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La scarsità di buona Sostanza
Organica nei terreni agricoli
può essere ovviata utilizzando
il concime Organo-Minerale
PERFOSS® .
In particolare per la concimazione dei cereali autunno-vernini
PERFOSS® dimostra di possedere ottime qualità fertilizzanti
perchè oltre a contenere Sostanza Organica pregiata (Proteina
animale idrolizzata), limita
l’insolubilizzazione (retrogradazione) del Fosforo operata dal
terreno.
PERFOSS® è particolarmente
indicato per rimediare a difficoltà sulla disponibilità e sull’ assorbimento del Fosforo o semplicemente per ottimizzarne l’apporto.
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no-Minerale granulare NP, caratterizzato da un buon contenuto
di Azoto Organico proveniente
da Sostanza Organica fortemente idrolizzata (forma solubile),
ed è ricco di Fosforo (P 2 O 5 )
anch’esso altamente solubile e
protetto da insolubilizzazione.
PERFOSS® è un concime NP
ideale per la concimazione dei
cereali autunno vernini per:
presenza di Sostanza Organica
con un elevato grado di idrolisi;
Fosforo nella sua particolare
forma umificata (legami peptoniFosforo);

la ricchezza di Solfati

e di Calcio;

i microelementi solu-

bili, in particolare Ferro e Zinco.
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Concimazione dei cereali
autunno-vernini con PERFOSS®
Elementi nutritivi contenuti
ed epoche di concimazione
N - Azoto: stimola la moltiplicazione cellulare, l’accestimento, la fertilità delle spighe,
lo sviluppo e influenza la qualità della
granella . Alla semina modesti apporti di
Azoto sono più che sufficienti per i primi
periodi di vita della pianta. In questa fase
l’utilizzo di PERFOSS ® si è rivelato
un’arma vincente.
P - Fosforo: equilibra lo sviluppo epigeo
(radici-pianta) incrementando lo sviluppo
radicale, fortifica i culmi, migliora la qualità
del glutine, influenza la riproduzione cellulare. Data la scarsa mobilità del fosforo nel
terreno è opportuno assicurarne la disponibilità graduale utilizzando alla semina
PERFOSS®, concime Organo-Minerale
ricco di fosforo altamente solubile , apprezzato da anni dagli utilizzatori.

S - Zolfo: è un elemento insostituibile,
di cui i terreni sono spesso carenti.
PERFOSS® è ricco di solfati solubili e,
distribuito alla semina, apporta un quantitativo di zolfo in grado di migliorare la
produzione dei cereali autunno - vernini.
Ca - Calcio: Induce alla resistenza dei
tessuti. Deve essere presente nel suolo in
forma assimilabile. Concimando alla semina
con PERFOSS®, ricco di calcio solubile,
si apporta un quantitativo di calcio in grado
di migliorare la produzione dei cereali autunno - vernini.
Microelementi (Fe, Zn): svolgono numerose funzioni fisiologiche e biochimiche.
PERFOSS® apporta rilevanti quantitativi
di microelementi in forma solubile.
Nel caso di ristoppi, l’apporto di concimi
PERFOSS® sulle stoppie prima dell’aratura
garantisce una più veloce mineralizzazione
della sostanza organica.

Processo produttivo del PERFOSS

®

FOSFATI
INSOLUBILI
MACINATI

CELLE DI
IDROLISI
E
REAZIONE

SOSTANZA
ORGANICA
ANIMALE

ACIDO

La Sostanza Organica (Pellami, conciati solo con estratti vegetali) viene idrolizzata
in Acido. Nel reattore vengono poi introdotti i Fosfati (insolubili) che reagiscono
con l’Acido.
La solubilizzazione del Fosforo avviene in presenza della S.O. a cui l’elemento
si lega. Nella reazione si ottengono Sali solubili di Zolfo e Calcio.
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CONCIME ORGANO-MINERALE NP

3% AZOTO (N) ORGANICO
di cui 2% Azoto Organico
1% Azoto Ammoniacale

11% ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)

TOTALE di cui 9% solubile in acqua e citrato ammonico
7,5% solubile in acqua

10% CARBONIO ORGANICO (C)

18% OSSIDO DI CALCIO (CaO) TOTALE di cui 8% solubile in acqua
20% ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) TOTALE di cui 10% solubile in acqua

Confezioni da Kg. 50 e 25
su pancali fasciati. Sacconi da 6 Q.li

Composizione
3% AZOTO (N) ORGANICO di cui
2% Azoto Organico
1% Azoto Ammoniacale
11% ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)
TOTALE di cui
9% solubile in acqua e citrato
ammonico
7,5 % solubile in acqua
10% CARBONIO ORGANICO (C)
18% OSSIDO DI CALCIO (CaO)
TOTALE di cui
8% solubile in acqua
20% ANIDRIDE SOLFORICA (SO3)
TOTALE di cui
10% solubile in acqua

GRANULARE

Epoca e dosi di impiego
Alla semina, interrato alla preparazione del letto di semina o durante la semina
Pieno campo: 2,5 - 4 q.li/ha

Nella seminatrice: 1,5 q.li/ha

Il nostro ufficio
tecnico agrario rimane
a disposizione per consigli
e piani di concimazione
personalizzati

