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CHI SIAMO.
BIOLTEK è un azienda che ha origine nel nord est italiano e si 
occupa di importazione e distribuzione di fertilizzanti naturali a 
sostegno della produzione agricola in Europa.
L’idea di “Tornare alle tecnologie della natura” è sempre 
stata alla base della nostra filosofia, fin dall’inizio del secolo 
quando la “Green Revolution” assunse particolare importanza, 
destando, però, molta preoccupazione sulle condizioni 
dell’ambiente globale.
La passione innata per l’agricoltura, abbinata alla conoscenza 
profonda e a una solida esperienza lavorativa nell’ambito della 
conservazione della natura, ci ha aiutato ad individuare una 
serie di prodotti al 100% naturali, formulati mediante sintesi di 
tecnologie legate alla natura.
Questo ha reso possibile la definizione di una serie di prodotti, 
costituiti da sostanze nutritive provenienti da biomassa 
e materie prime naturali.
Il Produttore e inventore di questa tecnologia, grazie alla 
grande esperienza di lavoro nell’ambito delle scienze delle 
piante e del terreno, ha sviluppato dei prodotti ottenuti da una 
formulazione biotecnologica liquida (brevettata), composta 
da estratti botanici naturali, aminoacidi naturali, enzimi 
attivanti, batteri e i funghi e una serie di cristalli idrosolubili 
NPK naturali.
Il metodo ISO-KINETICS è un sistema, di alta tecnologia 
canadese, a base di elementi NPK naturali e fertilizzante 
fogliare per il nutrimento delle piante.
I cristalli idrosolubili ISO-K 63-67-69-70-71, sono concimi 
a base di micro/macro nutrienti ed oligo elementi chelati.
Il Fertilizzante liquido fogliare Agribio Plus oltre che a macro e 
micro elementi contiene una nutrita colonia microbiotica 
ed enzimi attivanti.
La tecnologia ISO-Kinetics si basa sull’azione sinergia di questi 
prodotti, i quali mediante la combinazione di enzimi attivati, 
microbi, materiali organici e aminoacidi aiutano a rigenerare 
l’ecosistema del suolo e riattivare le funzioni naturali delle 
piante, rendendole più sane e resistenti alla siccità grazie al 
significativo aumento della massa radicale.
ISO-Kinetics attiva e stimola i bioprocessi della pianta, 
migliora l’assorbimento dei nutrienti ed è più efficace grazie 
al trattamento fogliare che dà una resa del 95%, questi fattori 
aumentano la capacità produttiva della pianta e migliorana la 
qualità del frutto prodotto da essa.
Questo nutrimento per le piante costituisce un ritorno totale 
alla natura in quanto non chimico, concentrato e focalizzato 

sulle energie e sulle potenzialità disponibili nelle materie 
prime che la natura fornisce.
I fertilizzanti chimici, come noto, contribuiscono alla maggior 
parte della produzione agricola mondiale ma presentano 
i loro effetti negativi, quali lisciviazione, inquinamento dei 
bacini idrici, distruzione di microrganismi e insetti, rendendo 
allo stesso tempo le colture più soggette all’attacco di 
malattie, riducendo la fertilità del suolo e causando così danni 
irreparabili a tutto l’ecosistema.
I fertilizzanti naturali e quelli biologici distribuiti da BIOLTEK 
rispettano l’ambiente e forniscono una soluzione sostenibile al 
al nostro ecosistema, migliorando la fertilità del terreno.
BIOLTEK, come importatore esclusivo, si impegna 
costantemente e totalmente a lavorare con molteplici partner 
in tutta Europa per portare queste meravigliose sostanze 
nutritive, che costituiscono “un ritorno alla natura con 
i poteri della natura”, a beneficio del terreno coltivato e degli 
agricoltori, migliorando il rendimento del raccolto, favorendo 
una crescita della pianta più sana e più veloce 
e incrementando la qualità dei frutti ad un costo più basso. 
Inoltre i prodotti agricoli avranno un sapore naturale 
e biologico.
Allo stesso tempo queste sostanze trattano e attivano 
il terreno con nutrienti completamente naturali, riducendo 
la dipendenza da sostanze chimiche costose e nocive. 
Tutti questi sforzi porteranno ad un ecosistema sostenibile per 
il nostro ambiente e per una salute e un futuro migliori per i 
nostri figli.
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Agribio Plus  è un fertilizzante organo minerale con proprietà 
bio stimolanti naturali, contiene macro e micro elementi, 
estratti di alghe ed enzimi attivanti. 
Migliora la struttura del terreno favorendo il riequilibrio della 
fauna terricola e l’aumento della sostanza organica. 
Racchiude elementi essenziali per le piante a rapido 
assorbimento. E’ottenuto da una formulazione biotecnologica 
brevettata composta da estratti botanici naturali, aminoacidi 
ed enzimi attivanti.  

