/ha - dopo allegagione, associato a tutti i trattamenti sino a raccolta.

VITE 4-5 kg/ha - dopo allegagione 2 trattamenti ove necessario.

KIWI 5 kg/ha - dopo allegagione 3 trattamentI.

DRUPACEE 2 kg/ha - associato a tutti i trattamenti.

ORTIVE 2 kg/ha - associato a tutti i trattamenti.

Componenti:
Sangue fluido, Epitelio (Pellami) animale idrolizzato fluido 
con concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di 
cromo (VI)=non rilevabile e con soluzione di cloruro di calcio.

Conservante: 
Propionati.

* Dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio

AMINOACIDI PRESENTI: Acido Aspartico Incluso Asparagina, Acido Glutammico, Alanina, Arginina, Fenilalanina, 
Glicina, Isoleucina, Istidina, Leucina, Lisina, Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Valina, Metionina, Triptofano.
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Componenti:
Matrici organiche: Sangue fluido, Estratto fluido di 
lievito di alghe brune, epitelio animale idrolizzato fluido.

Azoto (N) totale  5 %

Azoto (N) organico 5 %

Carbonio (C) organico 14 %

Ferro (Fe) organico  700 ppm

• Serbevolezza
• Maggior resistenza a spaccatura
• Omogeneità di pezzatura

• Aumento del calibro dei frutti
• Miglioramento dei parametri qualitativi

ALGASANG 5-0-0 migliora il potenziale delle colture grazie a:

Dosaggi e modalità d'impiego

Confezioni disponibili

CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO
Miscela di concimi organici azotati fluida • Fogliare

È noto che l’alga può presentare, in opportune condizioni d’uso, una sinergia con prodotti a base di sangue e, in particolare, con 
quelli trattati termicamente e quindi “sicuri”. È stato perciò studiato ALGASANG 5-0-0 che associa le potenzialità del sangue fluido 
con quelle dell’alga, sfruttando contemporaneamente un epitelio poco salino, per innalzare i titoli in azoto e carbonio organici. 

Interessante è anche il profilo amminoacidico di ALGASANG 5-0-0, completo ed equilibrato, che migliora ulteriormente questa 
sinergia; sull’uva da tavola, ad esempio, garantisce un buon ingrossamento degli acini riducendo l’acinellatura, migliorando 
contemporaneamente gli altri parametri qualitativi. 
La presenza di Ferro naturale organico, inoltre, è in grado di prevenire e fronteggiare fenomeni clorotici. Abbiamo in generale 
perciò su tutte le coltivazioni, i vantaggi legati ad una nutrizione nobile e alla biostimolazione.

ALGASANG 5-0-0

10
kg

5
kg

1
kg

25
kg

CON AZIONE 
BIOSTIMOLANTE   

VITE, DRUPACEE, 
CILIEGIO, FRUTTICOLE, 
OLIVO:

ALGASANG 5-0-0 è da utilizzare nei trattamenti in fioritura, per l’ingrossamento dei frutti, 
a 300-400 g/hl d’acqua a volume normale, oppure 3 kg/ha per trattamento, anche in asso-
ciazione ai normali prodotti di difesa. 

200
Kg

1000
Kg

Componenti:
Sangue fluido, Epitelio (Pellami) animale idrolizzato fluido 
con concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di 
cromo (VI)=non rilevabile e con soluzione di cloruro di calcio.

Conservante: 
Propionati.

AMINOACIDI PRESENTI: Arginina, Glicina, Isoleucina, Metionina, Tionina, Valina, Cisteina, Acido glutammico, Leucina, Prolina, 
Triptofano, Alanina, Fenilalanina, Istidina, Lisina, Serina, Tirosina, Acido aspartico.
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EUTROAMIN® è una miscela di matrici molto tecniche e selezionate particolari, un pool amminoacidico di origine animale a 
basso contenuto salino e sangue fluido trattato termicamente, con una esaltazione delle proprietà radicanti e della nutrizione 
radicale anche a seguito degli equilibri che si vengono a stabilire fra le diverse forme di azoto organico.

Va applicato per via radicale  in tutte le colture sia nelle fasi  dopo trapianto in caso di ortive e successiva somministrazione a 
intervali regolari in ragione di 25 kg ettaro per volta, sulle arboree a partire da prima della fioritura, allegagione, ingrossamento 
frutto, e in fase di maturazione per aumentare il grado zuccherino e il peso specifico del frutto.

CONCIME RADICALE AD ALTA EFFICIENZA
Concime Organico Azotato
Miscela di concimi organici azotati fluida

EUTROAMIN ®

Componenti:
Prodotto ottenuto unicamente a partire dai seguenti concimi organici azotati fluidi “consentiti in agricoltura biologica”: 
sangue fluido, epitelio animale idrolizzato fluido (pellami) con concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di 
cromo (VI)=non rilevabile.

Azoto (N) totale  7 %

Azoto (N) organico 7 %

Carbonio (C) organico 20 %

Ferro (Fe) organico  350 ppm

• Aumento della produzione.
• Apporto immediato di amminoacidi.
• Stimolazione della radicazione.
• Massima omogeneità delle pezzature.

EUTROAMIN® migliora il potenziale delle colture grazie a:
• Una maggiore difesa della pianta alle avversità 

stagionali e contro patologie di diversa origine.
• Azione antistress (da gelo, trapianto e da stress idrici) 

con conseguente minor cascola dei frutti.

Dosaggi e modalità d'impiego

Confezioni disponibili

1 
Kg

5
Kg

10
Kg

25
Kg

CON AZIONE 
BIOSTIMOLANTE   

200
Kg

1000
Kg

FLUIDI per fertirrigazione

ARBOREE, DRUPACEE • Pre-fioritura - radicale 15-20 kg/ha • Caduta Petali - radicale 15-20 kg/ha 
• Ingrossamento (ogni 8-12 gg) - radicale 15-20 kg/ha.

