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AMMENDANTE
COMPOSTATO VERDE

• Apporta sostanza organica umificata di elevata qualità
• Promuove un’eccezionale attività biologica e di sviluppo radicale
• Neutralizza il fenomeno della stanchezza dei terreni
• Prodotto totalmente di origine vegetale
EUROVEGETAL 200 è un ammendante organico
esclusivamente a base di matrici vegetali selezionate.
Sviluppato appositamente per gli orticoltori, EUROVEGETAL 200 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 EUROVEGETAL 200, che esplicano inoltre attività stimolanti sulla coltura, migliorano l’ef-

FORMULAZIONE
Polvere
Pellet

CONFEZIONE
Sacco 25 kg
Big Bag 500 kg

(con valvola di scarico)

ficienza nutrizionale della concimazione minerale grazie
alla specifica attività di chelazione degli elementi, conseguente alla formazione di complessi UMO-MINERALI.
EUROVEGETAL 200 nasce a partire da ricercate
materie prime vegetali che escludono assolutamente
l’uso di compost e fanghi di depurazione.
EUROVEGETAL 200 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.

AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME: miscela di materiali vegetali compostati
non proveniente da residui agro alimentari o fanghi
industriali.
Composizione:
Azoto (N) organico sul secco
1,6 %
Carbonio (C) organico di origine biologica sul secco 30%
Rapporto C/N
19
Carbonio umico e fulvico sul secco
3%
Umidità massima
20%
pH
6,5
Salinità
1,2 mS/cm
Sodio (Na) totale sul secco massimo
180 mg/kg

DOSI E MODALITA’ D’IMPIEGO
Coltura

Dose kg/ha

ORTICOLE di pieno campo

1500 - 2000

ORTICOLE in serra

1200 - 1500

FRUTTICOLE

1500 - 2000

ALTRE COLTURE

1200 - 1500
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