Agribio Plus contiene inoltre diverse specie di estratti di 
alghe, che apportano alla pianta ricche concentrazioni  di acido 
alginico e citochinine (regolatori di crescita naturale) 
e di  laminaria polisaccaride che aiuta il meccanismo di difesa 
naturale delle piante.

Promuove la Sostenibilità della pianta e migliora la struttura 
del suolo
Sfrutta il principio I-K isokinetics per l’assorbimento degli 
elementi nutritivi da parte della pianta
Diminuisce il dilavamento degli elementi nutritivi e la 
percolazione degli stessi in falda
Risolve il  problema dell’assorbimento dei nutrienti da 
condizioni di suolo impoverito o marginale
Agisce in modo immediato e mirato poiché i nutrienti 
vengono traslocati negli appositi apparati cellulari da 
particolari tipologie di enzimi
L’equilibrio fra microelementi e microorganismi favorisce 
una crescita del frutto omogenea con un maggiore 
accumulo di zuccheri
Aumenta la resistenza delle piante ad attacchi fungini
Diminuisce lo stress idrico delle piante
Genera una crescita equilibrata
Potenzia i processi autoimmuni delle piante

AGRIBIO

AB

PLUS

Azoto (N) totale 7 %
Azoto (N) organico 0,3 %
Azoto (N) nitrico 2,2 %
Azoto (N) ammoniacale 4,5 %
Anidride fosforica (P2O5) totale 5 %
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 
e citrato ammonico neutro 5 %
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 6 %
Carbonio organico (C) di origine biologica 10 %

Concimi minerali: 
nitrato ammonico, concime NP 18–46 
(fosfato biammonico), 
sali misti potassici

•
•
•
•
•
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•
•

COMPOSIZIONECARATTERISTICHE GENERALI
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100%naturale
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I prodotti a base di alghe  rappresentano uno strumento 
tecnico ampiamente utilizzato in tutti i settori dell’agricoltura. 
Il loro impiego, infatti, è motivato dai benefici apportati alle 
colture in termini di miglioramento qualitativo e incremento 
delle produzioni.
In passato l’azione esplicata era attribuita, considerando 
tali prodotti come semplici fertilizzanti, sia a un apporto 
nutrizionale diretto alla pianta, sia a un effetto indiretto sulla 
fertilità del terreno.
In questi ultimi anni, sulla scorta di nuovi studi e 
sperimentazioni, si è constatato che l’elevata efficacia 
dei prodotti a base d’alghe non può essere riconducibile 
unicamente all’apporto di nutrienti minerali contenuti (in 
particolare di micronutrienti), come per lungo tempo si è 
ritenuto.
Tale considerazione è avvalorata dalla loro modesta 
concentrazione naturale nei formulati commerciali che non 
sono stati diversamente integrati, mentre si riscontra una 
cospicua presenza di importanti composti organici quali 
aminoacidi, colloidi, zuccheri e fitormoni.
Queste sostanze, alle quali è riconosciuto un effetto di 
stimolo e di regolazione del metabolismo delle piante, sono – 
unitamente ai nutrienti minerali – i componenti responsabili 
degli effetti sulle piante.

