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FERTILIZZANTE NPK ORGANO MINERALE

FERTILIZZANTE NPK ORGANICO

L’ APPROVVIGIONAMENTO OTTIMALE DI NUTRIENTI E HUMUS.
Il fertilizzante organo minerale ed ecologico AGRIBIO PRIMAX  è realizzato con materie 
prime di alta qualità accuratamente selezionate. Contiene sostanze nutritive biologiche (primarie 
secondarie ed oligoelementi) e materia organica. Una fornitura combinata di sostanze organiche e sostanze 
minerali garantisce un aumento dei rendimenti, una migliore qualità delle colture e la manutenzione della 
fertilità del suolo.
PRIMAX 12-5-15  Stimola l’attività del suolo e migliora la struttura del suolo e libera gradualmente le sue 
sostanze nutritive durante la stagione, ciò impedisce il fenomeno di lisciviazione dell’azoto. 
PRIMAX 12-5-15  Le tecniche di produzione avanzate garantiscono una alta  e costante 
qualità e grazie alla stabilità e al contenuto di materia secca elevata, i granuli si mantengono in maniera 
ottimale. 
PRIMAX 12-5-15  È privo di agenti patogeni e di semi infestanti. Ha un pH neutro, contiene esigui valori di 
cloro.

L’ APPROVVIGIONAMENTO OTTIMALE PER COLTIVAZIONE BIOLOGICA
SIFORGA è un concime esclusivamente organico 100% in forma granulare (2-5 mm). È un fertilizzante 
particolarmente adatto per colture orticole che richiedono una grande quantità di azoto e potassio. 
SIFORGA 4-3-8 È un fertilizzante organico prodotto da materie prime di qualità come, pollina essiccata 
proveniente da allevamenti non industriali, borlanda essiccata, melasso di barbabietola.
SIFORGA 4-3-8 Ha un alto contenuto di materia organica che è essenziale per la manutenzione della 
fertilità del suolo. La materia organica migliora anche la capacità di trattenimento dell’umidità del suolo.
SIFORGA 4-3-8 Stimola l’attività del suolo e migliora la struttura del suolo.
Libera gradualmente le sue sostanze nutritive durante la stagione, ciò impedisce il fenomeno di lisciviazione 
dell’azoto. 
PRESENTAZIONE
SIFORGA 4-3-8 Formato granulare che si dissolve bene a contatto con terreno o umidità.
SIFORGA 4-3-8  Le tecniche di produzione avanzate garantiscono una alta e costante qualità e grazie alla 
stabilità e al contenuto di materia secca elevata, i granuli si mantengono in maniera ottimale. 
SIFORGA 4-3-8 È privo di agenti patogeni e di semi di erbaed è pH neutro e contiene molto poco cloro .

Il dosaggio del fertilizzante dipende dalla coltura, dal tipo di terreno e dal suo contenuto di sostanze 
nutritive e organiche e dalle condizioni climatiche, adatto per cereali, orticole, vite.

SIFORGA 5-3-8 può essere applicator mediante spandi concime o a mano.

PRIMA DI SEMINARE/TRAPIANTARE:

• Applicare il prodotto circa 10 giorni prima
• Per una migliore applicazione inumidire il terreno dopo la concimazione.
USO IN AREE COLTIVATE:

• Concimazione superiore o fila: 15-20 cm dalle radici dell’impianto.
• Applicare il prodotto prima della pioggia se possibile.

SOSTANZA ORGANICA 
Contiene una quantità di materia organica stabile 
per la conservazione del contenuto di humus del 
suolo. Migliora la struttura del suolo stimolando 
l’attività biologica. Migliora lo sviluppo della radice 
ed aumenta l’assorbimento dei nutrienti. Stimola gli 
enzimi vegetali e promuove la formazione di colloidi 
(prevenzione dell’erosione del suolo). Aumenta la 
capacità di trattenimento dell’acqua del suolo (effetto 
spugna) e migliora CEC (capacità di Exchange Cation). 
Promuove la formazione di chelato con micro-
nutrienti.
Il dosaggio del fertilizzante dipende dalla coltura, 
dal tipo di terreno e dal suo contenuto di sostanze 
nutritive e organiche e dalle condizioni climatiche.
APPLICAZIONE:
PRIMAX 12-5-15  La forma granulare permette una 
pratica applicazione mediante spandiconcime.

Sostanza secca
Sostanza organica
Azoto (N) (total)
Azoto(N) organico:
Azoto(N) ammoniacale:
Azoto(N) nitrico:
Anidride fosforica (P²O5)
Fosfato solubile in acqua
Ossido di Potassio (K²O)
Magnesio (MgO)
Zolfo:

Sostanza secca
Sostanza organica
Azoto (N) (total)
Azoto(N) organico:
Anidride fosforica (P²O5)
Potassio (K²O) 
Magnesio (MgO) 
Zolfo(S) 
Calcio(CaO) 

90.0
15.0
12.0

1.5
5.5
5.0
5.0
1.8

15.0
3.6
6.0

90 %
60 %

4 %
3.5 %
3.0 %
8.0 %
1.0 %
2.3 % 
6.5 %

930
290

25
1.5
1.0

ANALISI MEDIE

ANALISI MEDIE (% SU PRODOTTO)

OLIGOELEMENTI (MG/KG DI SOSTANZA SECCA) 

AREA DI APPLICAZIONE
Vigneto, orticole, frutteto, agrumeto, 
piccoli frutti, arboricoltura
PRESENTAZIONE
Miscela granulare da 2 a 5 mm
Imballo: sacchetti da 25 kg/big bag 500 kg
CARATTERISTICHE

Contenuti nutrizionali 
Contenuto di azoto organico 1.5%
Contenuti nutrizionali 
Contenuto di azoto organico 1.5%
Realizzato con granuli vegetali e minerali
Unico, facile da applicare, a lenta cessione 
Basso valore di cloro
Senza additivi chimici

NUTRIENTI ORGANICI 
Quantità di sostanze nutritive primarie
e secondarie organiche
Lenta cessione dell’azoto
Ricco di oligoelementi come Fe, Mn, B, Mo, Zn, Cu
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PRIMAX 12-5-15

Ferro (Fe) 
Manganese (Mn)
Boro (Bo)
Molibdeno (Mo)
Cobalto (Co)

SIFORGA 4-3-8