KIWI, UVA, AGRUMI • Pre-fioritura - radicale 20-25 kg/ha • Caduta Petali - radicale 20-25 kg/ha 
• Ingrossamento (ogni 8-12 gg) - radicale 20-25 kg/ha.

ORTIVE • Post-trapianto - radicale 10-15 kg/ha • Pre-fioritura - radicale 10-15 kg/ha 
• Ingrossamento (ogni 8-12 gg) - radicale 10-15 kg/ha.

MAIS • Accestimento - radicale 10-15 kg/ha.

CEREALI, LEGUMI, 
FORAGGI • Diserbo/Levata/Inizio spigatura - Fogliare 1-2 kg/ha.

AMINOACIDI PRESENTI: Acido Aspartico Incluso Asparagina, Acido Glutammico, Alanina, Arginina, Fenilalanina, Glicina, 
Idrossiprolina, Isoleucina, Istidina, Leucina, Lisina, Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Valina, Metionina, Triptofano.
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Alto contenuto in ferro organico prontamente assimilabile
SYNERGIL® 20 è un concime organo-minerale ad alto titolo in azoto e con basso contenuto di sodio e cloro.
SYNERGIL® 20 è stato approntato dall' AGM srl per agire come starter sui nuovi impianti e per nutrire la coltura in modo efficace, 
qualora non si possa o non si voglia somministrare prodotti granulati. Presenza di forme di urea condensata con aminoacidi, in grado 
di assicurare maggior rendimento, minori perdite per dilavamento e cessione più rallentata, quindi maggiore gradualità di azione.
Aminoacidi presenti: arginina*, glicina, isoleucina, metionina*, tionina, valina, cisteina*, acido glutammico*, leucina, prolina*, 
triptofano*, alanina, fenilalanina, istidina, lisina*, serina, tirosina, acido aspartico*.  (*Aminoacidi in rapporto bilanciato, a valori 
ottimali per la pianta). Presenza di micro-macro elementi provenienti dalla materia prima sangue. Assenza di metalli pesanti. 

CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO FLUIDO IN SOSPENSIONE 
Per fertirrigazione • Fogliare

SYNERGIL® 20

Componenti:
Concimi organici: sangue secco
Concimi minerali: urea

Azoto (N) totale  20 %

Azoto (N) organico 1,5 %

Azoto (N) ureico 18,5 %

Carbonio (C) organico 
di origine biologica

3 %

Ferro (Fe) organico 300 ppm

• Combinazione tra azoto organico e azoto ureico.
• Utilizzo come starter a semina o al trapianto.

SYNERGIL® 20 migliora il potenziale delle colture grazie a:

Dosaggi e modalità d'impiego

Confezioni disponibili

10
Kg

25
Kg

200
Kg

1000
Kg

ORTAGGI IN SERRA 2-5 kg/1.000mq per volta nell’acqua di fertirrigazione, per 3 applicazioni; Utilizzare anche 
con Sprinkler a 15 kg/ha • Per via fogliare 150 gr/hl a volume normale, per volta.

ORTAGGI A 
PIENO CAMPO

5-10 kg/ha per volta nell’acqua di fertirrigazione, per 3 applicazioni; Utilizzare anche con 
Sprinkler a 15 kg/ha • Per via fogliare 200 gr/hl a volume normale, per volta.

MELONE E COCOMERO Per fertirrigazione 2-3 kg/1.000 mq ogni 15-20 giorni a partire da dopo il trapianto.
Per via fogliare 150/200 gr/hl a volume normale, per volta.

VITE 10-15 kg/ha per volta, continuando a vari intervalli a seconda delle necessità.

FRUTTICOLE, AGRUMI, 
DRUPACEE 15-20 kg/ha per volta, continuando a vari intervalli a seconda delle necessità.

OLIVO 15-20 kg/ha per volta, per 2/3 applicazioni totali nella stagione.

SERRE e VIVAI 1-1,5 kg/1.000mq nelle varie somministrazioni anche con altri prodotti nutritivi.

PICCOLI FRUTTI Per Fertirrigazione 2-3 kg/ha per volta, per 2-3 applicazioni. 
Per via fogliare 150 gr/hl a volume normale, per volta.

GRANO Per fertirrigazione 15 kg/ha spruzzato a semina in 300 l d'acqua • Per via fogliare 5 kg/ha 
insieme al diserbo e 5 kg/ha a metà botticella, insieme ai fungicidi d'uso. 
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Concimare senza sprechi, con la massima efficacia,
salvaguardando la natura

Visita il nostro sito web per approfondire le potenzialità dei prodotti AGM 

www.agmsrl.info
Contattaci:



ORGAZOT® è un concime organico azotato, di derivazione ematica, in forma granulata naturalmente, studiato appositamente 
per garantire un rilascio graduale e programmato nel terreno, tale da consentire alle radici la costante e completa assimilazione 
dei nutrienti durante il ciclo produttivo.

La concimazione moderna deve, com’è noto, essere orientata ad eliminare gli sprechi, pur ottenendo risultati quantitativi e 
qualitativi, anche dei parametri normalmente non considerati. 
In questo contesto l’uso di ORGAZOT® si è rivelato determinante ed assolutamente innovativo, infatti grazie al metodo di 
lavorazione con cui è prodotto, unito ad una perfetta sterilizzazione, garantisce un’ottima fonte nutrizionale evitando un’inutile 
perfusione di composti azotati nelle falde, nel rispetto delle sempre più stringenti direttive sui Nitrati e sulla vulnerabilità dei suoli.