SARGASSUM: ricco di acido alginico e citochinine (regolatori di 
crescita naturale) si riconoscono dal loro colore scuro 
e dalla loro conformazione che le rende simili a stringhe sottili. 
Presentano un notevole contenuto sia di ferro che di calcio, 
di cui rappresentano una delle fonti vegetali principali. 
Basti pensare che 100 grammi di alghe hiziki secche sono in 
grado di contenere fino a 1400 milligrammi di calcio.

LAMINARIA: abbondante  laminaria polisaccaride (aiuta il 
mecca  nismo di difesa naturale piante), per la presenza di 
estratti concentrati di alghe marine del genere Laminaria 
digitata, e per l'elevato contenuto di calcio è particolarmente 
indicato per prevenire e curare numerose fisiopatie derivanti 
dalla indisponibilità dell'elemento calcio.
Alla base del prodotto, c'è una elevata dotazione in alginati 
(per una migliore veicolazione dei nutrienti all'interno della 
foglia), in vitamine ed oligosaccaridi (per incrementare 
la resistenza agli stress ambientali e fisiologici) ed in 
microelementi. 
Risulta efficace contro la butteratura amara delle pomacee, 
la rugginosità in alcune varietà di nettarine e la comparsa di 
marciumi da conservazione dei frutti, sulla vite previene il 
disseccamento del rachide, nel pomodoro riduce l'incidenza 
del marciume apicale, su lattughe indivie e scarole elimina 
l'imbrunimento e la necrosi marginale delle foglie ed è inoltre 
molto efficace contro il disseccamento apicale del cocomero 
contro quello fisiologico del melone, in quello apicale e contro 
il marciume del peperone e della melanzana. 
Previene e cura il cuore nero e le spaccature nel sedano e 
finocchio. 
Sulla fragola migliora la colorazione del frutto impedendone 
l'imbianchimento, e ne aumenta la resistenza alle 
manipolazioni. Nelle piante da fiore migliora le caratteristiche 
cromatiche intensificandone il colore.

AGRIBIO PLUS 
CONCIME A BASE DI ALGHE

TIPOLOGIA DI ALGHE
CONTENUTE IN 
AGRIBIOPLUS



ASCOPHYLLUM NODOSUM: è una materia prima di alghe 
tradizionale e rinomata con un alto contenuto di nutrienti 
provenienti da nell'emisfero settentrionale. 
E’ una delle più antiche piante apparse sulla Terra, no 
on produce radici, né fiori, né frutti ma riceve tutto il suo 
nutrimento dal mare. 
Si tratta dell’Ascophyllum nodosum, un’alga bruna della 
famiglia delle fucacee, che prospera nelle acque fredde e 
pulite dell’Oceano Atlantico settentrionale e dei mari del 
nord, in ambienti soggetti a forti stress ambientali che ne 
hanno favorito particolari caratteristiche atte a garantirne la 
sopravvivenza. 
Priva di contaminanti ambientali, l’Ascophyllum nodosum è 
una miniera di sostanze antistress come auxine, citochinine e 
giberelline, promotrici della crescita; betaine osmoprotettrici, 
mannitolo e alginati dall’effetto detossinante. Contiene inoltre 
iodio, aminoacidi, antiossidanti (vitamina C, betacarotene, 
vitamina E, polifenoli, vitamine del gruppo B) e minerali (calcio, 
potassio, magnesio, selenio). 
L’attenzione nella raccolta e la lavorazione a basse 
temperature consentono di preservarne le qualità. Ridotta in 
polvere, trova utilizzo come eccellente fertilizzante naturale.

