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                        SCHEDA AGRONOMICA REV. 1/2020 

 

EMONATURAL STALLATICO BIO NP 3.3  PELLET 
     

MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NP 

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 

 

COMPOSIZIONE 
Azoto (N) organico          3% 

Anidride Fosforica (P2O5) totale                                                                                         3% 

Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua (percentuale non dichiarabile in etichetta) 3% 

Carbonio (C) Organico         25% 

Rapporto C/N           8,3 

Tasso di Umificazione         10% 

Grado di Umificazione         25% 

 

 

Umidità: variabile, indicativa 12% 

MATERIE PRIME: letame bovino, avicolo ed equino. 

Contenuto in Rame: 150 mg/Kg 

Contenuto in Zinco: 170 mg/Kg 

Altri metalli pesanti non rilevati 

 

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 

LETAME AVICOLO BOVINO ED EQUINO PROVENIENTE DA ALLEVAMENTI NON 

INDUSTRIALI 

 

EMONATURAL STALLATICO BIO 3.3 è un concime organico  NP  100% naturale che riporta 

alla memoria il letame maturo contadino, solo più concentrato. Lo si usa da solo o in abbinamento a concimi 

chimici e serve a migliorare le caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche di tutti i terreni agricoli. 

Ideale per la nutrizione di tutte le colture, cereali,  colture industriali,  fruttiferi ed ortaggi. L alta 

concentrazione di acidi umici e fulvici assieme alla microflora utile contenuta e particolarmente attiva 

permette l’assimilazione di elementi presenti nel terreno in forma poco assimilabile per le colture.  

 

MODALITA’ E DOSI D’IMPIEGO 

Da Ql. 3 a Ql. 15 per ettaro in base all’analisi del terreno e in base alle necessità della coltura. 

Dose per trapianti: da 0,5 a 3 kg. per pianta mescolandolo al terreno della buca 

Piante a dimora: da 0,5 a 5 kg. per pianta in copertura, lontano dal fusto, nell'area di proiezione della chioma.  

E’ consigliato anche per colture orticole da foglia (insalata, spinacio ecc.) e da frutto,  frutticole (vigneto, 

actinidia, pesco, pero ecc..) orticole industriali ( patata, pomodoro ecc), barbabietola da zucchero e da seme, 

vivai a pieno campo, cereali autunnali e primaverili, oleaginose, olivi. Consigliato anche l’uso prima 

dell’interramento degli stocchi e paglia dei cereali. 

 
CONFEZIONI : Sacchi da kg. 25 / 500 

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