MICRO MICRO (Granulometria di ø 0,8-1,2 mm)
MICRO (Granulometria di ø 1,2-3 mm)
MEDIO (Granulometria di ø 3-6 mm)

ORGAZOT ®
CONCIME ORGANICO AZOTATO
Sangue secco granulato a cessione controllata
Utilizzabile in tutte le colture: arboree-erbacee-ortive-foraggere
A lenta cessione naturale e ad altissima disponibilità di ferro organico

Azoto (N) organico 14 %

Carbonio (C) organico 44 %

 Ferro (Fe) organico  2500 ppm

ORGAZOT® migliora il potenziale delle colture grazie a:

• A lenta cessione naturale e ad altissima disponibilità di ferro organico.
• Capacità di smobilizzare gli elementi nutritivi trattenuti nel terreno che la pianta non riesce ad assorbire.
• Favorisce un importante sviluppo dell'apparato radicale per una migliore assimilazione di nutrienti.

Disponibile nelle granulometrie:

Confezioni disponibili

20
Kg

25
Kg

500
Kg

Componenti:
Matrice organica: sangue secco                            Per informazioni sulla repellenza consultare pag. 23

2,5
Kg

CONCIMI granulari

 MICROGRANULATO
   concentrato ideale
     localizzato sulla fila

AMINOACIDI PRESENTI: Acido Aspartico Incluso Asparagina, Acido Glutammico, Alanina, Arginina, Fenilalanina, 
Glicina, Isoleucina, Istidina, Leucina, Lisina, Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Valina, Cisteina e Cistina, Metionina, 
Triptofano.
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È consigliato l’utilizzo di ORGAZOT® su tutte le colture, particolarmente indicato su vigneti e frutteti (medio granulato) come 
concimazione invernale (localizzato lungo il filare con normale spandiconcime), su cereali e ortive (micro granulato) all’atto della 
semina, miscelato al seme distribuito localizzato nel solco (funzione starter) stimolando la radicazione. 

Dosaggi e modalità d'impiego

Orgazot micro micro  (Granulometria di ø 0,8-1,2 mm)

GRANO, ORZO, FARRO 50 kg/ha mescolato nella tramoggia insieme al seme, oppure in pre-semina in ragione di 
150 kg/Ha con apposito spandiconcime.

POMODORO Distribuire al trapianto 15 kg/ha (se miscelato al geodisinfestante nelle cassette del 
microgranulatore), fino a 30 kg/ha disponendo di spandiconcime collegato alla macchina.

TAPPETI ERBOSI 20-40 kg per 1000 m2 a seconda delle necessità, almeno 2 volte l'anno.

SOIA 30 kg/ha localizzato a semina.

PER SEMINE SU SODO 40-50 kg/ha localizzato a semina, distribuito con microgranulatore.

Orgazot micro  (Granulometria di ø 1,2-3 mm)

FRUTTETI 150-200 kg/ha ad inizio primavera, localizzato lungo il filare con normale spandiconcime.
OLIVO 0,5-1 kg per pianta.

VITE DA VINO 150 kg/ha (secondo l'età) ad inizio primavera, localizzato lungo il filare con normale 
spandiconcime.

VITE DA TAVOLA fino a 200 kg/ha ad inizio primavera, per elevate produttività.
NUOVI IMPIANTI DI 
FRUTTETI E VITE 50-100 gr per pianta a 10-20 cm dal fusto per accelerare lo sviluppo vegetativo.

MAIS Alla semina 100 kg ettaro con microgranulatore (se c’è capienza) o dalla cassa del concime 
o meglio, con spandiconcime sulla macchina. In sarchiatura: 50 kg/ha.

CEREALI E LEGUMINOSE 40-50 kg/ha a semina sulla fila.
ORTICOLE 30 kg/1000mq sulla fila a trapianto o a semina, 300-400 kg/ha come concimazione di fondo.

PATATA 300 kg/ha come concimazione di fondo per soddisfare tutte le necessità di azoto, oppure 
100 kg/ha a semina dei tuberi per accelerare lo sviluppo.

PICCOLI FRUTTI 300 kg/ha.

TAPPETI ERBOSI 20-40 kg per 1000 m2 a seconda delle necessità.

PER SEMINE SU SODO 40-50 kg/ha localizzato a semina, distribuito con microgranulatore.

FRUTTA IN GUSCIO 200 kg/ha localizzato in primavera, lungo il filare.

Orgazot medio  (Granulometria di ø 3-6 mm)

FRUTTETI 150-200 kg/ha come concimazione autunnale, localizzato lungo il filare con normale 
spandiconcime in sostituzione di azotati chimici.

OLIVO 0,5-1 kg per pianta. Per olivi secolari 1 - 1,5 kg per pianta.

VITE DA VINO 160 kg/ha come concimazione autunnale, localizzato lungo il filare con normale 
spandiconcime in sostituzione di azotati chimici.

VITE DA TAVOLA fino a 200 kg/ha, in autunno, per elevate produttività.

NUOVI IMPIANTI DI 
FRUTTETI E VITE 50-100 gr per pianta a 10-20 cm dal fusto per accelerare lo sviluppo vegetativo.

VIVAIO max 2,5‰ (2,5 kg su 1000 lt di torba) in miscela con la torba.

CONCIMI granulari

16



Prodotto con fosfato naturale tenero con tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P2O5 e con solfato potassico, può 
contenere anche sali di magnesio e con letame bovino e avicolo, provenienti da allevamenti non industriali. ORGAZOT® NPK 755 si 
presenta come Pellet omogeneo di forma cilindrica con diametro di 3-4 mm e lunghezza di 4-5 mm, asciutto, di facile distribuzione. 
A contatto con l’umidità del terreno o con l’acqua, il pellet si gonfia e gradualmente si disgrega nel suolo.

