
Concime organico azotato

PROTESAN AGRO
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PROTESAN AGRO concime organico

ad alto contenuto di azoto.

Gli elementi nutritivi si rilasciano

gradualmente, coprendo le esigenze

della pianta durante il suo sviluppo



PROTESAN AGRO
Concime organico azotato - Consentito in agricoltura biologica

CONFEZIONI
Disponibile in sacchi di carta, a due strati, da 25 kg

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

PROTESAN AGRO è inserito nel registro dei prodotti fertilizzanti, consentiti in 
agricoltura biologica, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e del 
Turismo. PROTESAN AGRO è consentito per l'uso in agricoltura biologica, 
secondo il Reg. CE 834/2007 - SC CAAE.

MODALITA' DI IMPIEGO
PROTESANAGRO è un 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 ripristinare una fertilità di base. 

Dosi e sistemi di applicazione:

Applicazione al suolo con distribuzione diretta, 
mediante sistemi meccanici che garantiscano 
l'interramento e l'omogenea distribuzione sul campo. 

I dosaggi variano a seconda della coltura, al tipo di terreno, 
dello stadio vegetativo e delle condizioni ambientali, ecc.

Dosi normalmente comprese tra 200 - 1000 kg/ha

DESCRIZIONE GENERALE
PROTESANAGRO è un concime organico ad alto 
contenuto di azoto. Gli elementi nutritivi contenuti, 
completamente di origine organica, si rilasciano 
gradualmente, coprendo le esigenze della pianta 
durante il suo sviluppo. 

L'origine e il suo processo di produzione assicurano 
limitate perdite durante la pioggia, evitando la 
lisciviazione della componente azotata.

Il prodotto è solido, in granuli.

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.

PROTESANAGRO è un concime organico consentito in 
agricoltura biologica.

CONSERVAZIONE

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

La formulazione di PROTESANAGRO, con un'alta concentrazione in sostanza organica, 
azoto organico e un equilibrato rapporto C/N, ha un'elevata efficienza nella nutrizione
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CARATTERISTICHE
Sostanza organica
Carbonio organico (C) 
Azoto organico (N) 
Rapporto C/N

Fosforo (P2O5) 
Potassio (K2O)
Calcio (CaO)
Ferro (Fe)

Concime organico azotato: sangue secco

PROPRIETA' FISICHE
Aspetto: polvere, dimensione media delle particelle <3 mm. 
Colore rosso scuro

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




