
CARATTERISTICHE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Colture orticole pieno campo 8 – 12 quintali/ha

Colture frutticole 8 – 15 quintali/ha

Colture orticole in serra 100 – 200 kg/1000 metri

Azoto (N) totale ………………………………………………………………………………………………10 %
Azoto (N) organico ………………………………………………………………………………………… 1,5 %
Azoto (N) ammoniacale ………………………………………………………………………………………6 %
Azoto (N) ureico …………………………………………………………………………………………….2,5 %
Anidride fosforica (P2O5) totale …………………………………………………………………………….5 %
Anidride fosforica (P2O%) solubile in acqua ………………………………………………………………2 %
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua …………………………….5 %
Ossido di potassio  (K2O) solubile in acqua ……………………………………………………………….5%
Carbonio (C ) organico di origine biologica ……………………………………………………………….27 %
Boro (B) solubile in acqua ………………………………………………………………………………..0,01 %

                                                                                  

                                                                          

COMPOSIZIONE

CONCIME ORGANO – MINERALE NPK A BASSO TENORE DI CLORO

OLIVIT
10 – 5 – 5 + 27C

CONCIME MISTORGANICO CON RAPPORTO 2-1-1 CHE GARANTISCE UNO SVILUPPO 
EQUILIBRATO. LA SOSTANZA ORGANICA SVOLGE SIA FUNZIONE NUTRIZIONALE CHE 
MICROBIOLOGICA.
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La sostanza organica presente in OLIVIT svolge un ruolo fondamentale nell’incrementare la fertilità 
integrale (fisica,chimica e biologica) del terreno. Grazie alla sua azione chelante, complessante ed 
assorbente permette di cedere con gradualità i principali elementi nutritivi proteggendoli da 
fenomeni di insolubilizzazione e retrogradazione. 
L’elevato contenuto in azoto, presente in tre forme (organica, ammoniacale e ureica) favorisce 
l’attività vegetativa, la formazione dei germogli e dei fiori e lo sviluppo dei frutti. È un concime 
organo-minerale studiato appositamente per soddisfare le esigenze nutritive  dell'olivo.

Prodotto esente da collanti artificiali, da nematodi, salmonelle, batteri patogeni, residui di antibiotici 
e metalli pesanti.

Materie prime: Letame essiccato, urea CE, fosfato biammonico, sali potassici.

Confezioni da: Sacco da 20 kg in bancali da 13 quintali.
                          Sacconi da 6 quintali.
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