ORGAZOT ® NPK 755 BIO
CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (CaO - SO3) 755 (5-5) + 30C
A basso tenore in cloro

Componenti:
Materie prime: sangue secco, letame bovino avicolo, pennone.
Matrici minerali: fosfato naturale tenero, solfato di potassio.

Azoto (N) totale 7 %

Azoto (N) organico 7 %

Anidride fosforica (P2O5) totale 5 %

Anidride fosforica (P2O5) solubile 
in citrato ammonico ed acqua 

3 %

Ossido potassio (K2O) 
solubile in acqua 5 %

Ossido di Calcio (CaO) 5 %

Anidride Solforica (SO3) 
solubile in acqua 5 %

(SO) Sostanza Organica 30 %

Carbonio (C) organico 
di origine biologica 30 %

ORGAZOT® NPK 755 BIO migliora il potenziale delle colture grazie a:

Confezioni disponibili

25
Kg

500
Kg

Dosaggi e modalità d'impiego

• Alto contenuto di sostanza organica.
• Protezione delle matrici minerali ad essa miscelate; è 

infatti una sostanza organica “umificata” stabile e ricca 
di composti (acidi umici e fulvici) in grado di “legare” gli 
elementi nutritivi ad essa aggiunti.

• Apporto e stimolazione “attività biologica nel terreno”, 
funzione assai importante al fine di migliorare la vitalità 
delle radici e la loro capacità di assorbimento dei nutrienti.

• Aumenta l’ingrossamento.

FRUMENTO, MAIS 150-250 kg in presemina.

POMACEE, DRUPACEE,
ACTINIDIA In post-raccolta oppure fine inverno 300-500 kg/ha pieno campo (se possibile interrare leggermente).

VITE, ARANCIO, 
CLEMENTINE, LIMONE A fine inverno inizio primavera 500-600 kg/ha pieno campo (se possibile interrare leggermente).

NOCCIOLO In post-raccolta o a fine inverno 600-800 kg/ha pieno campo (se possibile interrare leggermente).

COLTURE ORTIVE In pre-semina trapianto 300-600 kg/ha pieno campo o in banda di trapianto 50/60 cm (se 
possibile interrare leggermente).

COLTURE ESTENSIVE In pre-semina 200-400 kg/ha pieno campo, distribuire ed interrare con l’ultima lavorazione.

SIEPI E BORDURE In autunno oppure fine inverno 500-700 g/metro lineare, interrare o irrigare leggermente.

AIUOLE, PRATI In primavera 200-400 g/m2 (Aiuole - interrare ed irrigare, Prati - rullare).

PIANTE DA GIARDINO In autunno oppure primavera 200-500 g/pianta in base alla dimensione (interrare e irrigare).

FRUTTA IN GUSCIO In post-raccolta oppure fine inverno 300-500 kg/ha pieno campo (se possibile interrare leggermente).
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ORGAZOT ® NPK 4-6-8 BIO
CONCIME ORGANO-MINERALE 
NPK (CaO-MgO-SO3) 4-6-8 (10-2-20) +8,5C

Componenti:
Concimi organici: sangue secco. 
Concimi minerali: Fosfato naturale tenero con tenore in cadmio ≤90 mg/kg di P2O5, Solfato di potassio ottenuto da sale 
grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica, Solfato di Magnesio (Kieserite) solo di origine naturale.

Azoto (N) totale 4 %

Azoto (N) organico 4 %

Anidride fosforica (P2O5) totale 6 %

Anidride fosforica (P2O5) solubile negli 
acidi minerali di cui almeno il 55% del 
titolo dichiarato è solubile in acido 
formico al 2%

3,5 %

Ossido potassio (K2O) solubile in 
acqua a basso tenore di cloro 8 %

Ossido potassio (K2O) solubile in ac-
qua a basso tenore di cloro 8 %

Ossido di Calcio (CaO) totale 10 %

Ossido di magnesio (MgO) solubile in 
acqua 2 %

Anidride solforica (SO3) 
solubile in acqua 20 %

Carbonio (C) organico 
di origine biologica 8,5 %

ORGAZOT® NPK 4-6-8 BIO migliora il potenziale delle colture grazie a:

25
Kg

500
Kg

ORGAZOT® NPK 4-6-8 BIO è un concime organo minerale granulare da reazione utilizzabile in agricoltura biologica registrato 
nell’apposito Registro dei Fertilizzanti consentiti in Agricoltura Biologica presso il Mipaaf secondo la vigente normativa. 
L’elevato contenuto in azoto organico naturale e lenta cessione lo rende ottimale anche in agricoltura tradizionale, laddove si 
riscontrino difficoltà nella gestione delle concimazioni azotate. L’alto contenuto in potassio da solfato e il magnesio altamente 
solubile completano il prodotto rendendolo ideale per la fertilizzazione di vigneto, agrumeto, oliveto ed orticole. 
L’utilizzo in maniera continuativa consente di incrementare la fertilità del terreno, permettendo quindi di sviluppare colture 
sane, vigorose e produzioni di maggior qualità.

Confezioni disponibili

• Lenta cessione naturale e ad altissima disponibilità di ferro organico.
• Capacità di smobilizzare gli elementi nutritivi trattenuti nel terreno che la pianta non riesce ad assorbire.
• Favorisce un importante sviluppo dell'apparato radicale per una migliore assimilazione di nutrienti.

Dosaggi e modalità d'impiego
AGRUMI A ripresa vegetativa 300 kg/ha.

OLIVO In autunno 150 kg/ha • A ripresa vegetativa 200 kg/ha.

