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DESCRIZIONE 

CONCIME NAZIONALE D.Lgs. n° 75/2010 

Concime organico azotato fluido. 

Miscela di concimi organici azotati fluida con Boro (B), Manganese (Mn) e Zinco (Zn) 

N +C   5 + 18,5 

Consentito in agricoltura biologica ai sensi dell’Allegato 13 del D.lgs. 75/2010 e dei 

Regolamenti CE 889/2008 e 834/2007. 

FUNZIONI 

Favorisce l’ingrossamento dei frutti 

Stimola le attività fisiologiche della pianta. 

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Aspetto:  Liquido 

Colore: Marroncino 

Odore:   Caratteristico 

Solubilità in acqua:  100% 

Conducibilità:  103,4 mS/cm 

Densità:  1,22 Kg/L 

pH (sol. al 1%): 7,10 

COMPOSIZIONE 

Azoto (N) totale       5% 

Azoto (N) organico solubile       5,0% 

Boro (B) solubile in acqua      0,55% 

Manganese (Mn) solubile in acqua     0,5% 

Zinco (Zn) solubile in acqua      0,65% 

Carbonio (C) organico di origine biologica    18,5% 

Amminoacidi totali        31,78% 

Amminoacidi liberi        7,65% 

COMPONENTI 

Concimi organici: carniccio fluido in sospensione con concentrazione massima di cromoVI=0 

mg/kg di sostanza secca, borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali. 

Concimi minerali: sale di manganese (solfato), ossidi di zinco, boro etanolammina. 

Estratti vegetali contenenti regolatori della crescita, triptofano ed altri amminoacidi. 

PACKAGING 

Flaconi kg 0,250 (cartone da 12 kg), kg 1 (cartone da 20kg), kg 2 (cartone da 24 kg). 

Taniche Kg 6 (cartone da 24 kg), kg 12, kg 25. 

Cisternetta Kg. 1200. 
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DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 

 

Coltura Epoca di applicazione Dosaggio 

Orticole da foglia 

(insalata, lattuga, rucola, 

spinaci, sedano, carciofo) 

Dalla quarta, quinta, foglia 

vera, ripetere il trattamento 

fogliare e/o radicale a cadenza 

di 7-10 gg. 

3-4 kg/ha 

Orticole da frutto 

(pomodoro, zucchino, 

peperone, melanzana, etc.) 

Fase iniziale ingrossamento 

frutto, ripetere il trattamento 

fogliare e/o radicale a cadenza 

di 7 gg. 

3-4 kg/ha 

Fragola Fase iniziale ingrossamento 

frutto, ripetere il trattamento 

fogliare e/o radicale a cadenza 

di 7 gg. 

3-4 kg/ha 

Melone, anguria Fase iniziale ingrossamento 

frutto, 2-3 trattamenti fogliari 

e/o radicali a distanza di 7 gg. 

3-4 kg/ha 

Drupacee Fase iniziale ingrossamento 

frutto, 2-3 trattamenti fogliari 

a distanza di 7 gg.  

3-4 kg/ha 

Colture in idroponica Fase iniziale ingrossamento 

frutto, ripetere il trattamento 

fogliare e/o radicale a cadenza 

di 7 gg. 

2-3 kg/ha 

Frutticole (agrumi, vite, 

olivo) 

Fase iniziale ingrossamento 

frutto, 2 trattamenti fogliari a 

distanza di 7 gg. 

3-4 kg/ha 

Kiwi Applicazione fogliare da 

effettuarsi nelle fasi: caduta 

petali non completa, dopo 7 gg 

dalla caduta petali. Ripetere il 

trattamento dopo 7-10 gg. 

3-4 kg/ha 

 

MISCIBILITA’ 

ENGROS® BIO è miscibile con i più comuni fertilizzanti e agrofarmaci in commercio. Non 

miscelare con poltiglie a base di solfati di rame, magnesio, zinco, ecc. In casi dubbi effettuare 

dei saggi prova al fine di non arrecare danni alle colture. 

 

 

PER LE PRECAUZIONI D’USO CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA. 


