
CARATTERISTICHE
RAPPORTO AZOTO-FOSFORO-POTASSIO EQUIVALENTE  = 2 / 1 / 3

SUPER VIGNA è un concime Organo-Minerale ottenuto con processo di granulazione; ciascun granulo contiene tutti i macro, 
meso e micro elementi organici e minerali indicati nella percentuale indicata nella composizione.

La reazione chimico - fi sica tra materie prime organiche e le materie prime minerali, consente di ottenere granuli del diametro 
di 2/4 mm  ideali sia per la concimazione localizzata sia per la concimazione a pieno campo con l’utilizzo dei comuni spandi-
concime. 

Grazie all’alto contenuto di sostanza organica biologica questo fertilizzante serve a sviluppare la microfl ora del terreno mi-
gliorandone la fertilità e la capacità dello stesso di trattenere le unità fertilizzanti somministrate. L’azoto, elemento più delica-
to nel dosaggio per i suoi effetti determinanti sulla produzione, è presente nelle tre forme ureica, ammoniacale ed organica. 
Ciò consente una nutrizione sequenziale e duratura fi no alla maturazione dei frutti e di evitare al contempo squilibri vegetativi 
che espongono la coltura a vari pericoli.  Assume particolare importanza il contenuto in magnesio che funge da stimolatore 
nella produzione di clorofi lla associato all’alto titolo di potassio da solfato che  ne  esalta il risultato su varie colture. 

I microelementi, altamente solubili in acqua, provenienti da materie prime di alta qualità, rendono il prodotto tra i più com-
pleti della gamma, garantendo alla coltura la soluzione alle micro - carenze. 
Il prodotto è ideale per la concimazione della vite ma è anche ottimo per drupacee, agrumi, nocciolo, pomodoro, orti-
cole e fl oricole.

SUPER VIGNA 
9-5-14 + 2 MgO + 20 S + 0,5 Fe + 7,5 C
CONCIME ORGANO MINERALE NPK 
CON MICROELEMENTI FERRO + C
CON BASSO TENORE DI CLORO 
PRODOTTO GRANULARE COMPLESSO A REAZIONE ACIDA                       
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SUPER VIGNA    

COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale         9 %

Azoto (N) organico       2 %

Azoto (N) ammoniacale  5 %

Azoto (N) ureico 2 %

Anidride Fosforica (P2O5) 
solubile in citrato ammonico neutro e acqua 5 %

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 14 %

Ossido di Magnesio (MgO) totale 2 %

Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 20 %

Ferro (Fe) solubile in acqua  0,5 % 

Carbonio (C) organico di origine biologica 7,5 %

pH 4,5

MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO
Fine inverno preferibilmente leggermente 
interrato per vite

4-8 ql./ha

Utilizzabile anche per fruttiferi in dose 4-8 ql./ha

Per colture ortive in pre-semina,
pre-trapianto o in copertura in dose

4-8 ql./ha

Per floricole in accrescimento più volte 1-2 ql./1000mq

Granulare di colore grigio
2/4 mm

CONFEZIONI 
Sacchi da kg. 25 
Sacconi da kg. 500

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA
FERTBEN srl  Via Marconi 49 | 46025 Poggio Rusco (MN) 
Telefono +39 0386 51316 | Fax +39 0386 733445 
Mail: tecnico@fertben.it | www.fertben.it
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