
 

 

AZOFERT 8,5  
CONCIME ORGANICO AZOTATO FLUIDO IN SOSPENSIONE     

 
 
 

 

Fertilizzante organico di base derivato dall’idrolisi di sostanze proteiche di origine 
animale, la cui principale caratteristica è la presenza di aminoacidi e peptidi 
immediatamente disponibili per la pianta.  
L’uso di AZOFERT 8,5 è consigliato nei periodi più importanti dello sviluppo (trapianto, 
fioritura, allegagione, ingrossamento frutti), quando sono maggiori le necessità di tipo 
fisiologico.  Consente di ottenere un uniforme sviluppo vegetativo e un miglioramento 
quali-quantitativo dei prodotti agricoli e della loro conservabilità. 
Distribuito invece nei momenti di stress abiotici e biotici permette un rapido 
superamento dell’arresto della crescita vegetativa. 

L    Le principali funzioni del prodotto sono: 
 Prevenzione e cura della clorosi 
 Effetto antistress nei confronti delle avversità meteoriche, parassitarie e 

ambientali in generale 
 Incremento delle attività fisiologiche 
 Aumento dell’attività dei microrganismi nel terreno dovuta alla disponibilità di 

azoto organico 
 Miglioramento della disponibilità di meso e microelementi nel terreno 
 Incremento delle attività e dimensioni dell’apparato radicale 
 Aumento del contenuto zuccherino nei frutti 

 
  

 
COMPOSIZIONE 

 

AZOTO (N) TOTALE 8,5% 

AZOTO (N) ORGANICO  8,5% 

CARBONIO ORGANICO (C)  
di origine biologica 

25% 
 

 

 
DOSAGGIO CONSIGLIATO 

Green e tee: 30-50 kg/ha diluito 1:6 
Fairway: 40-60 kg/ha diluito 1:6 
Campi sportivi e Tappeti erbosi: 30-50 kg/ha in 
400 l H2O 
Colture ornamentali: 5-15 kg/ha diluito in H2O  
Trattamenti fogliari  
(dosi espresse in gr/100 l H2O): 
- Colture arboree pre-fioritura, allegagione, 
ingrossamento, invaiatura: 300-350  
- Colture industriali in abbinamento con i 
diserbanti in post-emergenza: 200-350 

- Orticole in serra ogni 10-15 giorni durante il 
periodo vegetativo: 250-350 
- Orticole in pieno campo ogni 10-15 gg  
durante il periodo vegetativo: 300-400 
 

Trattamenti in fertirrigazione: 
-Colture arboree pre-fioritura, allegagione, 
ingrossamento, invaiatura: 5-7 kg/ha 

-Orticole in serra ogni 10-15 giorni durante il 
periodo vegetativo: 7-9 kg/ha 
-Orticole in pieno campo ogni 10-15 gg durante  
il periodo vegetativo: 4,5-5,5 kg/ha 
 

 

 
CONFEZIONE 

 

Viene confezionato in fustini da 5 kg in scatole da 4 fusti  
o in cisterne da circa 1250 kg. 

 
FORMULAZIONE 

Liquido concentrato. 
 

MODALITÀ DI IMPIEGO 

Distribuire uniformemente il concime utilizzando adeguata 
attrezzatura e rispettando i dosaggi, in base al piano di 
concimazione annuo previsto. 

 

 