Si attribuiscono molte proprietà ai prodotti a base di alghe, 
essendo state rilevate diverse azioni di stimolazione e 
inibizione dei processi fisiologici e numerosi effetti sui risultati 
produttivi delle colture. 
Il termine elicitore o induttore individua sostanze capaci di 
stimolare nella pianta la produzione di fitoalessine (metaboliti 
antimicrobici) anche in assenza di patogeni, aumentando i 
sistemi di protezione naturale del vegetale. Numerosi segnali 
elicitori sono riconducibili ad alcuni oligosaccaridi.
Tale gruppo di sostanze, indicato con il nome di oligosaccarine, 
è considerato come una classe di fitormoni. 
Questi composti, contenuti in Agribio Plus, come per esempio il 
ß-1. 3-1.6-glucano (conosciuto con il nome di laminarina), sono 
ritenuti responsabili dell’aumento delle difese endogene delle 
piante trattate nei confronti di stress biotici (patogeni) 
e abiotici (fattori ambientali: freddo, siccità ecc.).
Le poliammine (PA), molecole di basso peso molecolare 
costituite da catene di idrocarburi a cui sono legati due o più 
gruppi amminici, sono una classe di regolatori della crescita 

MODALITÀ D'AZIONE 
DELLE PIANTE

naturalmente presenti nei giovani tessuti in crescita delle 
piante (le più conosciute sono la putrescina PUT, la spermidina 
SPD e la spermina SPM). Controllano i fenomeni di divisione 
cellulare e di organogenesi (differenziazione dei tessuti), 
svolgendo pertanto un importante ruolo nei processi di 
fioritura, fecondazione e allegagione.

Queste sostanze, unitamente alle betaine – un altro gruppo 
di fitormoni che in alcune condizioni si comportano come le 
citochinine, stimolando la crescita dei tessuti – si trovano in 
quantità cospicua in Agribio Plus. Tale formulato contiene 
anche ormoni vegetali più conosciuti, come auxine e 
citochinine. 
Il rapporto tra le quantità di ormoni presenti, in particolare 
tra auxine e citochinine, determina il differente tipo di azione 
svolto dai diversi prodotti a base di alghe. 
Tale rapporto dipende strettamente dal tipo di alghe e dal 
processo di lavorazione utilizzati. Per questo motivo Agribio 
Plus può stimolare la crescita dell’apparato epigeo e regolare 
lo sviluppo della pianta, favorendo la crescita dell’apparato 
radicale e riducendo la dominanza apicale (promuovendo lo 
sviluppo delle gemme ascellari e riducendo la distanza tra gli 
internodi). 
Un altro effetto importante di Agribio Plus si osserva sulla 
nutrizione: grazie all’azione veicolante essi aumentano 
l’assorbimento degli elementi minerali, sia per via radicale sia 
per via fogliare; successivamente viene favorita, all’interno 
della pianta, la ridistribuzione degli elementi verso gli organi in 
accrescimento.
Diversi studi condotti dalla BIOLTEK hanno evidenziato che 
fotosintesi, respirazione e sintesi proteica traggono beneficio 
dall’applicazione di prodotti a base di alghe.

parenchima 
a palizzata

epidermide 
superiore

parenchima 
lacunoso

cuticola

xilema

cuticola stomi

stomi

epidermide 
inferiore

floema

FOGLIA DORSOVENTRALE DI DICOTILEDONE

superficie 
della foglia

nervatura
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AZOSPIRILLUM
Fissano l’azoto atmosferico, incrementano e facilitano 
il processo di fotosintesi. 
Diminuiscono le eventuali carenze nutritive. 

RHIZOBIUM
Convertono l’azoto molecolare in nitrato, aumentando la 
sostanza organica nel terreno e favoriscono la crescita 
dell’apparato radicale. 

