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CHI SIAMO
La società Tarantino Concimi Srl, affonda le proprie radici
nella ditta individuale avviata nel 1961 dal Comm.re Sabatino
Tarantino, che dopo aver commercializzato per oltre 25 anni
prodotti per l'agricoltura, decise di avviare la produzione di
fertilizzanti costituendo, unitamente ai propri figli e alla moglie,
la "Tarantino Concimi srl" avente come oggetto sociale la
produzione di concimi Organo-Minerali Complessi e idrosolubili.
Tale evento si concretizza per atto Notarile il 29/01/1987 tra i
Sigg.ri Sabatino, Damiano, Fernando, Domenico, Donato Tarantino
e Antonia Merico.

LAZIENDA
L'azienda dispone di uno stabilimento ubicato nella Zona Industriale di
Maglie (Le). Detto stabilimento è stato ultimato nel 1992, si estende su
una superficie di oltre 50.000 mq. di cui 10.500 mq. coperti, e costituisce
la sede produttiva dell'azienda.
Gli impianti sono all'avanguardia tanto sotto il profilo della tecnologia quanto
sotto il profilo della sicurezza, della tutela ambientale e della capacità produttiva.

MISSION
Limpegno principale dell'azienda è quello di investire costantemente
in ricerca e sviluppo, al fine di garantire una gamma di prodotti
efficienti, ecocompatibili e in continua evoluzione.
Per farlo ci avvaliamo di personale interno altamente specializzato
che ha il compito di testare l'efficacia dei formulati grazie alla
costituzione di prove in campo e consulenza tecnica personalizzata.
Periodicamente inoltre vengono organizzati incontri con i produttori
al fine di accoglierne le esigenze e cercare di soddisfarle al meglio
tramite la costituzione di formulati specifici per le varie culture.
In questo modo si vuole agevolare la razionalizzazione dei fattori
della produzione e ottimizzando al massimo rapporto costi/benefici dellutilizzatore.

I NOSTRI FORMULATI
La Tarantino Concimi Srl non produce semplici miscele ma
fertilizzanti granulari complessi.
Nel corso degli anni ci siamo specializzati nella produzione
di fertilizzanti organo-minerali, alla quale si affianca, a
completamento della gamma di fertilizzanti, la produzione
di fertilizzanti granulari complessi NPK, idrosolubili, liquidi
e dei fertilizzanti speciali.
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ORGANO-MINERALI
COMPLESSI
 Nutril Olivo 12/6/6
 Nutril Orto 8/15/11
 Nutril Vite 9/5/12
 Nutril Tris 7/7/7
 Nutril Kiwi 8/15/11
 Nutril Extra 10/25
 Nutril Nocciolo12/6/6
 Nutril Fruit 12/6/6
 Nutril Fruit 5/10/15
 Nutril Fruit 9/5/12
 Nutril Fruit 7/14/21

CONCIME
ORGANO MINERALE
NPK (CaO, SO3)
con Ferro (Fe)
12.6.6 (8,24) + 8 C

NUTRIL OLIVO 12.6.6

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) totale
Azoto (N) Organico
Azoto (N) Urea
Azoto (N) Ammoniacale
Anidride Fosforica (P2O5) tot. solubile unicamente negli acidi minerali
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in citrato di Ammonio neutro
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
Ossido di Calcio (CaO) totale
Anidride Solforica (SO3) totale
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua
Ferro (Fe) totale
Carbonio (C) Organico di origine biologica

12 %
1%
4%
7%
6%
6%
5,6%
6%
8%
24 %
22 %
1%
8%

COMPONENTI
Concimi organici: Pelli idrolizzate, Torba
Concimi minerali: Solfato Ammonico, Urea, Perfosfato Semplice,
Solfato di Potassio, Cloruro di Potassio, Solfato di Ferro

NOTE AGRONOMICHE

Concime Organo-minerale granulare complesso contenente sostanza organica,
tutti i macroelementi (NPK) nel rapporto di 2:1:1e microelementi come CalcioZolfo-Ferro.
Una delle caratteristiche più importanti del NUTRIL OLIVO è la sostanza organica,
che grazie alle sue caratteristiche aumenta la fertilità del terreno e riduce in maniera
importante il fenomeno del dilavamento delle unità fertilizzanti ovviando in tal modo
alla sterilizzazione del terreno (tipico effetto negativo di un prolungato utilizzo di
concimi minerali).
Un'altra peculiarità del NUTRIL OLIVO è l'Azoto a lenta cessione e non dilavabile (Azoto
Organico, Ammoniacale), il quale garantisce un costante nutrimento durante tutto il
ciclo vegetativo della pianta. Per le suddette caratteristiche si consiglia di utilizzare il
NUTRIL OLIVO a partire da Ottobre a Marzo.
COLTURA

DOSE Kg/Ha

Utilizzo

CONFEZIONI

Olivo

da 500 kg. a 1000 kg.

in relazione all'età
delle piante e
dal sesto d'impianto

Sacco
Big Bag
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kg.
kg.
kg.

