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AMINOSPRINT
CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO IN SOSPENSIONE 
N +C  22 +3 
AMINOSPRINT è un concime liquido organo minerale ad alto titolo di azoto, sia chimico che di origine organica, 
studiato per un utilizzo sia radicale che fogliare, in tutti i tipi di coltura dove è necessario un elevato apporto di azoto 
prontamente assimilabile. 

L’azoto organico contenuto in AMINOSPRINT permette una migliore assimilazione dell’azoto chimico, migliorando lo 
stato della coltura e la riducendo della lisciviazione dell’azoto nel terreno.Questo permette un aumento della 
produzione a parità di unità di azoto somministrate, oltre che un aumento considerevole della qualità. 

Grazie alla potente azione veicolante, si consiglia l’utilizzo di AMINOSPRINT in co-applicazione con microelementi 
chelati, in particolare il Ferro, in modo da esaltarne l’azione correttiva.

COMPOSIZIONE

Confezioni: tanicheda kg.25-kg.1250
Usoedosi: lequantitàsonoindicativeesonoda tarareinbaseallenecessità

Acido aspartico 7

Acido glutammico 18

Alanina 14

Arginina 6

Cisteina 0

Fenilalanina 4

Glicina 6

Istidina 1

Isoleucina 3

Leucina 3

Lisina 5

Metionina 2

Prolina 6

Serina 4

Tirosina 2

Treonina 2

triptofano 1

valina 4

Aminogramma (% sugli amminoacidi totali)

Azoto (N) totale 22 % Azoto (N) ureico 10,4 %

Azoto (N) organico 1,0 %
Carbonio (C) organico di origine 
biologica 3,0 %

Azoto (N) nitrico 5,3 % pH (20 °C) 5.5 – 6.0

Azoto (N) ammoniacale 5,3 %

Agrumi ed arboree in generale Ripresa vegetativa 10-60 l./ha

Olivo Ripresa vegetativa 10-50 l./ha

Pomacee, Drupacee Ripresa vegetativa 10-60 l./ha

Ortive da foglia post emergenza e metà ciclo vegetativo                10-35 l./ha 

Ortive da frutto varie fasi                                               10-30 l./ha

Colture industriali varie fasi                                               10-50 l./ha

APPLICAZIONE RADICALE

mais levata 10-30 l./ha

cereali accestimento – spigatura 10-30 l./ha

Arboree da frutto varie fasi                       250/400 gr/hl

Ortive varie fasi 200/300 gr/hl

Medica, prati, erbai post sfalcio                               10/20 l./ha

Colture industriali varie fasi                           10/20 l./ha      

APPLICAZIONE FOGLIARE