BATTERI CHE SOLUBILIZZANO I FOSFATI
Decompongono i fosfati insolubili e inorganici presenti nel 
terreno, rilasciando IAA (acido indolacetico) e NAA (acido 
naftalenacetico) e consentendo così una crescita maggiore  
dell’apparato radicale un maggiore assorbimento degli 
elementi nutritivi. Stimolano i processi di fioritura e lo sviluppo 
dei frutti. 

LACTOBACILLUS
Favoriscono la produzione di acidi organici per scindere il 
potassio in forma solubile, contribuiscono all’aumento della 
germinabilità del polline e di conseguenza alla formazione dei 
frutti. 

GRUPPI DI LIEVITI
Concorrono alla formazione di fitormoni utili alle piante in 
quanto aumentano la capacità di reagire agli stress biotici 
e abiotici esterni.

SPECIE MICROBICHE 
CONTENUTE IN 
AGRIBIO PLUS

alleato indispensabile 
per la produzione 
di qualita’...

AGRIBIO

AB

PLUS

Auxina

Giberellina

Citochinina Brassinolide

Acido salicilico

Acido abscissico Strigolattone

Acido Jasmonico

Etilene



AGRIBIO NPK è una linea di concimi complessi NPK bilanciati, 
di rapida e completa solubilità, contenente azoto a pronto 
effetto ed azoto a lenta cessione. Ogni cristallo di  AGRIBIO 
NPK contiene tutti gli elementi nutritivi: azoto, fosforo, 
potassio da solfato, zolfo, magnesio e microelementi. 
Durante la fase di allevamento l’obiettivo principale è la 
formazione di piante robuste, caratterizzate da un apparato 
radicale ben sviluppato e da una impalcatura aerea 
idonea a costituire rapidamente la forma di allevamento 
prescelta. Il fabbisogno di azoto nelle prime fasi di sviluppo 
è fondamentale, ma questa necessità si scontra con la sua 
tendenza al dilavamento e con gli alti livelli di salinità dei 
concimi azotati tradizionali. Le giovani piante sono infatti 
molto delicate e la salinità del concime potrebbe alterarne lo 
sviluppo. 
AGRIBIO NPK risponde pienamente alle esigenze nutritive 
delle giovani piante e delle piante in allevamento.

VANTAGGI 
Sostiene lo sviluppo dei frutti                              
Migliora la qualità delle produzioni 
Migliora l’equilibrio vegeto-produttivo
Evita le carenze nutritive
Riduce le perdite di azoto per dilavamento

PUNTI DI FORZA 
Massimizzare il potenziale della natura
Permettono un rapido assorbimento dei nutrienti e 
sopperiscono subito ad eventuali carenze nutrizionali
L’applicazione di un pacchetto completo di microelementi 
permette di correggere i deficit con soluzioni di facile impiego

•                       
•
•
•
• 

•
•

•

AGRIBIONPK

NPK-63 NPK-69 NPK-67 NPK-70
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CONCIMAZIONE 
PRIMAVERILE
Dalla ripresa vegetativa fino alla fioritura l’assorbimento dei nutrienti, in particolare dell’azoto, è modesto: l’accrescimento delle 
foglie e dei germogli avviene a spese delle sostanze di riserva accumulate negli organi legnosi durante l’autunno precedente, 
indipendentemente dalla quantità di azoto presente nel terreno o fornita al momento con le concimazioni. Pertanto, nella 
concimazione primaverile del frutteto, non è consigliabile intervenire prima della fase di bottoni fiorali poiché gli apporti azotati 
precoci risultano poco efficienti. In primavera è bene intervenire dal periodo di pre-fioritura ad allegagione avvenuta. In questo 
momento, la concimazione con AGRIBIO NPK garantisce alla coltura, grazie all’equilibrato rapporto tra azoto a pronto effetto la 
corretta alimentazione minerale evitando eccessi o carenze di elementi nutritivi, perdite per dilavamento e sostenendo lo sviluppo 
dei frutti fino alla maturazione.

