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PROSTIM NF
Concime organico azotato - Consentito in agricoltura biologica

CONFEZIONI

PROSTIM  NF è disponibile in sacchi da 15 kg

PROSTIM NF è fabbricato in Spagna da APC EUROPE S.L.U, impianto 
riconosciuto con numero: ESP08500530 (ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009)

PROSTIM NF è consentito per l'uso in agricoltura biologica, secondo il Reg. 
CE 834/2007 - SC CAAE.

MODALITA' DI IMPIEGO
Concime organico azotato, migliora la fertilità del suolo e 
l'assorbimento degli elementi nutritivi, adatto a tutti i tipi di 
colture è particolarmente indicato per le prime fasi di 
crescita. I dosaggi variano a seconda della coltura, dello 
stato fisiologico e delle condizioni ambientali.

Applicazione al suolo con distribuzione diretta, 
distribuire con sistemi meccanici che garantiscano 
l'omogenea distribuzione sulla coltura. 
Dosaggi: 150-400 Kg/Ha

Applicazione radicale attraverso il sistema di irrigazione 
(gocciolatoio o aspersione), preparare la sospensione 
incorporando il prodotto in modo progressivo, con 
agitazione costante. 
Dosaggio: 30-50 Kg/Ha, per applicazione. 
Si consiglia l'uso di antischiuma.

Applicazione fogliare, riempire il serbatoio dei 
macchinari lentamente in modo da evitare la formazione 
di grumi, in alternativa si consiglia di effettuare una 
soluzione prima del riempimento del serbatoio. 
Dosaggi: 4-6 gr/L di acqua.

DESCRIZIONE GENERALE
PROSTIM  NF   è un concime organico azotato di origine 
animale, con un alto contenuto in sostanza organica 
(95%), azoto organico (15%), proteine funzionali (94%) e 
ferro naturalmente presente nella componente proteica.

La sua formulazione speciale lo rende particolarmente 
indicato per la nutrizione di tutti i tipi di colture.

Il processo produttivo di PROSTIM NF consente di 
preservare la qualità e la funzionalità delle proteine e il 
loro successivo utilizzo da parte delle piante.

Il prodotto è solido, in microgranuli, altamente solubile.

L'attenta ed esigente selezione delle materie prime, il  
metodo di produzione e di essiccazione sono garanzia di 
un prodotto finale con i più alti standard di qualità.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto con il contenitore chiuso 
evitando l'esposizione alla luce solare diretta

La formulazione di POSTIMNF , con un'alta concentrazione di proteine, azoto 
organico naturalmente a lenta cessione e ferro, ha un'elevata efficienza nella nutrizione
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CARATTERISTICHE
Sostanza organica
Carbonio organico (C)
Azoto organico (N)
Fosforo (P2O5)
Potassio (K2O)
Calcio (CaO)
Ferro (Fe)
Estratto umico totale (EHT) 

Concime organico azotato: sangue secco

PROPRIETA' FISICHE
Aspetto: Microgranulare di colore rosso/marrone 
Umidità: massimo 9%
pH: 7-8

MADE IN SPAIN
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Fabbricante: PRODOTTI A.I.CHEM S.R.L. | Via F.lli Bandiera, 6, 20068. Peschiera Borromeo (MI) 
+39 (0) 255302190. Telefax +39 (0) 2 5475536 | info@prodottiaichem.it | www.prodottiaichem.it

Produttore/Impianto: APC EUROPE S.L.U. | Av. San Julián, 246-248. Pol. Ind. Congost 08403 
Granollers (Barcelona). Spain  | +34 938615060  | info@apc-europe.com | www.apcagro.com Partner commerciale Sud Italia




