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      SCHEDA AGRONOMICA REV. 1/2015 – SETTEMBRE 2015 
 

COMPLEX RED 

10 – 5 – 5  +2+ 25 + 0,02 +1 
CONCIME CE NPK (MgO + SO3) + B + Fe 

PRODOTTO GRANULARE A REAZIONE ACIDA 

 COLORATO ROSSO                           

OLIVO-NOCCIOLO-ORTIVE-FRUTTETO 

 

COMPOSIZIONE 

Azoto (N) totale       10% 

Azoto (N) ammoniacale     8% 

Azoto (N) ureico      2% 

Anidride Fosforica (P
2
O

5
) totale                                                                5% 

Ossido di Potassio (K
2
O) solubile in acqua      5% 

Ossido di Magnesio (MgO) totale     2 % 

Anidride Solforica (SO
3
) solubile in acqua    25% 

Boro (B) Totale       0,02% 

Ferro(Fe) Totale                                                                                        1% 

 

CARATTERISTICHE (RAPPORTO AZOTO-FOSFORO-POTASSIO EQUIVALENTE  = 2 / 1 / 1) 

Concime granulare complesso chimico NPK con rapporto 2-1-1 tra gli elementi arricchito di boro e zolfo, ideale per la 

fisio nutrizione dell’OLIVO e di tutte le colture che hanno alte necessità d’azoto o che in un certo momento fisiologico 

hanno necessità di azoto prontamente disponibile. 

Il pH acido del concime e lo zolfo contenuto permettono  non solo di rendere disponibile per le colture tutte le unità 

fertilizzanti contenute, ma di mettere a disposizione unità bloccate nel terreno in forme poco assimilabili. 

Il concime, in granuli omogenei ed equilibrati, produce un effetto starter  nella nutrizione grazie all’alta solubilità e nello 

stesso tempo  presenta gradualità di cessione di azoto ammoniacale e fosforo grazie all’azione con i colloidi del terren; ciò 

permette alle colture ( NOCCIOLO, OLIVO,PESCO, PASCOLI, LATTUGHE, PRATI ORNAMENTALI ecc) di 

assorbire unità nei momenti di maggior bisogno. 

Tutto ciò è molto importante nella coltura dell’OLIVO per la maggior produzione di olio estraibile e per l’indurimento del 

nocciolo. 

Importante è la sinergia d’assorbimento sia dei macro che dei meso e dei micro elementi perché contenuti nello stesso 

granulo. 

L’uso agronomico consigliato per l’OLIVO  è estendibile a  tutte le colture avide di azoto in periodo primaverile-estivo, 

ma anche in autunno nei frutteti prima della caduta foglie, nelle colture ortive da foglia e nella manutenzione dei prati 

ornamentali e da pascolo.        

DOSI E MODALITA’:  

I dosaggi, le quantità ed i periodi di intervento dipendono sia dalle dotazioni in elementi dei terreni, dalla tipologia delle 

colture e dalle temperature. 

OLIVO:                      6-8 q.li/Ha 

DRUPACEE              4-6 q.li/Ha 

NOCCIOLO              5-7 q.li/Ha 

ORTAGGI                 4-7 q.li/Ha 

PRATI-PASCOLO    4-8 q.li/Ha 

BARBABIETOLA    4-6q.li/Ha 

Altre colture               4-8q.li/Ha 

 

CONFEZIONI : Sacchi da kg. 25 

Prodotto e distribuito da: Fertben srl via Marconi 49 Poggio Rusco (MN) Tel: 0386 - 51316.  

mailto:tecnico@fertben.it