25
500
1000

NUTRIL ORTO 8.15.11

CONCIME
ORGANO MINERALE
NPK (CaO, SO3)
con Ferro (Fe)
8.15.11 (8,20) + 7,5 C

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) totale
Azoto (N) Organico
Azoto (N) Ammoniacale
Anidride Fosforica (P2O5) Totale solubile unicamente negli acidi minerali
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in citrato di Ammonio neutro
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
Ossido di Calcio (CaO) totale
Anid ride Solforica (SO3) totale
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua
Ferro (Fe) totale
Carbonio (C) Organico di origine biologica

8%
1%
7%
15 %
15 %
14 %
11 %
8%
20 %
19 %
0,5%
8%

COMPONENTI
Concimi organici: Pelli idrolizzate, Torba
Concimi minerali: Solfato Ammonico, Perfosfato Semplice,
Concime CE NP 18-46, Solfato di Potassio,
Cloruro di Potassio, Solfato di Ferro

NOTE AGRONOMICHE

Concime Organo-minerale granulare complesso contenente sostanza organica,
tutti i macroelementi (NPK) nel rapporto di 1:1,9:1,4 e microelementi come CalcioZolfo-Ferro.
Una delle caratteristiche più importanti del NUTRIL ORTO è la sostanza organica,
che grazie alle sue caratteristiche aumenta la fertilità del terreno e ne riduce in
maniera importante il fenomeno del dilavamento delle unità fertilizzanti ovviando
in tal modo alla sterilizzazione del terreno (tipico effetto negativo di un prolungato
utilizzo di concimi minerali).
Un'altra peculiarità del NUTRIL ORTO è l'Azoto a lenta cessione e non dilavabile (Azoto
Organico, Ammoniacale), il quale garantisce un costante nutrimento durante tutto il
ciclo vegetativo della pianta. Per le suddette caratteristiche si consiglia di utilizzare il
NUTRIL ORTO al pre-trapianto, alla semina ed al post-trapianto di tutte le colture orticole.
CONFEZIONI
Sacco
Big Bag

kg.
kg.
kg.

25
500
1000

COLTURA

DOSE Kg/Ha

Utilizzo

Orto

500 kg.
800 kg.
500 kg.

Pre-trapianto
Semina a spaglio
Post-trapianto
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CONCIME
ORGANO MINERALE
NPK (CaO, SO3)
con Ferro (Fe)
9.5.12 (8,29) + 8 C

NUTRIL VITE 9.5.12

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto(N) totale
Azoto(N) Organico
Azoto(N) Urea
Azoto(N) Ammoniacale
Anidride Fosforica (P2O5) totale solubile unicamente negli acidi minerali
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in citrato di Ammonio neutro
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
Ossido di Calcio/CaO) totale
Anidride Solforica (SO3) totale
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua
Ferro (Fe) totale
Carbonio (C) Organico di origine biologica

9%
1%
2,3 %
5,7 %
5%
5%
4,5 %
12 %
8%
24 %
22 %
1%
8%

COMPONENTI
Concimi organici: Pelli idrolizzate, Torba
Concimi minerali: Solfato Ammonico, Urea, Perfosfato Semplice,
Solfato di Potassio, Cloruro di Potassio, Solfato di Ferro

NOTE AGRONOMICHE

Concime Organo-minerale granulare complesso contenente sostanza organica,
tutti i macro elementi (NPK) nel rapporto di 2:1:3 e microelementi come CalcioZolfo-Ferro.
Una delle caratteristiche più importanti del NUTRIL VITE è la sostanza organica,
che grazie alle sue caratteristiche aumenta la fertilità del terreno e riduce in maniera
importante il fenomeno del dilavamento delle unità fertilizzanti ovviando in tal modo
alla sterilizzazione del terreno (tipico effetto negativo di un prolungato utilizzo di
concimi minerali).
Un'altra peculiarità del NUTRIL VITE è l'Azoto a lenta cessione e non dilavabile (Azoto
Organico, Ammoniacale), il quale garantisce un costante nutrimento durante tutto il
ciclo vegetativo della pianta. Per le suddette caratteristiche si consiglia di utilizzare il
NUTRIL VITE a partire da ottobre a marzo.
COLTURA

DOSE Kg/Ha

Utilizzo

CONFEZIONI

Vite

da 500 kg. a 1000 kg.

in relazione all'età
delle piante e
dal sesto d'impianto

Sacco
Big Bag
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kg.
kg.
kg.

25
500
1000

NUTRIL TRIS 7.7.7

CONCIME
ORGANO MINERALE
NPK (CaO, SO3)
con Ferro (Fe)
7.7.7 (8,30) + 8 C

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) Totale
Azoto (N) Organico
Azoto (N) Ammoniacale
Anidride Fosforica (P2O5) Totale solubile unicamente negli acidi minerali
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in citrato di Ammonio neutro
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
Ossido di Calcio (CaO) totale
Anidride Solforica (SO3) totale
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua
Ferro (Fe) totale
Carbonio (C) Organico di origine biologica

7%
1%
6%
7%
7%
5,6 %
7%
8%
24 %
22 %
0,5 %
8%

COMPONENTI
Concimi organici: Pelli idrolizzate, Torba
Concimi minerali: Solfato Ammonico, Perfosfato Semplice,
Solfato di Potassio, Cloruro di Potassio,
Solfato di Ferro

