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COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico 7%

Anidride fosforica (P2O5) totale 7%

Ferro (Fe) totale 0,8%

Carbonio (C) organico 33%

Sostanza organica 66%

Acidi umici e fulvici 9%

pH 6-7

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)  
Orticole di pieno campo
se localizzato sulla fila

1000 - 1300
600 - 800

Orticole in serra
se localizzato sulla fila

600 - 900
450 - 600

Frutticole
impiegare la dose minima se localizzato sulla fila 500 - 800

Vite
impiegare la dose minima se localizzato sulla fila 600 - 900

Altre colture 600 - 1000

Agrimyz 77
NP 7.7 + 0,8 Fe + 33 C

CONSIGLIATO PER:

AGRIMYZ 77 è un prodotto innovativo composto esclusivamente 
da farina di carne ed ossa e panelli vegetali.
L’azoto e il fosforo dei quali è ricco, essendo legati a molecole 
proteiche, non sono direttamente utilizzabili dalle piante ma 
vengono resi disponibili con gradualità e con ritmi sintonizzati 
alle esigenze nutritive delle colture. 
Per questo motivo promuovono un’eccezionale attività biologica 
e non vengono lisciviati ed insolubilizzati nel terreno come 
quando sono apportati con i concimi minerali.
AGRIMYZ 77 inoltre, contenendo matrici proteiche vegetali 
ed animali di altissima qualità, apporta un’ampia gamma 
di aminoacidi, vitamine e microelementi che garantiscono 
un’adeguata nutrizione della coltura. 
La presenza del ferro e il pH tendenzialmente acido, fanno 
di AGRIMYZ 77 un concime organico dall’azione completa e 
totalmente disponibile.

FORMULAZIONE
• Pellet Ø 3,8 mm
• Scaglia 

MATERIE PRIME  
Farina di carne, 
farina d’ossa, panelli 
vegetali, sale di ferro 
(solfato).

PESO SPECIFICO
0,770 kg/l

CONFEZIONI
• Sacchi da kg 25 
• Big bag da kg 500

Alto contenuto in 
azoto e fosforo a 
cessione graduale 
e controllata

Promuove 
un’eccezionale 
attività biologica 
e di sviluppo 
radicale

Altissimo 
contenuto 
in sostanza 
organica e 
acidi umici
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Prodotto destinato ad uso professionale. Tenere lontano dalla portata 
di bambini e animali. Smaltire gli imballi in modo corretto.


