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EMONATURAL-FE - BIO
CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO
Sangue fluido con Ferro (Fe)

EMONATURAL-FE è un concime organico liquido a base di sangue ottenuto in parziale idrolisi.
Ad alto contenuto di Emoglobina nella parte centrale della lavorazione viene addizionato di Ferro che 
subisce una proteinizzazione che ne esalta l’efficienza. E’ un prodotto di altissima qualità sottoposto 
a rigorosi controlli anche dal punto di vista sanitario al fine di garantire l’assenza di ogni tipo di 
inquinamento. EMONATURAL-FE apporta azoto organico prontamente assimilabile dalla coltura ed 
agisce sulla carica microbica del terreno, favorendo tutte le funzioni biologiche grazie all’azoto, al 
carbonio organico e all’alto contenuto di proteine prontamente assimilabili dai microrganismi presenti 
nella rizosfera. EMONATURAL-FE è formato da amminoacidi levogiri che consentono l’immediato e 
totale assorbimento del prodotto con l’ottenimento di piante rigogliose, colture più produttive ed 
una migliore qualità organolettica dei frutti. L’uso di EMONATURAL-FE riduce la necessità di apporto 
di concimi minerali. Infine la presenza del ferro complessato nella e con la molecola dell’emoglobina 
promuove il processo di assimilazione del ferro nella pianta, consentendo un’azione contro la clorosi 
delle piante. La presenza di due amminoacidi, L-Lisina e L-Triptofano, in quantità superiori rispetto 
ad altri concimi organici, garantisce una pronta ripresa vegetativa delle piante ed una migliore 
efficacia nei processi metabolici più importanti (attività enzimatica, allegazione dei frutti, sviluppo 
e radicalizzazione di colture erbacee ed arboree). Contiene anche aminoacidi liberi come Alanina, 
Fenilanina, Cisteina, Glicina, Leucina, Prolina, Serina, Valina.

Confezioni: taniche da kg. 25 - kg. 1000 - Conservante utilizzato: sodio benzoato.
Fertilizzanti organici e ammendanti – Gli animali da allevamento non devono avere accesso alla 
superficie per almeno 21 giorni dopo l’applicazione.
Uso e dosi: le quantità sono indicative e sono da tarare in base alle necessità.

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C. Il prodotto non è combustibile.

Azoto (N) totale 4%
Azoto (N) organico 4%

Ferro (Fe) solubile in acqua 0,5%
Carbonio (C) organico di origine biologica 14%

COMPOSIZIONE

Arboree da frutto: dalla ripresa vegetativa al post raccolta a Kg. 20/40 ad intervento.
Olivo, Vite e Agrumi: dalla ripresa vegetativa al post raccolta a Kg. 15/30 ad intervento.
Orticole industriali, nelle fasi di necessità di N: a Kg. 10/20 ad intervento.
Nocciolo, Melograno ed altri fruttiferi: a Kg. 20/30 ad intervento.
Orticole in coltura protetta: a Kg. 2/4 a 1.000 mq.
Cereali (grano, orzo, mais ecc.) unitamente ai diserbi
e fungicidi  (verificare compatibilità) a Kg. 10/20 Ha 
Colture industriali (bietola, bambù, cece ecc.) dose ad intervento a Kg. 10/20 Ha

Uso fogliare a gr. 200/250 Hl.

Radicale: dose x Ha.

Fogliare: dose x Ha.
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