AGRIBIO NPK CONSENTE DI ELIMINARE O RIDURRE LE COSTOSE DISTRIBUZIONI FRAZIONATE IN COPERTURA, NECESSARIE 
CON L’IMPIEGO DEI TRADIZIONALI CONCIMI AZOTATI, SENZA ALCUN PERICOLO DI PROVOCARE DANNI ALLA COLTURA 
DOVUTI AD UN’ECCESSIVA CONCENTRAZIONE DI SALI NEL TERRENO



Nella linea di AGRIBIO NPK vi sono diversi concimi studiati 
per essere somministrati alle culture nelle diverse fasi 
fenologiche,  questo perché le piante hanno un fabbisogno 
diversificato nelle singole fasi.

ISO–K GREEN (ISO–K 63)
Concime NPK (Mg) 25–18–16 (2) con boro (B), rame (Cu), ferro 
(Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) ottenuto per 
miscelazione

AGRIBIO NPK ISOK-63 è un concime minerale con un rapporto 
tra gli elementi nutritivi adeguato alle esigenze delle diverse 
colture.
Ciascuna dose di AGRIBIO NPK ISOK-63 contiene un adeguata 
concentrazione di macro e microelementi indispensabili per le 
singole e diverse fasi fenologiche.

CARATTERISTICHE
È un concime ternario ad alta concentrazione di elementi 
nutritivi assimilabile sia dall’apparato radicale che da quello 
fogliare.
L’azoto è l’elemento che influisce direttamente sullo sviluppo 
della pianta;
Il fosforo ed il potassio favoriscono l’accumulo delle sostanze 
di riserva, migliorando la colorazione, le caratteristiche 
organolettiche dei frutti, la lignificazione degli organi vegetativi 
e la resistenza alle avversità. 
Oltre agli elementi precedentemente descritti AGRIBIO NPK 
ISOK-63  contiene anche i microelementi essenziali per 
prevenire eventuali microcarenze.
Il Ferro (Fe) agisce come catalizzatore dei processi 

Azoto (N) totale

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ureico

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato 
ammonico neutro e in acqua

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

Boro (B) solubile in acqua

Rame (Cu) chelato con EDTA solubile in acqua

Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua

Manganese (Mn) chelato con EDTA 
solubile in acqua

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua

25 %

3,6 %

6,8 %

14,6 %

18 %

18 %

16 %

2 %

0,1 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,004 %

0,01 %

NPK-63
CONCIME CE

respiratorie della formazione della molecola di clorofilla.
Il Boro(Bo) agisce nella pianta come sinergista del Calcio ed 
ha un’azione regolatrice nell’assorbimento degli altri ioni, 
favorisce la lignificazione dei tessuti.
Il Manganese (Mn) funge, come il ferro, da catalizzatore 
dei processi di formazione della clorofilla e delle proteine, 
intervenendo anche nelle reazioni di ossido-riduzione 
all’interno dei tessuti.
Lo Zinco (Zn) svolge funzioni di catalizzazione nelle ossido-
riduzioni all’interno della cellula. Partecipa anche nella 
formazione della clorofilla e degli ormoni che regolano 
l’accrescimento delle piante.
Il Rame (Cu) è un microelemento la cui attività nel 
metabolismo vegetale è spesso complementare a quello del 
ferro; agisce nella pianta come stabilizzatore della clorofilla ed 
è costituente di molti enzimi coinvolti nei processi fotosintetici 
e respiratori. 
Il Molibdeno (Mo) è un oligoelemento essenziale per la vita 
delle piante in quanto agisce sulla crescita intervenendo nei 
processi di azoto fissazione e di riduzione dei nitrati, essendo 
un componente essenziale dell’enzima nitro-riduttasi. 
Il prodotto può essere utilizzato su tutte le culture e risulta 
particolarmente efficace nelle fasi critiche dell’accrescimento 
come le fioriture, l’allegagione, l’ingrossamento e la 
maturazione dei frutti.