NOTE AGRONOMICHE

Concime Organo-minerale granulare complesso contenente sostanza organica,
tutti i macroelementi (NPK) nel rapporto di 1:1:1e microelement i come CalcioZolfo-Ferro. Una delle caratteristiche più importanti del NUTRIL TRIS è la sostanza
organica, che grazie alle sue caratteristiche aumenta la fertilità del terreno e riduce
in maniera importante il fenomeno del dilavamento delle unità fertilizzanti ovviando
in tal modo alla sterilizzazione del terreno (tipico effetto negativo di un prolungato
utilizzo di concimi minerali).
Un'altra peculiarità del NUTRIL TRIS è l'Azoto a lenta cessione e non dilavabile (Azoto
Organico, Ammoniacale), il quale garantisce un costante nutrimento durante tutto il
ciclo vegetativo della pianta. Per le suddette caratteristiche si consiglia di utilizzare il
NUTRIL TRIS come concime di fondo per tutte le colture e durante tutto l'anno grazie
al rapporto bilanciato tra tutte le unità fertilizzanti
CONFEZIONI
Sacco
Big Bag

kg.
kg.
kg.

25
500
1000

COLTURA

DOSE Kg/Ha

Utilizzo

Generica

da 500 kg. a 1000 kg.

in relazione all'età
delle piante e
dal sesto d'impianto
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CONCIME
ORGANO MINERALE
NPK (CaO, SO3)
con Ferro (Fe)
8.15.11 (8,20) + 7,5 C

NUTRIL KIWI 8.15.11

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) totale
Azoto (N) Organico
Azoto (N) Ammoniacale
Anidride Fosforica (P2O5) totale solubile unicamente negli acidi minerali
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in citrato di Ammonio neutro
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Potassio K2O) solubile in acqua
Ossido di Calcio (CaO) totale
Anidride Solfo r ica (SO3) totale
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua
Ferro (Fe) totale
Carbonio (C) Organico di origine biologica

8%
1%
7%
15%
15%
14%
11%
8%
20%
19%
0,5%
8%

COMPONENTI
Concimi organici: Pelli idrolizzate, Torba
Concimi minerali: Solfato Ammonico, Perfosfato Semplice,
Concime CE NP 18-46, Solfato di Potassio,
Cloruro di Potassio, Solfato di Ferro

NOTE AGRONOMICHE

Concime Organo-minerale granulare complesso contenente sostanza organica,
tutti i macroelementi (NPK) nel rapporto di 1:1,9:1,4 e microelementi come CalcioZolfo-Ferro. Una delle caratteristiche più importanti del NUTRIL KIWI è la sostanza
organica, che grazie alle sue caratteristiche aumenta la fertilità del terreno e ne
riduce in maniera importante il fenomeno del dilavamento delle unità fertilizzanti
ovviando in tal modo alla sterilizzazione del terreno (tipico effetto negativo di un
prolungato utilizzo di concimi minerali).
Un'altra peculiarità del NUTRIL KIWI è l'Azoto a lenta cessione e non dilavabile (Azoto
Organico, Ammoniacale), il quale garantisce un costante nutrimento durante tutto il
ciclo vegetativo della pianta.
Per le suddette caratteristiche si consiglia di utilizzare il NUTRIL Kiwi da Novembre
(post-raccolta) a Marzo (risveglio vegetativo).
COLTURA

DOSE Kg/Ha

Utilizzo

CONFEZIONI

Kiwi

da 500 kg. a 1000 kg.

in relazione all'età
delle piante e
dal sesto d'impianto

Sacco
Big Bag
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kg.
kg.
kg.

25
500
1000

NUTRIL EXTRA 10.25

CONCIME
ORGANO
MINERALE
NP (SO3) + C
10-25 (10) +7,5

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) totale
Azoto (N) Organico
Azoto (N) Ammoniacale
Anidride Fosforica (P2O5) totale solubile unicamente negli acidi minerali
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in citrato di Ammonio neutro
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Calcio (CaO) totale
Anidride Solforica (SO3) totale
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua
Carbonio (C) Organico di origine biologica

10 %
1%
9%
2,5 %
25 %
23 %
12 %
14 %
10 %
8%

COMPONENTI
Concimi organici: Pelli idrolizzate, Torba
Concimi minerali: Solfato Ammonico, Perfosfato Semplice,
Concime CE NP 18-46

NOTE AGRONOMICHE

Concime Organo-minerale granulare complesso NP contenente sostanza organica
e microelementi come Calcio-Zolfo.
Una delle caratteristiche più importanti del NUTRIL EXTRA è la sostanza organica,
che grazie alle sue caratteristiche aumenta la fertilità del terreno e riduce in
maniera importante il fenomeno del dilavamento delle unità fertilizzanti ovviando
in tal modo alla sterilizzazione del terreno (tipico effetto negativo di un pro lungato
utilizzo di concimi minerali).
Un'altra peculiarità del NUTRIL EXTRA è l'Azoto a lenta cessione e non dilavabile
(Azoto Organico, Ammoniacale), il quale garantisce un costante nutrimento durante
tutto il ciclo vegetativo della pianta.
Per le suddette caratteristiche si consiglia di utilizzare il NUTRIL EXTRA come concime
di fondo per tutte le colture Cerealicole, Orticole, Foraggere ed Industriali.

CONFEZIONI
Sacco
Big Bag

kg.
kg.
kg.

