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COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 6%

Azoto (N) organico 2%

Azoto (N) ammoniacale 4%

Anidride fosforica (P2O5) totale 12%

Anidride fosforica (P2O5) sol. in citrato e acqua 10%

Anidride fosforica (P2O5) sol. in acqua 8%

Ossido di calcio (CaO) totale 4%

Ossido di magnesio (MgO) totale 2%

Anidride solforica (SO3) totale 6%

Zinco (Zn) totale 0,02%

Carbonio (C) organico di origine biologica 15%

Acidi umici e fulvici 5%

pH 7

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 400 - 500

Mais, riso 400 - 600

Soia, girasole 350 - 600

Ortaggi in serra (per ogni ciclo) 200 - 300

Ortaggi a pieno campo 350 - 450

Fragola (pre-pacciamatura) 450 - 550

Pomacee 350 - 450

Drupacee 300 - 400

Vite da vino, kiwi 250 - 350

Vite da uva 400 - 500

Olivo 350 - 450

Agrical Plus 6.12
NP 6.12 + 2 MgO + 0,02 Zn + 15 C 

Facilita la 
formazione 
degli aggregati 
umominerali

Aumenta la 
capacità di 
trattenimento 
degli ioni

Migliora 
la struttura 
fisico-meccanica 
del terreno

CONSIGLIATO PER:

AGRICAL PLUS 6.12 è un nuovo formulato appositamente 
studiato che consente, con un solo passaggio di apportare, 
insieme alla frazione minerale contenente azoto e fosforo, 
anche un’elevata quantità di matrice organica altamente 
umificata. 
È noto che la maggior efficacia nutrizionale di un concime 
organo-minerale rispetto al tradizionale concime minerale 
dipende dalla qualità della matrice organica e dal suo grado 
di umificazione. La matrice organica di AGRICAL PLUS 6.12 è 
costituita da una miscela di letame (bovino e avicolo) e di altri 
concimi organici con azoto e fosforo, della migliore qualità e di 
assoluto rispetto dell’ambiente. 
AGRICAL PLUS 6.12 è particolarmente indicato nella 
concimazione di fondo di cereali, leguminose, oleaginose e in 
tutte le colture orticole dove sia necessario stimolare lo sviluppo 
dell’apparato radicale.
AGRICAL PLUS 6.12 è il naturale sostituto dei concimi minerali a 
base di azoto e fosforo presenti sul mercato.

FORMULAZIONE
• Pellet ∅ 3,8 mm

MATERIE PRIME  
Letame essiccato, 
concime NP CE, 
kieserite, farina di 
carne ed ossa.

PESO SPECIFICO
0,760 Kg/l

CONFEZIONI
• Sacchi da kg 25 
• Big bag da kg 500
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Prodotto destinato ad uso professionale. Tenere lontano dalla portata 
di bambini e animali. Smaltire gli imballi in modo corretto.


