
NUTRIK S  /Caratteristiche:
. Il concime organo-minerale  è ottenuto grazie alla miscelazione e reazione di una serie pregiata di 

fertilizzanti: “MISCELA UMIFICATA DI LETAMI” che deriva da lettiere di allevamenti zootecnici composte da 
paglia.
Sono fermentati per un periodo di 9 mesi circa, permettendo la maturazione completa del prodotto e 
consentendo la formazione di complesse molecole organiche.
I concimi organici azotati "PENNONE+PANELLI VEGETALI", matrice ricca di azoto, sono costituiti da componenti 
proteiche che rilasciano gradualmente l’azoto nel tempo.
Il concime minerale “FOSFATO NATURALE TENERO” è un prodotto naturale ricchissimo di fosforo, calcio 

Il “SOLFATO DI POTASSIO”; è un concime minerale ammesso in agricoltura biologica, ed è ottenuto mediante 

Il concime minerale “KIESERITE” (Solfato di Magnesio), matrice importante per la presenza dello zolfo e del 
magnesio solubile.

 / Come nutriente:
Il prodotto è caratterizzato dalla composizione di matrici che ne permettono l’utilizzo in periodo autunnale e 
tardo inverno-inizio primavera. 
Le colture arboree possono essere fertilizzate nei mesi di ottobre-novembre, quando (salvo abbassamenti 
repentini e prolungati delle temperature) l’azione di assorbimento radicale  è ancora attiva. 

con la fertirrigazione primaverile-estiva. 
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. Il concime vegetale neem al  10% contribuisce alla salute delle radici aumentandone la resistenza agli attacchi 
dei nematodi 

CON IL 10% DI NEEM

NEEM ITALIA Via pergola 65F
Moniga del Garda (BS) tel 0365551408

CONCIME ORGANICO
CONCIME ORGANO MINERALE NPK (Mg-S) 6.6.10 (2-12) 

         a basso tenore in cloro
Azoto (N) totale  ...............................................................................................................6 %
Azoto (N) organico ......................................................................................................... 6 %
Anidride fosforica (P2O5) totale ................................................................................ 6 %
Anidride fosforica (P2O5) solubile negli acidi minerali, 
di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica 
solubile nell’acido formico al 2% ................................................................................4%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua .............................................................10 %
Ossido di magnesio (MgO) solubile acqua ..............................................................2 %
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua ..............................................................12 %
Carbonio organico (C) di origine biologica  .............................................................20 %
Concimi minerali: fosfato naturale tenero, solfato di potassio, kieserite
Componenti organiche: Miscela umi�cata di letami (letame bovino, avicolo), 
Pennone, Panelli (Neem) Fertilizzanti organici o ammendanti: per almeno 21 
giorni dopo l’applicazione è vietato alimentare gli animali d’allevamento con 
piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state 
raccolte.
impianto tecnico ABP1029UFERT2 - ABP1029UFERT3
Multi-materiale di categoria 2 e/o 3 – Metodo di trasformazione: non applicabile
Materie prime: letame essiccato e pollina essiccata non proveniente da 
allevamenti industriali, pennone, panelli, fosfato naturale tenero con tenore
in cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P2O5, solfato di potassio ottenuto 
da sale grezzo di potassio mediante  un processo di estrazione �sica, kieserite 
solo di origine naturale.

 

   tl. 0365551408 www.argan-italia.
    com www.neemitalia.it

Via Pergola 65  Moniga del Garda (BS) 
Argan Italia s.r.l.s. 

CO

NSENT ITO IN AGRICOLTURA

BIO
CONCIME ORGANO MINERALE AD USO PROFESSIONALE
          CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
                    CONTIENE L’8% DI ORGANICO NEEM 
                              NOTE COLTURALI

  Post vendemmia 
o inizio primavera

Vite      400-600 kg/ha
sulla fila pieno campo
      700-900 kg/ha

Interrare il prodotto;
se inerbito, spargere
prima dello sfalcio...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Melo 
Pero
cigliegio

Post raccolta
 o primavera 500-800 kg/ha

Interrare il prodotto;
se inerbito, spargere
prima dello sfalcioPesco 

kiwi
Prato e
piante da 
giardino

Autunno prima della
caduta foglie o sotto 
lachioma dei sempreverdi;
sui prati nel mese di
febbraio

60-100
g/m2

Interrare per le piante;
rullare per il prato

Orticole 
da orto
Obbistiche

In autunno alla
preparazione del terreno
o prima del trapianto

Interrare il prodotto
10-15 cmm sottoterra

Peso netto all’origine           1kg                5 kg             10 kg          25 kg

70-120
g/m2

NUTRIK S
6.6.10 (2-12) 
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I dati analitici indicati sulle confezioni seguono le prescrizioni della normativa 

vigente. Tutti i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi. 

Prima di mettere il prodotto a diretto contatto con le radici ed il 
-

fessionale. Tenere lontano dalla portata di bambini ed animali.

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratte -

temperatura). Inoltre vanno inserite nell’intero piano di concimazione. Tenere in luogo asciutto e riparato

Azoto (N) totale 6%

Azoto (N) organico 6%

Anidride fosforica (P2O5) totale 6%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acido 
formico al  2% 4%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 10%

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua 2%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 12%

Carbonio (C) organico di origine biologica 20%

18%

Acidi fulvici 5%

Acidi umici 4%

CONTENUTI MEDI SULLA SOSTANZA TAL QUALE

DOSI MEDIE DI IMPIEGO SUGGERITE PER LA NUTRIZIONE DELLE COLTURE
COLTURA EPOCA DOSI INDICAZIONI

Post vendemmia o
inizio primavera

400-600 kg/ha 

700-900 kg/ha 
pieno campo

Interrare il prodotto;
se inerbito, spargere
prima dello sfalcio

Post raccolta
o primavera 500-800 kg/ha

Interrare il prodotto;
se inerbito, spargere
prima dello sfalcio

Post raccolta
o primavera 500-800 kg/ha

Interrare il prodotto;
se inerbito, spargere
prima dello sfalcio

Autunno prima della 
caduta foglie o sotto la 

chioma dei sempreverdi; 
sui prati nel mese di 

febbraio

60-100
g/m2

Interrare per le piante; 
rullare per il prato

In autunno alla 
preparazione del terreno

70-120
g/m2 Interrare il prodotto

MELO PERO CILIEGIO

PESCO ACTINIDIA

VITE

ORTICOLE DA ORTO HOBBISTICO

PRATO E PIANTE DA GIARDINO

Carica batterica aerobica 920.000.000 UFC/g

Carica batterica anaerobica 620.000.000 UFC/g

Boro (B) 10 mg/kg

Cobalto (Co) 10 mg/kg

Manganese (Mn) 100 mg/kg

Molibdeno (Mo) 120 mg/kg

Zinco (Zn) 30 mg/kg

ph (indicativo)  7-8

0,8-0,9 kg/l

Umidità (H2O) 10-12%

Argan Italia SRLS concessionaria Neem Italia 
via Pergola 65F Moniga del Garda
25080 (BS) tel 0365551408  www.argan-italia.com
www.neemitalia.it  


