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

SUPER NOCCIOLO è un prodotto Organo Minerale granulare ad alto titolo in Azoto ed in Sostanza Organica, ottenuto 
con un nuovo processo di lavorazione che permette di avere un pH acido. Consente di acidifi care la soluzione circolante 
del terreno così da rendere non solo totalmente disponibili tutti gli elementi del fertilizzante, ma rendere disponibile anche 
elementi notoriamente poco mobili e bloccati come fosforo e calcio. 
Il suo rapporto Azoto / Fosforo / Potassio 3 / 1 / 1 è ideale per la concimazione della coltura del nocciolo. Rimane comunque 
ottimo per tutti i fruttiferi, olivo, erbai ecc…

Contiene Sostanza Organica di origine biologica a lento rilascio (pari ad un 20%, percentuale  tra le più alte per un pro-
dotto granulare ottenuto per reazione) che garantisce la lenta cessione non solo dell’Azoto (presente nelle 3 forme meno 
dilavabili, organica ammoniacale e ureica) ma anche di tutti gli altri elementi fertilizzanti, legati tra loro grazie al partico-
lare processo di lavorazione. 

SUPER NOCCIOLO consente una nutrizione bilanciata e graduale a tutela dell’ambiente e per la massima effi cienza in 
campo. Contiene inoltre Zolfo, elemento importante per l’azione acidifi cante sul terreno per rendere assimilabili le sostanze 
nutritive già presenti nel suolo ma insolubili.

SUPER NOCCIOLO 
15-5-5 + 2 MgO + 23 S  + 7,5 C 
CONCIME ORGANO MINERALE NPK
CONTENENTE MAGNESIO E ZOLFO
CONCIME A LENTA CESSIONE NATURALE
CON BASSO TENORE DI CLORO 
PRODOTTO GRANULARE COMPLESSO A REAZIONE ACIDA                 
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COMPOSIZIONE
Azoto (N) totale         15 %

Azoto (N) organico       2 %

Azoto (N) ammoniacale  11 %

Azoto (N) ureico 2 %

Anidride Fosforica (P2O5) totale 5 %

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 5 %

Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 23 %

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

pH 4,5

SUPER NOCCIOLO   

MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO
Nocciolo Fine inverno 4-6 ql./ha

Frutteti e Vite Fine inverno 4-6 ql./ha

Oliveti Fine inverno 4-6 ql./ha

Insalata/Lattuga/Radicchio Pre semina o pre trapianto 4-8 ql./ha

Ortaggi in genere Pre Pre semina, pre trapianto 
e copertura 4-8 ql./ha

Grano tenero e duro Prima della levata 2-5 ql./ha

Mais Sarchiatura 7-10 ql./ha

Erba medica/Foraggere Fine inverno 
o dopo il primo taglio 4-8 ql./ha

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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