
COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale 20%

Azoto (N) organico 3%

Azoto (N) ammoniacale 1%

Azoto (N) ureico 16%

Ossido di calcio (CaO) totale 11%

Ossido di magnesio (MgO) totale 0,1%

Anidride solforica (SO3) totale 13%

Carbonio (C) organico di origine biologica 10%

Acidi umici e fulvici 3%

pH 6

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)  
Cereali 300 - 700

Leguminose 200 - 400

Ortaggi 300 - 600

Fragola (pre-pacciamatura) 700 - 800

Colture floricole e ornamentali 400 - 500

Vivaio 600 - 800

Pomacee - Kiwi 400 - 600

Drupacee 500 - 700

Vite da vino 400 - 600

Vite da uva 500 - 700

Olivo 300 - 400

Nuovi impianti (sostituzione) 200 - 300 g/pianta

Agriazoto 200
N 20 + 11CaO + 0,1 MgO + 13 SO3 + 10 C

Ideale per la 
concimazione di 
cereali, ortaggi 
e fruttiferi

Aumenta 
la capacità 
di scambio 
cationico

Con zolfo, calcio, 
aminoacidi e 
fattori di crescita

CONSIGLIATO PER:

AGRIAZOTO 200 è un concime organo-minerale azotato ad 
alto titolo, con zolfo, calcio e magnesio, ideato per l’ottimale 
concimazione delle colture avide d’azoto.
La composizione specifica della sostanza organica e le tre 
forme d’azoto contenute, determinano una cessione pronta 
e graduale dell’azoto, tale da accompagnare al meglio lo 
sviluppo e i fabbisogni della coltura.
AGRIAZOTO 200 è ricco di sostanza organica che favorisce 
il mantenimento della fertilità del suolo e assicura la 
protezione dell’azoto dai fenomeni negativi di evaporazione 
e dilavamento; questo comporta una maggiore efficienza 
nutrizionale di AGRIAZOTO 200 rispetto ai normali concimi 
azotati e limita le perdite di azoto per evaporazione e 
dilavamento, a tutto vantaggio della coltura, dell’ambiente e 
del reddito aziendale.
Inoltre l’elevato contenuto di zolfo, calcio e magnesio, favorisce 
l’assorbimento dell’azoto e dei microelementi contenuti nel 
terreno, migliora le caratteristiche organolettiche dei raccolti e 
soddisfa il fabbisogno di mesoelementi delle colture.
AGRIAZOTO 200 è il concime ideale per soddisfare 
adeguatamente i fabbisogni azotati delle colture nel rispetto 
dei regolamenti agro ambientali e grazie all’elevato contenuto 
di zolfo, è il concime ideale per i cereali, gli ortaggi e per tutte le 
colture avide di questo elemento.

FORMULAZIONE
• Pellet ∅ 3,8 mm

MATERIE PRIME 
Solfato ammonico, 
urea, farina di carne 
(carniccio), pellicino 
integrato.

PESO SPECIFICO
0,810 kg/l

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

AGRIBIOS ITALIANA S.r.l. - Viale delle Industrie 30, 35010 -Villafranca Padovana (PD)  
Tel. 049.767817  - Fax 049.768518 - commerciale@agribiositaliana.it

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




