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CONCIME ORGANICO

COMPOSIZIONE
Azoto (N) organico ....................................................................................................... 3,8%
Anidride fosforica (P205) solubile in acqua ....................................................................... 1,8 %
Ossido di potassio (K20) totale ... ...... ... ......... ... ... ...... ...... ... ...... ...... ...... ... ... ......... ... ... ... 1,4 %
Ph ............................................................................................................................ 7,5
Rapporto C/N .............................................................................................................. 5,7%
Carbonio (C) organico d'origine biologica .......................................................................... 34 %
Boro ................................................................................................................... 100 mg/kg
Ferro ................................................................................................................ 3000 mg/kg
Zinco .................................................................................................................. 250 mg/kg
Sostanza organica ........................................................................................................ 67 %
Carbonio (C) organico d'origine biologica .......................................................................... 39 %
Grado di umificazione ................................................................................................. 76 %
Umidità ...................................................................................................................... 18 o/o

CARATTERISTICHE
L'ORGANITAL è un concime totalmente organico costituito esclusivamente da deiezioni
animali e 38% di cascame di lana idrolizzata, preventivamente stabilizzati ed igienizzati quindi
immune da patogeni infettanti. Scopo del ORGANITAL è quello di apportare simultaneamente
al terreno azoto, fosforo e sostanza organica sostituendosi in parte alla concimazione
chimica. Pratica molto importante se la si osserva non tanto da un punto di vista quantitativo
delle unità apportate al terreno, bensì dalla capacità nutritiva che può esplicare agendo sulla
vita biologica del terreno stesso. Negli ultimi anni si è cercato sempre più di razionalizzare le
concimazioni cercando di restituire al terreno l'azoto, il fosforo e il potassio asportato con
le colture agrarie, con la convinzione che tale pratica mantenesse inalterata la fertilità. Si è
assistito però ad una graduale diminuzione di questa fertilità, ad uno sviluppo incontrollato di
malattie dell'apparato radicale, ad una maggiore ricettività delle piante ai patogeni. In sintesi
ad una progressiva stanchezza del terreno. Sostituendo concimi chimici con prodotti organici
naturali (ORGANITAL) pur non essendoci un pari apporto di elementi fertilizzanti espressi come
unità di azoto, fosforo e potassio, possiamo tuttavia ottenere un effettò fertilizzante più alto,
proprio per il fatto che consente al terreno di ripopolarsi di vita microbica e di dare inizio a
tutti qui processi biochimici in grado di aumentare la fertilità e di migliorare la resistenza delle
piante ai parassiti.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Colture orticole pieno campo

4-7 quintali/ha

Colture frutticole

4-7 quintali/ha

Colture orticole in serra

20 - 100 kg/1000 metri

Cereali (grano, mais, ecc.)

2 - 3 quintali/ha

Confezioni da: Sacco da 20 kg in bancali da 14,4 quintali.
Sacconi da 6 quintali.