POMACEE E DRUPACEE In autunno 150 kg/ha • A ripresa vegetativa 300 kg/ha.

ORTIVE IN GENERE In pre trapianto in localizzazione 300 kg/ha.

MELONE Localizzato in pre trapianto 250 kg/ha.

ANGURIA Localizzato in pre trapianto 200 kg/ha.

VITE  (in localizzazione) A Novembre / Dicembre 150 kg/ha • A ripresa vegetativa 150 kg/ha.

FRUTTA IN GUSCIO A ripresa vegetativa 300 kg/ha.

CONCIMI granulari
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ORGAZOT®NP 3-13 è un concime Organico Granulare utilizzabile anche in agricoltura biologica, registrato nell’apposito 
Registro dei Fertilizzanti consentiti in Agricoltura Biologica presso il Mipaaf secondo la vigente normativa. L’elevato contenuto 
in azoto organico naturale e lenta cessione lo rende ottimale anche in agricoltura tradizionale, laddove si riscontrino difficoltà 
nella gestione delle concimazioni azotate. Il rapporto tra gli elementi fertilizzanti Azoto/Fosforo,  rende il prodotto ideale 
per la fertilizzazione di colture cerealicole ed erbacee, ma viene utilizzato  anche in pre - trapianto per colture ortive e 
per l’allevamento di colture arboree. L’utilizzo in maniera continuativa consente di incrementare la fertilità del terreno, 
permettendo quindi di sviluppare colture sane, vigorose e produzioni di maggior qualità.

ORGAZOT ® NP 3-13 BIO
CONCIME ORGANO MINERALE NP CONTENENTE CALCIO 
NP 3-13 (CaO-SO3) + C (25-9)+8

Componenti:
Concimi organici: sangue secco. 
Concimi minerali: Fosfato naturale tenero con tenore in cadmio ≤90 mg/kg di P2O5, Solfato di calcio.

Azoto (N) totale 3 %

Azoto (N) organico 3 %

Anidride fosforica (P2O5) totale 13 %

Anidride fosforica (P2O5) solubile 
in acido formico al 2%

7,5 %

Ossido di Calcio (CaO) totale 25 %

Anidride Solforica (SO3)
solubile in acqua 9 %

Carbonio (C) Organico 
di origine biologica 8 %

ORGAZOT® NP 3-13 migliora il potenziale delle colture grazie a:

• Apporto e stimolazione “attività biologica nel terreno”, funzione assai importante al fine di migliorare la vitalità 
delle radici e la loro capacità di assorbimento dei nutrienti.

• Capacità di smobilizzare gli elementi nutritivi trattenuti nel terreno che la pianta non riesce ad assorbire.
• Favorisce un importante sviluppo dell'apparato radicale per una migliore assimilazione di nutrienti.

Dosaggi e modalità d'impiego

Confezioni disponibili

25
Kg

500
Kg

FRUMENTO In pre semina 200-250 kg/ha.

MAIS SORGO In pre semina 400-450 kg/ha.

SOIA In pre semina 400-500 kg/ha.

TABACCO In pre semina 500-600 kg/ha.

FORAGGIERE In pre semina 300-400 kg/ha.

POMODORO
E PATATE In pre trapianto 500-550 kg/ha.

DRUPACEE
E POMACEE In autunno/primavera 400-500 kg/ha.

NUOVI IMPIANTI In pre trapianto 250-300 kg/ha.

FRUTTA IN GUSCIO In autunno/primavera 250-300 kg/ha.
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ORGAZOT ® NP 12-5
CONCIME ORGANO MINERALE NP
A base di sangue secco granulato a cessione controllata e di fosforo solubile, di alta 
qualità, a bassissimo tenore di cadmio. 
A LENTA CESSIONE NATURALE E AD ALTISSIMA DISPONIBILITÀ DI FERRO ORGANICO

Componenti:
Componenti organiche: sangue secco
Concimi minerali: perfosfato triplo

ORGAZOT® NP 12-5 migliora il potenziale delle colture grazie a:
• Importante apporto di azoto, fosforo e ferro.
• Capacità di smobilizzare gli elementi nutritivi trattenuti nel terreno che la pianta non riesce ad assorbire.
• Favorisce un importante sviluppo dell'apparato radicale per una migliore assimilazione di nutrienti.

Dosaggi e modalità d'impiego

Confezioni disponibili

25
Kg

500
Kg

ORGAZOT®NP 12-5 è un concime organico azotato, di derivazione ematica, in forma granulata naturalmente, studiato 
appositamente per garantire un rilascio graduale e programmato nel terreno, tale da consentire alle radici la costante e 
completa assimilazione dei nutrienti durante il ciclo produttivo. L’associazione di perfosfato triplo a ORGAZOT®  consente 
di avere un armonico sviluppo solubilizzando il fosforo in modo graduale con il meccanismo di lenta cessione, rendendolo 
assimilabile anche in ambiente alcalino, come complesso aminoacidico.

Azoto (N) organico 12 %

Anidride fosforica (P2O5 ) totale 5 %

Carbonio (C) organico 37 %

 Ferro (Fe) organico 2200 ppm

SERRA 30 Kg/1000m2 prima del trapianto, localizzato, nella zona di trapianto stesso.

COLZA E OLEAGINOSE 50 Kg/ha a semina, localizzato, usando apposita tramoggia, o mescolato al seme.

FRUTTETI 200 Kg/ha ad inizio primavera, localizzato lungo il filare con normale spandiconcime.

OLIVO 0,5-1 Kg per pianta.

VITE DA VINO 150 kg/ha (secondo l'età) ad inizio primavera, lungo il filare con normale spandiconcime.

VITE DA TAVOLA fino a 200 kg/ha ad inizio primavera, per elevate produttività.

