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DESCRIZIONE 

CONCIME NAZIONALE D.Lgs n° 75/2010. 

Concime Organico Azotato Fluido. 

Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali  

N (S) + C   1,0 (35) + 10 

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

Regolamenti CE 889/2008 e 834/2007. 

 

FUNZIONI 

Biostimolante: miglioramento della tolleranza agli stress idrico e termico, miglioramento 

qualitativo del peso e della pezzatura dei frutti. 

Azione barriera indotta dalla formazione di una pellicola persistente del prodotto. 

Contiene zolfo secco naturale, elemento fondamentale per la formazione di aminoacidi 

solforati (cistina e metionina) che interagiscono nella sintesi e nella configurazione delle 

proteine, da cui dipende il valore nutritivo dei prodotti agricoli. 

Attività fortificante “nutriresistenza”. 

Migliora i livelli di fertilità e ottimizza il processo della fecondazione dei fiori.  

Migliora le caratteristiche biometriche dei frutti e la biomassa fogliare.  

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Aspetto:  Emulsione viscosa 

Colore: Giallo-marroncino 

Odore:   Caratteristico 

Solubilità in acqua: 100%   

Conducibilità:  12,87 mS/cm 

Densità:  1,35 - 1,38 kg/L 

pH (sol. al 1%): 7,38 

 

COMPOSIZIONE 

Azoto (N) totale         1,0% 

Azoto (N) organico solubile        1,0% 

Zolfo (S) totale          35% 

Carbonio (C) organico di origine biologica      10% 

Amminoacidi totali         7,12% 

Amminoacidi liberi         2,33% 
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COMPONENTI 

Idrolizzato di glutine di mais includendo amminoacidi, peptidi, steroli, citochinine ed altri 

regolatori della pianta, zolfo per uso agricolo ottenuto a partire da zolfo consentito in 

agricoltura biologica, zolfo ventilato setacciato con particelle di diametro < 150 m 

 

PACKAGING 

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

Tanica da Kg 6 (cartone da 24 kg), 14 kg, 25 kg. 

Cisternetta kg 1360 

 

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO 

 

APPLICAZIONE FOGLIARE 

Coltura N° Trattamenti Dosaggio 

Vite (tutte le fasi fenologiche) 4-7 3-4 kg/ha 

300-400 g/hl 

Cetriolo, anguria, melone, zucca, zucchino 3 2-3 kg/ha 

200-300 g/hl 

Olivo 1 2,5-4 kg/ha 

250-400 g/hl 

Ortaggi a foglia 2-3 2-4 kg/ha 

200-400 g/hl 

Agrumi 2 3-8 kg/ha 

300-400 g/hl 

Frumento*, leguminose 2 2 -3 kg/ha 

200-300 g/hl 

Orticole a frutto, orticole a foglia 3 1,5 -2 kg/ha 

150-200 g/hl 

Pomacee, drupacee, nocciolo, actinidia 2-3 3-4 kg/ha 

300-400 g/hl 

Aumentare il dosaggio di 2-3 kg/ha, per migliorare la reattività della pianta 

agli stress ambientali. 

           *(seconda foglia; botticella - fioritura) 

TRATTAMENTI PER VIA RADICALE E APPLICAZIONI AL SUOLO 

Tutte le colture Utilizzare i doppi dosaggi rispetto 

alle applicazioni per via fogliare 

 

Il prodotto può essere impiegato con atomizzatori e nebulizzatori; può essere distribuito con 

le manichette irrigue / impianti a goccia / barre di irrigazione con ugelli di 200 micron. 
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NB: in tutti i casi dubbi effettuare saggi prova preventivi per evitare danni alle colture 

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

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

Non lascia polveri e macchie sui frutti. 

Non altera le caratteristiche cromatiche della cuticola e dell’ipoderma degli acini, delle 

bacche, etc. 

Maggiore resistenza al dilavamento. 

Selettività verso le colture. 

Riduzione del rischio fito-tossicità alle alte temperature. 

Aumento della compatibilità con altri principi attivi. 

 


