ACTIFERRUM PELLETTATO
È DISPONIBILE
NEI FORMATI:

+ Fe

Per tue le colture avide di ferro
Contiene azoto e fosforo
a lento rilascio
Previene e cura le carenze di ferro
Riduce l’alcalinità dei terreni salini

CONCIME ORGANICO NP
CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA
I PRINCIPALI BENEFICI
AGRONOMICI
Fornisce azoto e fosforo di origine
biologica, che limitano signi cativamente
le perdite per dilavamento e per
insolubilizzazione;
Previene e cura la clorosi ferrica
(ingiallimento delle foglie dovute a carenze
di ferro), incrementando la produzione
di cloro lla;
La presenza dello zolfo consente di risolvere
i problemi di pH nel suolo, rendendo così
disponibili tutti i microelementi immobilizzati
nel terreno;
L'alto contenuto di carbonio organico migliora
la struttura e la fertilità chimica e biologica
del terreno.

I PRINCIPALI BENEFICI
AMBIENTALI

ACTIFERRUM è un concime organico ottenuto attraverso un processo
di lavorazione controllato di materie prime selezionate: farina di carne,
farina di ossa e sale di ferro (solfato). Il prodotto nale risulta ricco
in elementi nutritivi ad elevato pregio agronomico, come azoto e fosforo
a lento rilascio che limitano signi cativamente le perdite per dilavamento
e per insolubilizzazione; contiene inoltre un elevato titolo in ferro,
che permette un incremento della produzione della cloro lla, e zolfo
ad azione acidi cante, che consente di migliorare l'assorbimento di
tutti i microelementi immobilizzati nel terreno.

DOSI CONSIGLIATE PER TIPO DI TERRENO
(Dosi medie d'impiego con azione correttiva contro la clorosi ferrica)
Non calcareo e/o con Calcareo e/o con
Carente di ferro
buona dotazione
scarsa dotazione e/o
molto calcareo
di S.O.
di S.O.

Correzione
all’ impianto

10-13 q.li/ha

Correzione
in produzione

5-7 q.li/ha

13-15 q.li/ha

7-10 q.li/ha

15-20 q.li/ha

10-12 q.li/ha

3%

Anidride fosforica (PO) totale

3%

(Dosi medie d'impiego con azione nutritiva)

5%

COLTURE

Ferro totale (Fe)

3%

COLTURE ORTICOLE:
(FRAGOLA, SPINACI,
BIETOLE, LATTUGA, ecc.)

DOSI

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

4-10 q.li/ha

Materie prime: farina di carne, farina d’ossa,
sale di ferro (solfato)

5-12 q.li/ha

Prodotto ottenuto unicamente a partire
dai concimi organici NP o NP+N
"consentiti in agricoltura biologica"

COLTURE ERBACEE:
(FRUMENTO, ORZO, MAIS,
SORGO, SOIA, GIRASOLE, RISO, ecc.)

5-10 q.li/ha

COLTURE FLORICOLE e
ORNAMENTALI:

5-10 q.li/ha

ACTIFERRUM è adatto per le concimazioni di fondo
di tutte le colture, in particolare di quelle di pregio,
come frutteti e vigneti, ma anche di colture ortive
avide di ferro (fragola, spinaci, bietole e lattuga),
previene e cura la clorosi ferrica e mette d'accordo
agricoltura ed ambiente, svolgendo un'azione
eﬃcace e duratura e si distribuisce facilmente
anche con macchine spandiconcime, grazie alla
sua formulazione in pellet.

La maggiore eﬃcienza agronomica dei
concimi organici consente di ridurre i
dosaggi di applicazione e quindi di
contenere signi cativamente l'impatto
ambientale, senza penalizzare le
produzioni agricole;

Impianto tecnico riconosciuto n. ABP3492TRADER
Iscrizione al registro dei Fertilizzanti uso Biologico
Iscrizione al registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti n. 01486/14
Stabilimento di produzione con sistema di gestione per la qualità e l’ambiente
certiﬁcato dal RINA UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015

Azoto (N) organico

20%

(VITE, KIWI, AGRUMI,
FRUTTIFERI, ecc.)

ACTIFERRUM è consentito in agricoltura
biologica e convenzionale.

VALORE

Carbonio (C) organico di origine biologica

COLTURE ARBOREE:

Grazie alla presenza di ferro solfato, si ha
una riduzione dell'alcalinità dei terreni salini,
il che consente oltre al miglior assorbimento
di ferro e zolfo, anche di tutti i microelementi;

ELEMENTO O SOSTANZA UTILE

Anidride solforica (SO₃) solubile in acqua

COLTURE E DOSI CONSIGLIATE

Azoto organico non dilavabile e fosforo
non soggetto ad insolubilizzazioni sono
lo strumento tecnico che consente di
conseguire tali vantaggi;

CONCIME ORGANICO NP
Miscela di concimi organici (S 5) con ferro (Fe)

Actiferrum

Concime Organico NP ad elevato contenuto di
carbonio organico, contiene azoto e fosforo a lento
rilascio che limitano signi cativamente le perdite
per dilavamento e per insolubilizzazione; contiene
inoltre un elevato titolo in ferro, che permette un
incremento della produzione della cloro lla, e
zolfo ad azione acidi cante, che consente di
migliorare l'assorbimento di tutti i microelementi
immobilizzati nel terreno. È consigliato su tutte le
colture di pregio.

ST ACTIFERRUM PELLETTATO Rev.0
Data di emissione: 04.11.2019

