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STALLATICO  / Caratteristiche:

•   pellet omogeneo di forma cilindrica con diametro medio di 3 - 4 mm e lunghezza media di 5 - 7 
mm.

•  Humus direttamente utilizzabile

•  È uno dei prodotti più completi  presenti oggi sul mercato in quanto unisce ad un alto apporto di sostanze 
nutritive, una notevole azione per il miglioramento generale della struttura e della fertilità del terreno.

•  
direttamente in humus.

•  
carica microbica utile alla vita del suolo.

 / Come nutriente:

•  Prodotto il cui utilizzo è indicato per tutte le colture; in particolare viene 
consigliato su tutti i terreni sciolti (sabbiosi) con macroporosità accentuata e 
pesanti (argillosi) con rischio di costipamento.

•  I migliori risultati si hanno distribuendo il prodotto subito prima dell’ultima 
lavorazione mescolandolo al suolo in fase di pre-semina o pre-trapianto; in 
particolare lo spargimento a pieno campo deve avvenire per una profondità 
minima di 2 cm e massima di 15 cm; l’utilizzo su colture arboree deve prevedere 
una distanza dal tronco di 18/20 cm ed una profondità di 10/15 cm.

•  Nel caso la concimazione venga effettuata su frutteti inerbiti (tappeto erboso 

di accelerare lo scioglimento del prodotto.

•  Può essere distribuito anche su residui colturali (paglie, stocchi di mais) prima 
del loro interramento per facilitarne la disgregazione e per favorire l’attività 
microbiologica coinvolta nel terreno.

0% 100%

(letame bovino, avicolo)

stallatico
STALLATICO UMIFICATO PELLETTATO

PACKAGING SACCO 10kg con maniglia e 25 su pallet da kg 1000
BIG BAGS kg 500 

 

 

STALLATICO

Argan Italia srls concessionaria Neem Italia  Via Pergola 65 F
Moniga del Garda (BS) t. 0365 551408 info@argan-italia.com 

BIO STALLATICO NP 3.3.
STALLATICO UMIFICATO PELLETTATO

CONCIME ORGANICO  NP  -  MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NP

Azoto (N) totale  ......................................................3,1 %

Azoto (N) organico  .................................................3  %

Anidride Fosforica (P2O5) totale   ..........................3 %

MATERIE PRIME:  LETAME BOVINO ESSICCATO, POLLINA ESSICCATA, PANELLI(neem)
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
PRODOTTO OTTENUTO UNICAMENTE A PARTIRE DAI CONCIMI 
ORGANICI NP+N  “CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA”.
PRODOTTO CON LETAME BOVINO E POLLINA 
PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI NON INDUSTRIALI
 IMPIANTO TECNICO ABP1029UFERT2
Stallatico trasformato – materiale di categoria 2
Metodo di trasformazione ai sensi della Sezione 2, Capo I, 
Allegato XI del Reg UE 142/2011.
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Bio Stallatico NP3.3

Grano Orzo Riso
 
      1000/1500 kg/ha

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

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

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

Mais - Barbabietola -Tabacco

Colture Orticole pieno campo

Orticole in serra

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

STALLATICO UMIFICATO PELLETTATO
                    Note Colturali

 
      Le colture indicate sono rappresentative di ogni categoria; STALLATICO Neem Italia, 
      Preparazione del terriccio concimato: 4 - 6 kg per m3 di terreno sciolto, torba o terriccio
      già precostituito ma non concimato (il tutto può contenere anche materiale inerte 
      che conferisce porosità).trova applicazione per molte altre speciecon medesime 
      modalità di utilizzo.

 
      1800/2000 kg/ha

 
    100/300 kg/ha

...............................................................................................................
Frutteti Agrumeti Olivo                                                             

 
0,250 kg mq.

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

Colture floreali su terreno

Tappeti erbosi  Parchi...............................................................................................................

 
    0.5/4 kg pianta

 
1500/2000 /ha

Concimazione di fondo per arricchire il terreno:  0,250 kg per m2 pari a 2500 kg per ettaro.
Concimazioni su stoppie, paglia, residui colturali (per il recupero di nutrienti e la
trasformazione in humus) 1000 - 1200 kg per ettaro.
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cm 18/20

max
cm 15

min
cm 10

CONTENUTI MEDI SULLA SOSTANZA TAL QUALE

Umidità indicativa 16-18%

38-45%

pH (indicativo) 6-7

Azoto (N) totale organico 3-4%

Anidride fosforica (P 2O5) totale (da fosfati e 
composti organici del fosforo) 3-4%

Ossido di Potassio (K 2O) totale 3-4%

Carbonio (C) organico di origine biologica 22-26%

Acidi fulvici 9%

Acidi umici 10%

Anidride Solforica (SO 3) 1%

Rapporto C/N 7,3

45%

25%

Microelementi:

Boro (B) 25 mg/kg

Magnesio (MgO) 1%

Microorganismi (calcolati per UFC/g):

Carica batterica aerobica totale 1.998.000.000

Carica batterica anaerobica totale 1.615.000.000

25-40x105

Nitrato - riduttori 10-20x105

Cellulosolitici aerobi 15-25x104

Schizomiceti aerobi 80-150x107

Schizomiceti anaerobi 80-150x107

Escherichia coli <10 UFC/g

Salmonelle spp assenti

Proteine grezze 19-25%

Lipidi grezzi 2-3%

Fibra grezza 8-12%

Fosfatasi alcalina 40.000-60.000 UF/GMS

Capacità di scambio cationico 30-50 meq/100 g

0,6-0,7 kg/l

GRANO  ORZO RISO kg/ha

1000
1500

MAIS BARBABIETOLA  TABACCO

1200
1500

FRUTTETI  AGRUMETI  OLIVO

0,5-4,0
kg/pianta

TAPPETI ERBOSI/PARCHI

0,250
kg/m 2

COLTURE FLOREALI SU TERRENO

1500
2000

COLTURE ORTICOLE PIENO CAMPO

1800
2000

COLTURE ORTICOLE IN SERRA

100-300
kg/1000 m 2

VIGNETI

0,5-3,0
kg/pianta

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Preparazione del terriccio concimato:  4 - 6 kg di STALLATICO  per m 3 di terreno sciolto, torba o terriccio già preco -
stituito ma non concimato (il tutto può contenere anche materiale inerte che conferisce porosità).

Concimazione di fondo per arricchire il terreno:
0,250 kg per m 2 pari a 2500 kg per ettaro.
Concimazioni su stoppie, paglia, residui colturali (per il recupero di nutrienti e la trasformazione in humus)  
1000 - 1200 kg per ettaro.

Le colture indicate sono rappresentative di ogni categoria; lo Stallatico Neem Italia       trova applicazione per molte altre -
specie con medesime modalità di utilizzo.

Neem -Argan italia Via pergola 65F Moniga del Garda
t.0365 551408 info@argan - Italia.com 

Argan Italia srls
Via Pergola 65F 25080
Moniga del Garda (BS) t. 0365 551408