25
500
1000

COLTURA

DOSE Kg/Ha

Utilizzo

Cerealicola
Orticola
Foraggera
Industriale

da 250 kg. a 300 kg.
400 kg.
200 kg.
300 kg.

In funzione della coltura
In funzione della coltura
In funzione della coltura
In funzione della coltura
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CONCIME
ORGANO MINERALE
NPK (CaO, SO3)
con Ferro (Fe)
12.6.6 (8,24) + 8 C

NUTRIL NOCCIOLO 12.6.6

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) totale
Azoto (N) Organico
Azoto (N) Urea
Azoto (N) Ammoniacale
Anidride Fosforica (P2O5) totale solubile unicamente negli acidi minerali
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in citrato di Ammonio neutro
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
Ossido di Calcio (CaO) totale
Anidride Solforica (SO3) totale
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua
Ferro (Fe) Totale
Carbonio (C) Organico di origine biologica

12 %
1%
4%
7%
6%
6%
5,6 %
6%
8%
24 %
22 %
1%
8%

COMPONENTI
Concimi organici: Pelli idrolizzate, Torba
Concimi minerali: Solfato Ammonico, Urea, Perfosfato Semplice,
Solfato di Potassio, Cloruro di Potassio, Solfato di Ferro.

NOTE AGRONOMICHE

Concime Organo-minerale granulare complesso contenente se nel r apporto di
2:1:1e microelementi come Calcio-Zolfo-Ferro Una delle caratteristiche più
importanti del NUTRIL NOCCIOLO
caratteristiche aumenta la fertilità del terreno e riduce in maniera importante il
fenomeno del dilavamento delle unità fertilizzanti ovviando in tal modo alla sterilizzazione del terreno (tipico effetto negativo di un prolungato utilizzo di concimi
minerali).
Un'altra peculiarità del NUTRIL NOCCIOLO è l'Azoto a lenta cessione e non dilavabile
(Azoto Organico, Ammoniacale), il quale garantisce un costante nutrimento durante
tutto il ciclo vegetativo della pianta.
Per le suddette caratteristiche si consiglia di utilizzare il NUTRIL NOCCIOLO a partire
da Ottobre a Marzo.
COLTURA

DOSE Kg/Ha

Utilizzo

CONFEZIONI

Nocciolo

da 500 kg. a 1000 kg.

in relazione all'età
delle piante e
dal sesto d'impianto

Sacco
Big Bag
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kg.
kg.
kg.

25
500
1000

NUTRIL FRUIT 12.6.6

CONCIME
ORGANO MINERALE
NPK (CaO, SO3)
con Ferro (Fe)
12.6.6 (8,24) + 8 C

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) totale
Azoto (N) Organico
Azoto (N) Urea
Azoto (N) Ammoniacale
Anidride Fosforica (P2O5) totale solubile unicamente negli acidi minerali
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in citrato di Ammonio neutro
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
Ossido di Calcio (CaO) totale
Anidride Solforica (SO3) totale
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua
Ferro (Fe) totale
Carbonio (C) Organico di origine biologica

12 %
1%
4%
7%
6%
6%
5,6 %
6%
8%
2,4 %
22 %
1%
8%

COMPONENTI
Concimi organici: Pelli idrolizzate, Torba
Concimi minerali: Solfato Ammonico, Urea, Perfosfato Semplice,
Solfato di Potassio, Cloruro di Potassio, Solfato di Ferro

NOTE AGRONOMICHE

Concime Organo-minerale granulare complesso contenente sostanza organica,
tutti i macroelementi (NPK) nel rapporto di 2:1:1e microelementi come CalcioZolfo-Ferro.
Una del le caratteristiche più import anti del NUTRIL FRUIT è la sostanza organica,
che grazie alle sue caratteristiche aumenta la fertilità del terreno e riduce in maniera
importante il fenomeno del dilavamento delle unità fertilizzanti ovviando in tal modo
alla sterilizzazione del terreno (tipico effetto negativo di un prolungato utilizzo di
concimi minerali).
Un'altra peculiarità del NUTRIL FRUIT è l'Azoto a lenta cessione e non dilavabile (Azoto
Organico, Ammoniacale), il quale garantisce un costante nutrimento durante tutto il
ciclo vegetativo della pianta. Per le suddette caratteristiche si consiglia di utilizzare il
NUTRIL FRUIT a partire da Ottobre a Marzo.
CONFEZIONI
Sacco
Big Bag

kg.
kg.
kg.

25
500
1000

COLTURA

DOSE Kg/Ha

Utilizzo

Frutta

da 500 kg. a 1000 kg.

in relazione all'età
delle piante e
dal sesto d'impianto

 17 

CONCIME
ORGANO MINERALE
NPK (CaO, SO3)
con Ferro (Fe)
5.10.15 (28) + 7,5 C

NUTRIL FRUIT 5.10.15

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) totale
Azoto (N) Organico
Azoto (N) Ammoniacale
Anidride Fosforica (P2O5) Totale solubile unicamente negli acidi minerali
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in citrato di Ammonio neutro
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
Ossido di Calcio (CaO) totale
Anidride Solforica (SO3) totale
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua
Fer ro (Fe) totale
Carbonio (C) Organico di origine biologica