FRUTTETI E VITE 50-100 gr per pianta a 10-20 cm dal fusto per accelerare lo sviluppo vegetativo.

MAIS Alla semina 100 kg/hacon microgranulatore. In sarchiatura: 50 kg/Ha.

CEREALI E LEGUMINOSE 60 kg/ha a semina sulla fila.

ORTICOLE 30 kg/1000mq sulla fila a trapianto o a semina, 300-400 kg/ha come concimazione di fondo.

PATATA 50 kg/ha a semina + 250 kg/ha in rincalzatura.

PICCOLI FRUTTI 300-350 kg/ha.

TAPPETI ERBOSI 20-40 kg per 1000 m2 a seconda delle necessità.

PER SEMINE SU SODO 40-50 Kg/ha localizzato a semina, distribuito con microgranulatore.

VIVAIO Max 0,3% in miscela con la torba.

FRUTTA IN GUSCIO 200 Kg/ha ad inizio primavera, localizzato lungo il filare con normale spandiconcime.

granulato medio

CONCIMI granulari
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CONCIME ORGANO-MINERALE 
NK (CaO-MgO-SO3)  9-5 (6-2-17) + 28C  
a basso tenore di cloro

Componenti:
Concimi organici: sangue secco
Concimi minerali: sale grezzo di potassio 

Azoto (N) totale 9 %

Azoto (N) organico 9 %

Ossido potassio (K2O) solubile in acqua a 
basso tenore di cloro 5 %

Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua 6 %

Ossido di magnesio (MgO) 
solubile in acqua 2 %

Anidride Solforica (SO3)
 solubile in acqua 17 %

Carbonio (C) organico di origine biologica 28 %

• Stabilizza il pH di terreni troppo acidi, aiutando l'assorbimento dei nutrienti.
• Capacità di smobilizzare gli elementi nutritivi trattenuti nel terreno che la pianta non riesce ad assorbire.
• Favorisce un importante sviluppo dell'apparato radicale per una migliore assimilazione di nutrienti.

ORGAZOT ® 9.0.5 BIO granulato micro

ORGAZOT® 9.0.5 migliora il potenziale delle colture grazie a:

Dosaggi e modalità d'impiego

Confezioni disponibili

25
Kg

500
Kg

ORGAZOT® 9.0.5 è un concime organico azotato, di derivazione ematica, in forma granulata naturalmente, studiato 
appositamente per garantire un rilascio graduale e programmato nel terreno, tale da consentire alle radici la costante e 
completa assimilazione dei nutrienti durante il ciclo produttivo. L’associazione del potassio a ORGAZOT®  consente un 
bilanciato nutrimento, soprattutto in caso di carenze o di terreni troppo acidi che impediscono l'assorbimento dei nutrienti.

SERRA 30 Kg/1000m2 prima del trapianto, localizzato, nella zona di trapianto stesso.

COLZA E OLEAGINOSE 50 Kg/ha a semina, localizzato, usando apposita tramoggia, o mescolato al seme.
FRUTTETI 200 Kg/ha ad inizio primavera, localizzato lungo il filare con normale spandiconcime.
OLIVO 0,5-1 Kg per pianta.
VITE DA VINO 150 kg/ha (secondo l'età) ad inizio primavera, lungo il filare con normale spandiconcime.
VITE DA TAVOLA fino a 200 kg/ha ad inizio primavera, per elevate produttività.
FRUTTETI E VITE 50-100 gr per pianta a 10-20 cm dal fusto per accelerare lo sviluppo vegetativo.
MAIS Alla semina 100 kg/hacon microgranulatore. In sarchiatura: 50 kg/Ha.
CEREALI E LEGUMINOSE 60 kg/ha a semina sulla fila.
ORTICOLE 30 kg/1000mq sulla fila a trapianto o a semina, 300-400 kg/ha come concimazione di fondo.
PATATA 50 kg/ha a semina + 250 kg/ha in rincalzatura.
PICCOLI FRUTTI 300-350 kg/ha.
TAPPETI ERBOSI 20-40 kg per 1000 m2 a seconda delle necessità.
PER SEMINE SU SODO 40-50 Kg/ha localizzato a semina, distribuito con microgranulatore.
VIVAIO Max 0,3% in miscela con la torba.
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 MICROGRANULATO
   concentrato ideale
     localizzato sulla fila

Azoto (N) organico 14 %

Carbonio (C) organico 44 %

 Ferro (Fe) organico  2500 ppm

Proteine idrolizzabili ad 
amminoacidi e peptidi 87%

Sostanza organica 88%

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Sangue secco granulato a lenta cessione naturale 
di amminoacidi, peptidi e ferro.

Componenti:
Matrice organica: sangue secco.

• A lenta cessione naturale e ad altissima disponibilità di ferro organico.
• Capacità di smobilizzare gli elementi nutritivi trattenuti nel terreno che la pianta non riesce ad assorbire.
• Favorisce un importante sviluppo dell'apparato radicale per una migliore assimilazione di nutrienti.

ORGAZOT ® PLUS

ORGAZOT® PLUS migliora il potenziale delle colture grazie a:

ORGAZOT® PLUS è un concime organico granulare ottenuto da sangue attraverso un nuovo processo che permette di rilasciare 
gradualmente nel terreno amminoacidi, peptidi e ferro legato sia ad amminoacidi che ad acidi umici.

L’efficacia di ORGAZOT® PLUS sta nel suo meccanismo di azione. ORGAZOT® PLUS, nel suolo, viene idrolizzato ad amminoacidi 
e peptidi in modo graduale. Questa trasformazione permette che amminoacidi e peptidi possano essere utilizzati direttamente dalle 
piante e non essere mineralizzati ad azoto ammoniacale. Le piante traggono enorme beneficio dall’assimilazione dell’azoto sotto 
forma di amminoacidi e peptidi che risulta molto più efficace rispetto all’azoto in forma minerale (azoto nitrico e azoto ammoniacale).

