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Fabbricato e distribuito da:

COMPOSIZIONE
SUPER 

SEMINE
SUPER 

CEREALI

Azoto (N) totale 6% 7%

Azoto (N) organico 2,5% 2,5%

Azoto (N) 
ammoniacale

3,5% 4,5%

Anidride Fosforica 
(P2O5) totale

12% 16%

Ossido di Calcio 
(CaO) totale

10% 10%

Anidride Solforica 
(SO3) totale

16% 18%

Zinco (Zn) totale 0,01% 0,01%

Carbonio (C) organico 
di origine biologica 

8,5% 8,5%

pH 4,5 4,5

La ZEOLITE contenuta in SUPER SEMINE 
e SUPER CEREALI:

• favorisce il mantenimento delle molecole di 
acqua negli strati superficiali del terreno, quindi 
minor stress idrici

• aumenta  lo scambio cationico tra gli elementi 

• abbassa la salinità dei terreni

• L’alto contenuto di sostanza organica biologica  aiuta a 
sviluppare la microflora del terreno migliorandone la 
fertilità

• L’azoto, presente in forma ammoniacale ed organica 
a lento rilascio naturale, permette una cessione 
graduale durante tutto il ciclo di vita della coltura

• Il fosforo, necessario per lo sviluppo degli apparati 
radicali ed il rapido attecchimento delle piante in fase 
di post trapianto, è gradualmente disponibile 
evitando insolubilizzazioni

• Lo Zinco, microelemento fondamentale per la sintesi 
di enzimi che interessano il  metabolismo delle 
sostanze proteiche nella pianta

COMPOSIZIONE AGROBIOL

Azoto (N) totale 3%

Azoto (N) organico 3%

Anidride Fosforica 
(P2O5) totale

13%

Ossido di Calcio (CaO) 
totale

22%

Carbonio (C) organico 
di origine biologica 

8%

pH 5

AGRICOLTURA

TRADIZIONALE

E BIOLOGICA

AGROBIOL è un concime organo-

minerale granulare il cui utilizzo è

autorizzato in agricoltura

biologica ai sensi delle rigorose

normative nazionali ed europee.

L’elevato co ntenuto in a zoto

organico a lenta cessione naturale ne

consigliano l’uso anche in agricoltura

convenzionale.

AGROBIOL Consente di mantenere un 

adeguato contenuto di sostanza 

organica nel terreno, permettendo uno 

sviluppo  vegetativo sano e vigoroso 

con produzioni abbondanti e di qualità

AGROBIOL permette una 

concimazione localizzata e soprattutto

un apporto di fosforo assimilabile.