5%
1%
4%
10 %
10 %
9,5 %
15 %
8%
28 %
24 %
1%
8%

COMPONENTI
Concimi organici: Pelli idrolizzate, Torba
Concimi minerali: Solfato Ammonico, Perf osfato Semplice, Solfato di Potassio,
Cloruro di Potassio, Solfato di Ferro

NOTE AGRONOMICHE

Concime Organo-minerale granulare complesso contenente sostanza organica,
tutti i macroelementi (NPK) nel rapporto di 1:2:3 e microelementi come CalcioZolfo-Ferro.
Una del le caratteristiche più import anti del NUTRIL FRUIT è la sostanza organica,
che grazie alle sue caratteristiche aumenta la fertilità del terreno e riduce in maniera
importante il fenomeno del dilavamento delle unità fertilizzanti ovviando in tal modo
alla sterilizzazione del terreno (tipico effetto negativo di un prolungato utilizzo di
concimi minerali).
Un'altra peculiarità del NUTRIL FRUIT è l'Azoto a lenta cessione e non dilavabile (Azoto
Organico, Ammoniacale), il quale garantisce un costante nutrimento durante tutto il
ciclo vegetativo della pianta. Per le suddette caratteristiche si consiglia di utilizzare il
NUTRIL FRUIT a partire da Ottobre a Marzo.
COLTURA

DOSE Kg/Ha

Utilizzo

CONFEZIONI

Frutta

da 500 kg. a 1000 kg.

in relazione all'età
delle piante e
dal sesto d'impianto

Sacco
Big Bag
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kg.
kg.
kg.

25
500
1000

NUTRIL FRUIT 9.5.12

CONCIME
ORGANO MINERALE
NPK (CaO, SO3)
con Ferro (Fe)
9.5.12 (8,29) + 8 C

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) totale
Azoto (N) Organico
Azoto (N) Urea
Azoto (N) Ammoniacale
Anidride Fosforica (P205) totale solubile unicamente negli acidi minerali
Anidride Fosforica (P205) solubile in citrato di Ammonio neutro
Anidride Fosforica (P205) solubile in acqua
Ossido di Potassio (K20) solubile in acqua
Ossido di Calcio (CaO) totale
Anidride Solforica (S03) totale
Anidride Solforica (S03) solubile in acqua
Ferro (Fe) totale
Carbonio (C) Organico di origine biologica

9%
1%
2,3 %
5,7 %
5%
5%
4,5 %
12 %
8%
2,4 %
22 %
1%
8%

COMPONENTI
Concimi organici: Pelli idrolizzate, Torba
Concimi minerali: Solfato Ammonico, Urea, Perfosfato Semplice,
Solfato di Potassio, Cloruro di Potassio, Solfato di Ferro

NOTE AGRONOMICHE

Concime Organo-minerale granulare complesso contenente sostanza organica,
tutti i macroelementi (NPK) nel rapporto di 2:1:3 e microelementi come CalcioZolfo-Ferro.
Una del le caratteristiche più import anti del NUTRIL FRUIT è la sostanza organica,
che grazie alle sue caratteristiche aumenta la fertilità del terreno e riduce in maniera
importante il fenomeno del dilavamento delle unità fertilizzanti ovviando in tal modo
alla sterilizzazione del terreno (tipico effetto negativo di un prolungato utilizzo di
concimi minerali).
Un'altra peculiarità del NUTRIL FRUIT è l'Azoto a lenta cessione e non dilavabile (Azoto
Organico, Ammoniacale), il quale garantisce un costante nutrimento durante tutto il
ciclo vegetativo della pianta. Per le suddette caratteristiche si consiglia di utilizzare il
NUTRIL FRUIT a partire da Ottobre a Marzo.
CONFEZIONI
Sacco
Big Bag

kg.
kg.
kg.

25
500
1000

COLTURA

DOSE Kg/Ha

Utilizzo

Frutta

da 500 kg. a 1000 kg.

in relazione all'età
delle piante e
dal sesto d'impianto
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CONCIME
ORGANO MINERALE
NPK (CaO, SO3)
con Ferro (Fe)
7.14.21 (10,21) + 8 C

NUTRIL FRUIT 7.14.21

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) totale
Azoto (N) Organico
Azoto (N) Ammoniacale
Anidride Fosforica (P2O5) Totale solubile unicamente negli acidi minerali
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in citrato di Ammonio neutro
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua
Ossido di Calcio (CaO) totale
Anidride Solforica (S03) totale
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua
Ferro (Fe) totale
Carbonio (C) Organico di origine biologica

7%
1%
6%
14 %
14 %
13 %
21 %
10 %
22 %
19 %
1%
8%

COMPONENTI
Concimi organici: Pelli idrolizzate, Torba
Concimi minerali: Solfato Ammonico, Perfosfato Semplice,
Concime CE NP 18-46, Solfato di Potassio,
Cloruro di Potassio, Solfato di Ferro

