ACTIOLIVO PELLETTATO
È DISPONIBILE
NEI FORMATI:

Speciﬁco per la concimazione dell’olivo
Aumenta la produività e la resa in olio
esaltando le caraeristiche organoleiche
Contiene azoto e fosforo a lento rilascio
Migliora le caraeristiche chimico-ﬁsiche
dei suoli

CONCIME ORGANICO NP
CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA
I PRINCIPALI BENEFICI
AGRONOMICI
Fornisce all’uliveto azoto e fosforo
di origine biologica;
L’azoto in forma organica assicura,
un giusto equilibrio vegeto-produttivo
costante negli anni e ideale
per ottenere la massima resa in olio,
esaltando le caratteristiche
organolettiche, con minime
dispersioni per dilavamento;

ACTIOLIVO è un concime organico appositamente studiato per soddisfare
le esigenze speci che dell'olivo ed ottimizzare le rese, ottenuto attraverso
un processo di lavorazione controllato di materie prime selezionate: farina
di carne e farina di ossa. Il prodotto nale risulta ricco in elementi nutritivi
ad elevato pregio agronomico ed in sostanza organica. È adatto per la
concimazione degli uliveti, ma anche dei frutteti e vigneti, 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.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO PER OLIVETI
DOSI

OLIVO (piante di 2-3 anni)
NUOVO IMPIANTO
PIANTE IN PRODUZIONE

5-10 kg/pianta
5-12 q.li/ha

MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NP

ELEMENTO O SOSTANZA UTILE

4-10 q.li/ha

VALORE

Azoto (N) organico

4%

Anidride fosforica (P₂O₅) totale

5%

Carbonio (C) organico di origine biologica

30%

CONSENTITO IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA

Il fosforo di provenienza biologica
si rende disponibile con gradualità,
contribuendo ad un accrescimento
radicale ottimale, e subisce in
misura trascurabile i fenomeni di
insolubilizzazione;

Materie prime: farina di carne, farina d’ossa.
Prodotto ottenuto unicamente a partire
dai concimi organici NP o NP+ N
"consentiti in agricoltura biologica"

L'alto contenuto in sostanza organica
esplica un'azione ammendante del suolo
che integra ed esalta quella nutritiva, ed
un migliore utilizzo dei nutrienti del suolo.

I PRINCIPALI BENEFICI
AMBIENTALI
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 olivicole;

CONCIME ORGANICO NP

Actiolivo

Concime Organico NP ad elevata
eﬃcienza agronomica grazie ad azoto e
fo s fo ro a l e n t o r i l a s c i o c h e l i m i t a n o
signi cativamente le perdite per dilavamento
e per insolubilizzazione. L'elevato contenuto
in carbonio organico di origine biologica
contribuisce inoltre a migliorare le
c a r a t t e r i s t i c h e s i c h e, m e c c a n i c h e e
biologiche del suolo.

Azoto organico non dilavabile e fosforo
non soggetto ad insolubilizzazioni sono
lo strumento tecnico che consente di
conseguire tali vantaggi;
ACTIOLIVO è consentito in agricoltura
biologica e convenzionale.
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