Colture industriali
Patata, carota, pomodoro, 
pisello, soia, barbabietola, 
girasole, ecc. 

Piante arboree da frutto
Melo, pero, pesco, susino,
albicocco, kiwi, ecc.

Vite

COLTURE EPOCA DOSI

Riso

Dal germoglio a
15 gg dalla raccolta 

Dalla ripresa
vegetativa a 
maturazione frutti

Dal germogliamento
alla maturazione

Dalla semina alla
maturazione

2 - 3 kg/ha

2 kg/ha

2 - 3 kg/ha

1 - 2 kg/ha

DOSI E MODALITA DI IMPIEGO
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ISO–K BLU (ISO–K 67)
Concime NPK 13–25–25 con boro (B), ferro (Fe) e manganese 
(Mn ottenuto per miscelazione)

ISO K RED (ISO–K 69)
Concime NPK  16–30–16  con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe), 
manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) ottenuto per 
miscelazione.

AGRIBIO NPK ISOK-67 è un concime minerale ternario con un 
rapporto tra gli elementi nutritivi adeguato alle esigenze delle 
diverse colture.
Ciascuna dose di AGRIBIO NPK ISOK-67 contiene un adeguata 
concentrazione di macro e microelementi indispensabili per le 
singole e diverse fasi fenologiche.

CARATTERISTICHE
E’ un concime cristallino a totale solubilità; la particolare 
formulazione FOSFO-POTASSICA ne garantisce una pronta 
assimilazione e utilizzazione nei vari processi biochimici.
Il prodotto per la prevalenza della componente fosfo-potassica 
risulta particolarmente  adatto per colture esigenti in potassio, 
nelle fasi vegetative comprese tra l’accrescimento , fioritura 
e maturazione. Inoltre è in grado di assicurare un azione 
fertilizzante pronta e prolungata nel tempo e si distingue per 
una maggiore mobilità negli strati del suolo e all’interno della 
pianta rispetto ad altre tipologie di concimi fosfo-potassici, 
permettendo incrementi di produzioni e caratteristiche migliori 
di produzione.

Ciascuna dose di AGRIBIO NPK ISOK-69 contiene un adeguata 
concentrazione di macro e microelementi indispensabili per le 
singole e diverse fasi fenologiche.

CARATTERISTICHE
La richiesta di fosforo da parte delle piante è direttamente 
proporzionale alle attività metaboliche: è elevata nel periodo 
estivo, quando queste attività sono massime, ed inferiore in 
quello invernale, quando il metabolismo di gran parte dei 
vegetali è al minimo; ISO –K69  è stato studiato per le esigenze 
delle diverse colture nelle differenti fasi fenologiche ove la 
richiesta di fosforo è massima.

Azoto (N) totale

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) ammoniacale

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato 
ammonico neutro e in acqua

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Boro (B) solubile in acqua

Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua

Manganese (Mn) chelato con EDTA 
solubile in acqua

13 %

5,5 %

7,5 %

25 %

25 %

25 %

0,01 %

0,02 %

00,1 %

NPK-67
CONCIME CE

NPK-69
CONCIME CE

Colture industriali
Patata, carota, pomodoro, 
pisello, soia, barbabietola, 
girasole, ecc. 

Colture industriali
Patata, carota, pomodoro, 
pisello, soia, barbabietola, 
girasole, ecc. 

Piante arboree da frutto
Melo, pero, pesco, susino,
albicocco, kiwi, ecc.

Piante arboree da frutto
Melo, pero, pesco, susino,
albicocco, kiwi, ecc.

