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COMPOSIZIONE

pH (in acqua) 7,5 

Conducibilità elettrica 1,0 dS/m 

Densità apparente secca 950 kg/m3

Porosità totale 10% del volume (v/v)

Titolo in azoto (N) organico sul secco 1%

Contenuto in carbonio (C) organico sul secco  25%

Carbonio (C) umico e fulvico sul secco 4%

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 1500 - 2000

Orticole in serra 1200 - 1500

Frutticole 1500 - 2000

Vite 1500 - 2000

Altre colture 1200 - 1500

Humovegetal
AMMENDANTE VEGETALE CON ZEOLITI

CONSIGLIATO PER:

HUMOVEGETAL è un ammendante organico a base di matrici 
vegetali selezionate.
Sviluppato appositamente per gli orticoltori, HUMOVEGETAL 
si distingue per un rapporto C/N favorevole alla creazione di 
un’adeguata struttura del suolo che consente, a seguito di 
ripetute distribuzioni, di incrementare il contenuto di sostanza 
organica nel terreno e conseguentemente di ottenere un 
ambiente favorevole alle coltivazioni.
Gli acidi umici di HUMOVEGETAL, esplicano attività stimolanti 
sulla coltura e migliorano l’efficienza nutrizionale della 
concimazione minerale grazie alla specifica attività di 
chelazione degli elementi. Le zeoliti naturali contenute 
migliorano la capacità di scambio cationico e la disponibilità di 
elementi nutritivi apportati. 
Ogni lotto di produzione di HUMOVEGETAL è sottoposto a 
specifiche analisi chimiche che escludono la presenza di 
elementi inquinanti.
HUMOVEGETAL pertanto è l’ammendante biologico ideale 
per gli orticoltori più esigenti che ogni giorno affrontano, 
con successo, le limitazioni derivate dalla concimazione con 
prodotti di origine animale.

FORMULAZIONE
• Polvere
• Pellet Ø 3,8 mm 

MATERIE PRIME  
Ammendante 
vegetale semplice non 
compostato, Zeolititi, 
Concime organico.

PESO SPECIFICO
0,850 kg/l

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

100% 
vegetale
con zeoliti

Neutralizza il 
fenomeno della 
stanchezza dei 
terreni

Promuove 
un’eccezionale 
attività biologica e 
di sviluppo radicale
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Prodotto destinato ad uso professionale. Tenere lontano dalla portata 
di bambini e animali. Smaltire gli imballi in modo corretto.


