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APPLICAZIONE: APPLICAZIONE:

CONFEZIONI:

25–500 kg

CONFEZIONI:

25–500 kg

< ELEVATO CONTENUTO 
DI CARBONIO ORGANICO

< AZOTO ESCLUSIVAMENTE 
ORGANICO

< PELLET ASCIUTTI 
E DI FACILE DISTRIBUZIONE

< ELEVATO CONTENUTO 
DI CARBONIO ORGANICO UMIFICATO 

< MISCELA DI MATRICI ORGANICHE 
DI ALTA QUALITÀ

< FORMULAZIONE 
IN PELLET OMOGENEI

CARATTERISTICHE
La linea ORGA-KEM rappresenta una gamma completa di concimi organo-minerali pellet-
tati, studiati con diverso rapporto nutrizionale NPK ed addizionati con Calcio e Magnesio, in 
grado di soddisfare le diverse esigenze nutrizionali delle colture.
Grazie alla tipologia delle componenti minerali ed organiche utilizzate, tutti i prodotti della 
linea ORGA-KEM sono applicabili anche in agricoltura biologica e presentano le seguenti 
caratteristiche:

<	Azoto totalmente in forma organica a lenta cessione, per una nutrizione equilibrata du-
rante tutto il ciclo colturale;

<	elementi nutritivi protetti dal dilavamento e dalla retrogradazione, per cui tutti i nutrienti 
apportati vengono utilizzati dalle colture;

<	elevato contenuto di Carbonio organico, che stimola l’attività microbica e la fertilità del 
terreno e migliora l’assorbimento degli elementi nutritivi e la crescita delle piante.

MODALITÀ DI IMPIEGO
COLTURA EPOCA DOSE

CONCIMAZIONE AL TERRENO

FRUTTICOLE, 
VITE DA TAVOLA E DA VINO

Distribuire al terreno nel periodo autunnale post-raccolta
o alla ripresa vegetativa

400–800 kg/ha

AGRUMI Distribuire al terreno nel periodo autunnale post-raccolta
o alla ripresa vegetativa

600–800 kg/ha

OLIVO Distribuire al terreno nel periodo autunnale post-raccolta
o alla ripresa vegetativa

500–800 kg/ha

ORTICOLE DI PIENO CAMPO
E COLTURE INDUSTRIALI

Distribuire alla preparazione del letto di semina o di trapianto 600–1000 kg/ha

ORTICOLE IN SERRA Distribuire alla preparazione del letto di semina o di trapianto 100 kg/1000 m2

COLTURE ESTENSIVE Distribuire alla preparazione del letto di semina 400–600 kg/ha

ANALISI E PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

CARATTERISTICHE
Per prevenire l’impoverimento dei terreni, condizione che determina gravi perdite di pro-
duzione, è necessario un periodico reintegro delle sostanze nutritive asportate dalle coltiva-
zioni. La linea di concimi organici in pellet BIO ENERGY® permette di ripristinare l’ottimale 
dotazione azotata dei terreni, aumentare il livello di sostanza organica e migliorare la strut-
tura del suolo, con benefici effetti sulla crescita delle piante e sulla resa finale. L’impiego dei 
fertilizzanti della linea BIO ENERGY® è ammesso anche in agricoltura biologica.

CONCIMI ORGANO-MINERALI NPK CONCIMI ORGANICI IN PELLET

ORGANO MINERALI ORGANICI
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ORGA-KEM 6.6.12+2 MgO 6 6 6 12 – 2 10 18

ORGA-KEM 6.11.8+11 CaO 6 6 11 8 11 – 10 25

ORGA-KEM 10.5.5 10 10 5 5 – – 8 35

Ai sensi dell’art. 48 del Regolamento CE 1272/2008 (CLP), prima di concludere il contratto d’acquisto si richiede di prendere visione dei pericoli associati al prodotto nella tabella dedi-
cata a fine catalogo. Poichè la classificazione dei prodotti può subire variazioni nel corso del tempo, per eventuali aggiornamenti si rimanda all’etichetta del prodotto.

l i n e a ORGA-KEM l i n e a BIO ENERGY

N totale N org. SO
3

C organico

BIO ENERGY®S 11 11 33 36

BIO ENERGY®600 6 6 – 30

Ai sensi dell’art. 48 del Regolamento CE 1272/2008 (CLP), prima di concludere il contratto d’acquisto si richiede di prendere visione dei pericoli associati al prodotto nella tabella dedi-
cata a fine catalogo. Poichè la classificazione dei prodotti può subire variazioni nel corso del tempo, per eventuali aggiornamenti si rimanda all’etichetta del prodotto.