Vite Vite

COLTURE COLTUREEPOCA EPOCADOSI DOSI

Riso Riso

Dal germoglio a
15 gg dalla raccolta 

Dal germoglio a
15 gg dalla raccolta 

Dalla ripresa
vegetativa a 
maturazione frutti

Dalla ripresa
vegetativa a 
maturazione frutti

Dal germogliamento
alla maturazione

Dal germogliamento
alla maturazione

Dalla semina alla
maturazione

Dalla semina alla
maturazione

3 - 4 kg/ha 3 - 4 kg/ha

3 - 4 kg/ha 3 - 4 kg/ha

6 - 7 kg/ha 6 - 7 kg/ha

3 - 4 kg/ha 3 - 4 kg/ha

DOSI E MODALITA DI IMPIEGO DOSI E MODALITA DI IMPIEGO

Azoto (N) totale

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ureico

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato 
ammonico neutro e in acqua

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

Boro (B) solubile in acqua

Rame (Cu) chelato con EDTA solubile in acqua

Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua

Manganese (Mn) chelato con EDTA 
solubile in acqua

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

16 %

4,5 %

9,7 %

1,8 %

30 %

30 %

16 %

2 %

0,1 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,004 %



ISO–K YELLOW (ISO–K 70)
Concime NPK  14–14–28 con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe), 
manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) ottenuto per 
miscelazione.

Ciascuna dose di AGRIBIO NPK ISOK-70 contiene un adeguata 
concentrazione di macro e microelementi indispensabili per le 
singole e diverse fasi fenologiche.

CARATTERISTICHE  
ISO-K70  è uno speciale concime idrosolubile, pensato per 
fornire alla pianta in un unico intervento microelementi, 
magnesio e NPK, accelerando lo sviluppo delle piante e 
favorendo la qualtià dei frutti. Questo idrosolubile consente di 
controllare le fisiopatie e contemporaneamente di fornire tutti 
gli altri nutrienti (NPK e microelementi chelati) indispensabili 
per migliorare la consistenza e la conservabilità dei frutti. 
Apporta inoltre magnesio che favorisce la fotosintesi e 
accelera lo sviluppo delle piante. Impedisce il formarsi di 
depositi e ostruzioni nel sistema d’irrigazione perché, grazie 
alla sua purezza, solubilità e all’effetto acidificante, si scioglie 
completamente nella vasca o nella botte di irrigazione.

NPK-70
CONCIME CE

Colture industriali
Patata, carota, pomodoro, 
pisello, soia, barbabietola, 
girasole, ecc. 

Piante arboree da frutto
Melo, pero, pesco, susino,
albicocco, kiwi, ecc.

Vite

COLTURE EPOCA DOSI

Riso

Dal germoglio a
15 gg dalla raccolta 

Dalla ripresa
vegetativa a 
maturazione frutti

Dal germogliamento
alla maturazione

Dalla semina alla
maturazione

6 - 7 kg/ha

10 -12 kg/ha

3 - 5 kg/ha

6 - 8 kg/ha

DOSI E MODALITA DI IMPIEGO

Azoto (N) totale

Azoto (N) nitrico

Azoto (N) ammoniacale

Azoto (N) ureico

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato 
ammonico neutro e in acqua

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

Boro (B) solubile in acqua

Rame (Cu) chelato con EDTA solubile in acqua

Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua

Manganese (Mn) chelato con EDTA 
solubile in acqua

Molibdeno (Mo) solubile in acqua

14 %

5,4 %

5,2 %

4,4 %

14 %

14 %

28 %

2 %

0,1 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,004 %

È LA LINEA DI FERTILIZZANTI 
INDISPENSABILI 

PER UNA PRODUZIONE DI QUALITÀ

Per un preciso piano di concimazione 
consultare le schede tecniche su 

www.bioltek.com

AGRIBIONPK



enhances the nature

DOVE SIAMO

Bioltek S.r.l.s.
Via Candotti, 197
33033 Codroipo (UD). Italy
Cod. Fisc. e Part. IVA 02780030306

www.agribioeurope.com
bioltek@gmail.com
bioltek@legalmail.it

enhances the nature

SLOVENIA

GORIZIA
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