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               SCHEDA AGRONOMICA REV. 02/2020 
 

 

  PRODOTTO CON AZOTO A CESSIONE CONTROLLATA 

                    CON COMPLESSO DI MICROELEMENTI (Fe+Cu+Mn+Zn) 
 

    

CARATTERISTICHE (RAPPORTO AZOTO-FOSFORO-POTASSIO EQUIVALENTE  = 2 / 1 / 3) 

NITROCOTE NPK 10/5/16 è un concime con azoto a cessione controllata in parte grazie ad una membrana 

biodegradabile di resina semi permeabile (con cessione costante fino a 2-3 mesi indipendentemente da temperatura e 

umidità ), in parte da idrolizzato non dichiarabile (cessione 3-4 mesi). Queste due forme unite all’ammoniacale ed alla 

restante ureica, permettono alle colture trattate di assorbire azoto in modo continuo evitando picchi di crescita nocivi per 

la salute e la produttività delle colture e problemi di lisciviazione. Il POTASSIO interamente da SOLFATO, lo ZOLFO, il 

MAGNESIO completano un NPK di rara qualità adatto a tutte le colture da reddito (ORTIVE, FRUTTICOLE, 

INDUSTRIALI ecc) ed ornamentali ( prati, giardini, aree verdi ecc). 

Le dosi ed i momenti di applicazione dipendono dall’analisi del terreno e dalle esigenze della coltura, si consiglia di 

consultare lo staff tecnico FERTBEN. 

 

 

 

CONFEZIONI : Sacchi da kg. 25 - sacconi kg. 500 

 

Prodotto e distribuito da: Fertben Srl   Via Marconi 49   Poggio Rusco (MN)  Tel: 0386/51316. 

CONPOSIZIONE: 

AZOTO (N) Totale...................………………10 % 

AZOTO (N) Organico..........…………………..2 % 

AZOTO (N) Ammoniacale..…………………..4 % 

AZOTO (N) Ureico…(Agrocote)……………..4 % 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) totale………5 % 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)……………..5 % 

solubile in citrato ammonico neutro e acqua 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)……………..3 % 
solubile in acqua 

OSSIDO DI POTASSIO (K2O) solubile in acqua……16 % 
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) solubile.......…….....2  % 

ANIDRIDE SOLFORICA (SO3) solubile in acqua… 18 % 

FERRO (Fe) totale……………………………………0,5 % 

CARBONIO (C) ORGANICO di origine biologica.....7,5 % 

CONCIME ORGANO MINERALE GRANULARE NPK (MgO+SO3)+Fe+Cu+Mn+Zn+C 

PRODOTTO GRANULARE A REAZIONE ACIDA pH: 4,5 

CONTENENTE AZOTO A LENTO RILASCIO DA AGROCOTE 

NITRO – COTE ROSSO BTC 

10 - 5 - 16 (2+18)+ 0,5+0,01+0,10+0,01+7,5 
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