NOTE AGRONOMICHE

Concime Organo-minerale granulare complesso contenente sostanza organica,
tutti i macroelementi (NPK) nel rapporto di 1:2:3 e microelementi come CalcioZolfo-Ferro.
Una del le caratteristiche più import anti del NUTRIL FRUIT è la sostanza organica,
che grazie alle sue caratteristiche aumenta la fertilità del terreno e riduce in maniera
importante il fenomeno del dilavamento delle unità fertilizzanti ovviando in tal modo
alla sterilizzazione del terreno (tipico effetto negativo di un prolungato utilizzo di
concimi minerali).
Un'altra peculiarità del NUTRIL FRUIT è l'Azoto a lenta cessione e non dilavabile (Azoto
Organico, Ammoniacale), il quale garantisce un costante nutrimento durante tutto il
ciclo vegetativo della pianta. Per le suddette caratteristiche si consiglia di utilizzare il
NUTRIL FRUIT a partire da Ottobre a Marzo.
COLTURA

DOSE Kg/Ha

Utilizzo

CONFEZIONI

Frutta

da 500 kg. a 1000 kg.

in relazione all'età
delle piante e
dal sesto d'impianto

Sacco
Big Bag
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kg.
kg.
kg.

25
500
1000

NPK MINERALI
COMPLESSI
 NPK 12/12/17
 NPK 11/22/16

CONCIME CE
Concime
NPK (MgO, SO3)

NUTRIL BLU 12.12.17+2Mgo

12.12.17 (2.22)

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) totale
Azoto (N) ammoniacale
Azoto (N) ureico
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua

12 %
8,5 %
3,5 %
12 %
10,5 %
17 %
2%
22 %

NOTE AGRONOMICHE

Concime complesso granulare con potassio da solfato, magnesio e microelementi,
ottimo per la concimazione di tutte le colture, in particolare di quelle sensibili ai
cloruri: vite, frutticole, orticole a pieno campo e colture industriali come patata,
pomodoro da industria e tabacco.
È una combinazione di elementi nutritivi equilibrata e dosata tecnicamente in
base alle necessità delle colture, per ottenere produzioni più elevate e di maggior
pregio qualitativo. Luniforme formulazione granulare consente una ottimale
distribuzione anche localizzata.
Si utilizza per le concimazioni di base, di copertura e autunnali.

COLTURA

DOSE Kg/Ha

Vite, frutticole, da 600 kg. a 1000 kg.
orticole, patate,
pomodori

Utilizzo

CONFEZIONI

in relazione all'età
delle piante e
dal sesto d'impianto

Sacco
Big Bag
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kg.
kg.
kg.

25
500
1000

Concime NPK 11.22.16

CONCIME CE
Concime
NPK
11.22.16

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) totale
di cui: Azoto (N) ureico
Azoto (N) amoniacale
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua
di cui: Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di Potassio (K20) solubile in acqua a basso tenore di cloro
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua

11 %
2,5 %
8,5 %
22 %
19,8 %
16 %
15 %

NOTE AGRONOMICHE

Concime complesso granulare con potassio da solfato.
Indicato per tutte le colture particolarmente sensibili ai cloruri: vite, frutticole, orticole
a pieno campo e colture industriali come patata, pomodoro da industria e tabacco.
Si utilizza per le concimazioni di base, di copertura e autunnali

COLTURA

CONFEZIONI
Sacco
Big Bag

kg.
kg.
kg.

25
500
1000

DOSE Kg/Ha

Utilizzo

Vite, frutticole,
da 600 kg. a 1000 kg. in relazione all'età
orticole, patate,
delle piante e
pomodori, tabacco
dal sesto d'impianto
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MINERALI NPK
IDROSOLUBILI
 Nutril Gold 20/20/20 + Me
 Nutril Start 10/50/10 + Me
 Nutril Speed 30/10/10 + Me
 Nutril Brix 9/18/36 + Me

NUTRIL GOLD 20.20.20 + Me

CONCIME NPK
20/20/20
con Rame, Ferro,
Manganese, Zinco

ottenuto per miscelazione

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) totale
Azoto (N) ammoniacale
Azoto (N) ureico
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Rame (Cu) solubile in acqua
Rame (Cu) chelato con EDTA
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con EDTA
Manganese (Mn) solubile in acqua
Manganese (Mn) chelato con EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA
Agente Chelante EDTA

20 %
3,9 %
16,1 %
20 %
20 %
20 %
0,007 %
0,007 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,007 %
0,007 %

NOTE AGRONOMICHE

È un prodotto di altissima solubilità e purezza. Elevata concentrazione e lequilibrio
degli elementi nutritivi principali, rendono il formulato specifico per tutte le colture
caratterizzate da elevati fabbisogni di N, P, K, durante tutto il ciclo colturale. Unico
per procedimento industriale e per materie prime utilizzate, microcristallino, sia adtta
in fertirrigazione con qualsiasi attrezzatura presente in azienda e per concimazioni
fogliari. Per applicazione in fertirrigazione: 25-50 kg/Ha
Intervallo di pH che garantisce una buona adattabilità della frazione chelata: 4,5 - 5,5.
COLTURA

DOSE Fertirrigazione Kg/Ha

CONFEZIONI

Alboree, orticola

50 kg.

Sacco

COLTURA

DOSE Fogliare gr./lt.

Alboree, orticola

350 gr. x 100 lt.
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kg.