ORGAZOT® PLUS non è un semplice concime organico azotato, ma un prodotto solido che rilascia nel terreno composti organici in 
grado di:
• Promuovere lo sviluppo delle radici (gli amminoacidi levogiri e i peptidi sono dei promotori della proliferazione radicale);
• Promuovere l’attività della rizosfera (gli amminoacidi e i peptidi che si liberano dalle proteine del sangue interagiscono con la 

sostanza organica del terreno e favoriscono la vita dei microrganismi utili che vivono nella rizosfera);
• Favorire l’assorbimento dei nutrienti (gli amminoacidi complessati con gli acidi umici agiscono come eccellenti veicolanti dei diversi 

nutrienti verso gli apparati radicali).

In ORGAZOT® PLUS, inoltre, è naturalmente presente una considerevole quantità di ferro disponibile in modo graduale .per 
l’assorbimento radicale. L’impiego di ORGAZOT® PLUS contribuisce a favorire l’attività dei microrganismi utili del terreno e il 
miglioramento della fertilità del suolo.

CONCIMI speciali

MICRO (Granulometria di ø 1,2-3 mm)
MEDIO (Granulometria di ø 3-6 mm)

Disponibile nelle granulometrie:

Confezioni disponibili

20
Kg

25
Kg

500
Kg

AMINOACIDI PRESENTI: Acido Aspartico Incluso Asparagina, Acido Glutammico, Alanina, Arginina, Fenilalanina, 
Glicina, Idrossiprolina, Isoleucina, Istidina, Leucina, Lisina, Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Valina, Cisteina e 
Cistina, Metionina, Triptofano.
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Orgazot® Plus micro  (Granulometria di ø 1,2-3 mm)

FRUTTETI 150-200 kg/ha ad inizio primavera, localizzato lungo il filare con normale spandiconcime.

OLIVO 0,5-1 kg per pianta a fine inverno - inizio primavera.

VITE DA VINO
150 kg/ha (secondo l'età) ad inizio primavera, localizzato lungo il filare con normale 
spandiconcime.

VITE DA TAVOLA fino a 200 kg/ha ad inizio primavera, per elevate produttività.

NUOVI IMPIANTI DI 
FRUTTETI E VITE 50-100 gr per pianta a 10-20 cm dal fusto per accelerare lo sviluppo vegetativo.

MAIS
Alla semina 100 kg ettaro con microgranulatore (se c’è capienza) o dalla cassa del concime 
o meglio, con spandiconcime sulla macchina. In sarchiatura: 50 kg/ha.

CEREALI E LEGUMINOSE 40-50 kg/ha a semina sulla fila.

ORTICOLE 30 kg/1000mq sulla fila a trapianto o a semina, 300-400 kg/ha come concimazione di fondo.

PATATA
300 kg/ha come concimazione di fondo per soddisfare tutte le necessità di azoto, oppure 
100 kg/ha a semina dei tuberi per accelerare lo sviluppo.

PICCOLI FRUTTI 300 kg/ha.

TAPPETI ERBOSI 20-40 kg per 1000 m2 a seconda delle necessità.

PER SEMINE SU SODO 40-50 kg/ha localizzato a semina, distribuito con microgranulatore.

Orgazot® Plus medio  (Granulometria di ø 3-6 mm)

FRUTTETI
150-200 kg/ha come concimazione autunnale, localizzato lungo il filare con normale 
spandiconcime in sostituzione di azotati chimici.

OLIVO 0,5-1 kg per pianta. Per olivi secolari 1 - 1,5 kg per pianta.

VITE DA VINO
160 kg/ha come concimazione autunnale, localizzato lungo il filare con normale 
spandiconcime in sostituzione di azotati chimici.

VITE DA TAVOLA fino a 200 kg/ha, in autunno, per elevate produttività.

NUOVI IMPIANTI DI 
FRUTTETI E VITE 50-100 gr per pianta a 10-20 cm dal fusto per accelerare lo sviluppo vegetativo.

VIVAIO max 2,5‰ (2,5 kg su 1000 lt di torba) in miscela con il substrato.

Dosaggi e modalità d'impiego

È consigliato l’utilizzo di ORGAZOT® PLUS su tutte le colture, particolarmente indicato su vigneti e frutteti (medio granulato) 
come concimazione invernale (localizzato lungo il filare con normale spandiconcime), su cereali e ortive (micro granulato) 
all’atto della semina, miscelato al seme distribuito localizzato nel solco (funzione starter) stimolando la radicazione. 
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Azoto (N) totale  4,2 %

Azoto (N) organico 4 %

Ossido di Magnesio (MgO) 
solubile in acqua 2 %

Carbonio (C) organico 15 %

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Sangue fluido (Mg 2) 

PRODOTTO FORMULATO 
CON ESSENZE VEGETALI

X TOP SHIELD

CON AZIONE 
BIOSTIMOLANTE   

X TOP SHIELD è un concime organico azotato fluido ricavato dalla lavorazione di sangue animale, la sua particolare lavorazione 
ne consente la somministrazione per via fogliare con una rapida e totale assimilazione dall’apparato fogliare. É un prodotto ad 
alta resa studiato per assicurare la massima compatibilità con tutti i prodotti fitoterapici. 

Componenti:
Sangue fluido, solfato di magnesio solo di origine naturale.

Conservante: 
Propionati.

