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FORMULAZIONE  
Pellet Ø 3,8 mm       - Polvere

MATERIE PRIME  
Miscela di letami umificati  

70-30

COMPOSIZIONE   

Azoto (N) totale 3%
Azoto (N) organico 3%

Anidride fosforica (P2O5) totale 3%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 2%

Ossido di calcio (CaO) totale 9%

Ossido di magnesio (MgO) totale 0,8%

Anidride solforica (SO3) totale 7%

Zinco (Zn) totale 0,03%

pH 

24%

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle riportate sulle confezioni ai sensi del 
D.Lgs. 75/2010. I titoli sono prudenzialmente inferiori a quelli reali.

DOSI D’IMPIEGO (Kg/ha)  
Grano, orzo 1200 - 1500
Mais, riso 2500 - 3000
Soia, girasole 1000 - 1600
Ortaggi in serra (per ogni ciclo) 1200 - 1500
Ortaggi a pieno campo 1600 - 2000
Carciofo, aglio, peperone 3200 - 3600
Pomacee - Kiwi 2100 - 2400
Drupacee 2500 - 2800
Vite da vino 1500 - 1800
Vite da uva 2500 - 3000
Olivo 2400 - 2800

ORGANICI

CONFEZIONI

AGRIBIOS ITALIANA S.r.l. - Via Cesare Battisti, 40 - 35010 LIMENA 
(PD) 

Fumier cars
MISCELA DI LETAMI UMIFICATI

Prodotto destinato ad uso professionale. Tenere lontano dalla portata  di bambini  
e animali. Smaltire gli imballi in modo corretto.

 
 

 
 

 

 

 

CONSIGLIATO PER:

FUMIERCARS 70-30 deriva da una intima ed omogenea 
miscela di letami umificati con panelli vegetali, ricchi di 
aminoacidi e fattori di crescita. Le materie prime sono 
miscelate e pellettate a freddo per conservare al meglio 
le caratteristiche microbiologiche del prodotto.
FUMIERCARS 70-30 è un concime ideale per le conci-
mazioni di fondo di tutte le colture, in quanto alle 
caratteristiche del letame umificato si unisce l’apporto 
di acidi umici e fulvici e componenti vegetali specifiche 
che promuovono un’ottimale attività microbiologica del 
suolo. Grazie alla formazione dei complessi umo – 
minerali che proteggono gli elementi nutritivi da feno-
meni negativi come dilavamento e retrogradazione. 
FUMIERCARS 70-30 favorisce un migliore utilizzo dei 
nutrienti presenti nel terreno. 

Con acidi umici
 
 

Apporta 
elementi
nutritivi di
origine naturale

Stimola la
formazione di
complessi

Sacchi da kg 25 - 
Big bag da kg 500

Carbonio (C) organico di origine biologica

Acidi umici e fulvici 9%
7

umo-minerali