25

NUTRIL START 10.50.10 + Me

CONCIME NPK
10/50/10
con Rame, Ferro,
Manganese, Zinco

ottenuto per miscelazione

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) totale
Azoto (N) ammoniacale
Azoto (N) ureico
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Rame (Cu) solubile in acqua
Rame (Cu) chelato con EDTA
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con EDTA
Manganese (Mn) solubile in acqua
Manganese (Mn) chelato con EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA
Agente Chelante EDTA

10 %
10 %
16,1 %
50 %
50 %
10 %
0,007 %
0,007 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,007 %
0,007 %

NOTE AGRONOMICHE

È un concime microcristallino completamente idrosolubile, ad alto contenuto di fosforo,
ottenuto da materie prime di elevata qualità. Esente da cloruri, e indicato per trattamenti
fogliari e in fertirrigazione. I microelementi chelati con EDTA garantiscono un effetto
sistemico dopo il trattamento fogliare. Per lalto contenuto di fosforo è consigliabile
utilizzare il prodotto nelle fasi di trapianto per ottenere un ottimale sviluppo dellapparato
radicale. Per applicazione in fertirrigazione: 25-50 kg./ha.. Intervallo di pH che garantisce
una buona adattabilità della frazione chelata: 4,5 - 5,5.
CONFEZIONI
Sacco

COLTURA
kg.

25

DOSE Fertirrigazione Kg/Ha

Alboree, orticola

50 kg.

COLTURA

DOSE Fogliare gr./lt.

Alboree, orticola

350 gr. x 100 lt.
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NUTRIL SPEED 30.10.10 + Me

CONCIME NPK
30/10/10
con Rame, Ferro,
Manganese, Zinco

ottenuto per miscelazione

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) totale
Azoto (N) ammoniacale
Azoto (N) ureico
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Rame (Cu) solubile in acqua
Rame (Cu) chelato con EDTA
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con EDTA
Manganese (Mn) solubile in acqua
Manganese (Mn) chelato con EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA
Agente Chelante EDTA

30 %
4%
26 %
10 %
10 %
10 %
0,007 %
0,007 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,007 %
0,007 %

NOTE AGRONOMICHE

È un concime microcristallino completamente idrosolubile, ad alto contenuto di azoto,
ottenuto da materie prime di elevata qualità. Esente da cloruri, e indicato per trattamenti
fogliari e in fertirrigazione. I microelementi chelati con EDTA garantiscono un effetto
sistemico dopo il trattamento fogliare. Per lalto contenuto di azoto è consigliabile utilizzare
il prodotto nelle prime fasi vegetative delle piante e nei momenti che precedono la fioritura
e allegagione. Per applicazione in fertirrigazione: 25-50 kg./ha.. Intervallo di pH che
garantisce una buona adattabilità della frazione chelata: 4,5 - 5,5
COLTURA

DOSE Fertirrigazione Kg/Ha

CONFEZIONI

Alboree, orticola

50 kg.

Sacco

COLTURA

DOSE Fogliare gr./lt.

Alboree, orticola

350 gr. x 100 lt.

 30 

kg.

25

NUTRIL BRIX 9.18.36 + Me

CONCIME NPK
9/18/36
con Rame, Ferro,
Manganese, Zinco

ottenuto per miscelazione

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) totale
Azoto (N) ammoniacale
Azoto (N) ureico
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Rame (Cu) solubile in acqua
Rame (Cu) chelato con EDTA
Ferro (Fe) solubile in acqua
Ferro (Fe) chelato con EDTA
Manganese (Mn) solubile in acqua
Manganese (Mn) chelato con EDTA
Zinco (Zn) solubile in acqua
Zinco (Zn) chelato con EDTA
Agente Chelante EDTA

9%
3,5 %
6,5 %
18 %
18 %
36 %
0,007 %
0,007 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,007 %
0,007 %

NOTE AGRONOMICHE

è un concime competamente idrosolubile ad alto contenuto di potassio e per tale
caratteristica viene utilizzato prevalentemente nelle fasi di maturazione delle colture
garantendo qualità e quantità. Intervallo di pH che garantisce una buona adattabilità
della frazione chelata: 4,5 - 5,5

CONFEZIONI
Sacco

COLTURA
kg.

25

DOSE Fertirrigazione Kg/Ha

Alboree, orticola

50 kg.

COLTURA

DOSE Fogliare gr./lt.

Alboree, orticola

350 gr. x 100 lt.
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BIO
 Nutril Veg
 Nutril Olivo 65
 Nutril Boro 11
 Nutril Fruit 65
 Nutril Orto 65
 Nutril Alga 15
 Nutril Borlanda
 Nutril 55 CU
 Nutril Micromix
 Nutril Iron 50
 Nutril Clocal

CONCIME
ORGANICO AZOTATO
DI ORIGINE VEGETALE.
ESTRATTO FLUIDO DI
LIEVITO CONTENENTE
ALGHE BRUNE

NUTRIL VEG

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) organico
Carbonio (C) organico di origine biologica
PH
Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa
Amminoacidi totali
Amminoacidi liberi

3,5 %
20 %
6%
30 %
20 %
12 %

COMPONENTI
Concimi organici:

Estratto fluido di lievito contenente alghe brune ottenuto
tramite estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina.