X TOP SHIELD migliora il potenziale delle colture grazie a:

Confezioni disponibili

Dosaggi e modalità d'impiego

VITE 4 kg/ha nelle prime fasi in prefioritura (2 trattamenti). 5 kg/ha a chiusura grappolo.

ROSACEE 4 kg/ha - 2 trattamenti in prefioritura.

DRUPACEE 4 kg/ha - 2 trattamenti in prefioritura.

ORTIVE 5 kg/ha - 3 trattamenti: 2 prima e 1 dopo la fioritura.

FORAGGI 5 kg/ha - 1 trattamento dopo ogni sfalcio, a ricaccio in crescita.

•  Proprietà translaminari-citotropiche e sistemiche.
•  Naturali proprietà fagodeterrenti.
•  Aumento della produzione.
•  Aumento del tenore in zuccheri (gradazione Brix).
•  Aumento del peso specifico e del tenore proteico.

•  Massima omogeneità delle pezzature.
•  Serbevolezza.
• Una maggiore difesa della pianta alle avversità   
 stagionali e contro patologie di diversa origine.
• Risolve carenze di magnesio.

10
kg

5
kg

1
kg

25
kg

200
Kg

1000
Kg

CONCIMI speciali

24



Componenti:
Sangue fluido, solfato di magnesio solo di origine naturale.

Conservante: 
Propionati.

EUTROFIT® é disponibile anche in versione EUTROFIT® RP, appositamente studiata per avere, oltre alla stessa elevata efficacia 
nutrizionale del prodotto di base, una maggiore intensità e persistenza a livello olfattivo, atta ad esercitare un’azione 
repellente verso la fauna selvatica, in particolare ungulati (cinghiali, cervi, daini, caprioli), uccelli (storni e corvidi) e lepri. 
EUTROFIT® RP grazie al suo odore caratteristico, garantisce un’elevata azione dissuasiva, salvaguardando le coltivazioni 
soggette agli attacchi di fauna selvatica.

In caso di forte presenza di animali, ripetere il trattamento con Eutrofit® RP dall’1% al 3% intorno al perimetro 
e sui passaggi attorno alle colture.

EUTROFIT ® RP
Stop ai danni 

della fauna 
selvatica

Motivi per cui consigliamo EUTROFIT® RP  per la difesa delle vostre 
coltivazioni da animali selvatici:
• Facile distribuzione
• Bassi dosaggi e bassi costi per ettaro

• Elevata persistenza in campo
• Può essere distribuito anche su foglie e frutti

Dosaggi e modalità d'impiego

Repellenza con ORGAZOT ® 

PROTEZIONE DA 
UNGULATI 
DI COLTURE ARBOREE

Spruzzare EUTROFIT® RP sul fusto della pianta e a terra lungo il filare, in soluzione all’1-2% in 
acqua. Ripetere ogni 10-15 giorni in base alla densità di fauna e alle condizioni climatiche.

PROTEZIONE DA 
UNGULATI DI COLTURE 
A SEMINATIVI 

(o in tutti i casi in cui non si possa entrare ogni 10-15 giorni all’interno dell’appezzamento)
Spruzzare EUTROFIT® RP a terra intorno al perimetro dell’appezzamento e sui passaggi degli 
animali, in soluzione all’1-2% in acqua. Ripetere ogni 10-15 giorni in base alla densità di 
fauna e alle condizioni climatiche.

PROTEZIONE DA 
VOLATILI DI COLTURE 
A SEMINATIVI

Alla semina (localizzata o a spaglio) spruzzare EUTROFIT® RP sul terreno in soluzione 
all’1-2% in acqua. Questo passaggio permette di proteggere il seme dall’attacco di volatili 
(storni e corvidi), fino alla germinazione.

Altri utilizzi specifici per la protezione:

REPELLENZA PER 
BARBATELLE

Effettuare il trattamento normale con EUTROFIT® allo 0,4-0,5% sulla coltura girando anche 
intorno, sui passaggi con Eutrofit® RP portato all’ 1-2%.

REPELLENZA PER 
VIGNETO

Oltre ai previsti trattamenti fogliari allo 0,3-0,4% con Eutrofit, completare con un passaggio sul fusto 
e a terra con EUTROFIT® RP portato all’ 1-2%, sia in fase di prima emissione germogli (per ungulati) 
sia in fase di maturazione dei grappoli (per cinghiali). RIPETERE OGNI 10-15 GIORNI.

MAIS E SOIA NEL 
DISERBO IN 
PRE-EMERGENZA

Aggiungere al diserbo 15 kg/ha in 2-3 q.li d’acqua.

PER TUTTE 
LE COLTURE

Disporre intorno alla coltura alcuni recipienti (es. sottovasi o fusti tagliati a metà) a distanza 
di circa 50 m l’uno dall’altro; inserire dai 3 ai 5 kg di ORGAZOT® granulato in ognuno e 
riempire d’acqua fino a coprire il prodotto. Questo permette di avere una barriera repellen-
te di ALMENO 60 giorni, senza alcun problema di dilavamento. Controllare di tanto in 
tanto il livello d’acqua all’interno dei recipienti. N.B.: nei momenti più critici, consigliamo di 
inserire in ogni contenitore 20ml di EUTROFIT® per accentuare la carica olfattiva e ridurre al 
minimo il rischio di avvicinamento degli animali selvatici.

Confezioni disponibili 10
Kg

25
Kg

200
Kg

1000
Kg

REPELLENZA
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1  Kg 5 Kg2,5 Kg

FLUIDI GRANULARI

10 Kg 25 Kg 200 Kg 1000 Kg

FLUIDI

20-25 Kg

HOBBISTICA PROFESSIONALI

PROFESSIONALI

GRANULARI

CONFEZIONI

500 Kg
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NOTE
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