NOTE AGRONOMICHE

Concime organico azotato totalmente idrosolubile e di origine vegetale contenente
alghe brune. Per la sua particolare composizione ad elevato ed equilibrato contenuto
di amminoacidi liberi rapidamente assimilabili é utilizzabile da parte della pianta per
la produzione di proteine, enzimi fitoregolatori, zuccheri. Applicato regolarmente,
NUTRIL VEG 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 (gelate, grandinate, diserbi asfissia radicale), consente alle
colture di superare in breve tempo l'arresto di crescita vegetativa. Grazie infine alle
sue proprietà, bagnanti, adesivanti, antivaporanti e veicolati. NUTRIL VEG consente
di ridurre le perdite per gocciolamento e di ridurre le dosi di insetticidi, funghicidi,
diserbanti, fitoregolatori eventualmente miscelati.

AVVERTENZE: Il prodotto è stabile a temperature e pressioni, ordinarie.
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e
25°C. Il prodotto non è combustibile. Chiudere
CONFEZIONI
la confezione dopo l'uso e conservarla in un luogo
Tanica
lt.
fresco e asciutto. La Tarantino Concimi mentre
garantisce la qualità del prodotto, non si assume
Tanica
lt.
alcuna responsabilità per eventuali danni, derivanti
Cisterna
lt.
da applicazioni non corrette del prodotto stesso.

5
20
1000

COLTURA

DOSE Kg/Ha

Utilizzo

Pomacee, drupacee

da 20 kg. a 30 kg.

Vite

da 20 kg. a 30 kg.

Agrumi, olivo
Orticole, fragola

da 20 kg. a 30 kg.
da 20 kg. a 30 kg.

Patata
Ornamentali
Vivai
Colture industriali

da 20 kg. a 30 kg.
da 20 kg. a 30 kg.
da 20 kg. a 30 kg.
da 20 kg. a 30 kg.

Ripresa vegetativa. Inizio fioritura, caduta petali,
ingrossamento frutti
Pre-fioritura, allegagione, ingrossamento acini,
inizio invaiatura pre-raccolta
Ripresa vegetativa, inizio fioritura, allegagione
Post-trapianto, inizio fioritura, post-allegagione,
ingrossamento frutti
Inizio sviluppo vegetativo, ingrossamento dei tuberi
Durante le fasi più importanti del ciclo di crescita
Ripresa vegetativa, dopo la stasi estiva
In associazione ai diserbi di post emergenza
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NUTRIL OLIVO 65

CONCIME
ORGANICO
AZOTATO FLUIDO
Carniccio fluido in
sospensione

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) Organico
equivalente a 20°C p/V
Azoto (N) Organico solubile in acqua
equivalente a 20°C p/V
Carbonio © Organico di origine biologica
equivalente a 20°C p/V

6,5 %
8%
6,5 %
8%
23 %
28 %

COMPONENTI
Concimi organici:

Carniccio fluido in sospensione con concentrazione massima
in mg./kg. di s.s. di Cr (VI) = non rilevabile

NOTE AGRONOMICHE

Nutrii Olivo 65 è un concime organico azotato completamente idrosolubile,
proveniente dall'idrolisi di epitelio animale, costituito da oligopeptidi e amminoacidi
liberi che si rivelano di immediata disponibilità per la pianta per completare i
suoi indispensabili processi si sintesi di proteine, enzimi, fitoregolatori, zuccheri.
AVVERTENZE: utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le
dosi appropriate. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Conservare in luogo fresco e ben ventilato
a temperatura superiore a 0 °C. Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni
ordinarie. Non è combustibile. AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
COLTURA

Utilizzo

Ortaggi, Fragola

Post trapianto, inizio fioritura, post-allegagione,
ingrossamento frutti
Pre-fioritura, allegagione, ingrossamento acini, inizio
invaiatura pre-raccolta
Inizio sviluppo vegetativo, ingrossamento dei tuberi
Ripresa vegetativa, inizio fioritura, caduta petali,
ingrossamento frutti
Ripresa vegetativa, inizio fioritura, allegagione
Durante le fasi più importanti del ciclo di crescita
Ripresa vegetativa
In associazione ai diserbi di post emergenza

Vite
Patata
Pomacee, drupacee
Olivo, agrumi
Ornamentali
Vivai
Colture industriali
TRATTAMENTO

DOSE lt/Ha

CONFEZIONI

Fertirrigazione
Trattamento fogliare
Adesivante

8-11 lt.
0,75 lt.
1 lt.

Tanica
Tanica
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kg.
kg.

5
30

Aminoacidi liberi 7,14 g/100 g di cui
Acido Aspartico
1,72 g/100 g
Acido glutammico 3,94 g/1 00 g
Alanina
0,04 g/100 g
Arginina
0,13 g/100 g
Osteina + Cistina 0,48 g/100 g
Fenilalanina
0.08 g/100 g
Glicina
16,40 g/100 g
ldrossiprolina
3,09 g/100 g
Isoleucina
0,01 g/100 g
Istidina
0,24 g/ 100 g
Leucina
2,37 g/100 g
Lisina
3,23 g/ 100 g
Metionina
4,63 g/100 g
Prolina
7,32 g/100 g
Serina
0,01 g/100 g
Tirosina
0,26 g/100 g
Treonina
0,13 g/g/100 g
Triptofano
0,08 g/100 g
Valina
0,34 g/100 g

NUTRIL BORO 11

CONCIME CE
BOROETANOLOAMMINA
Previene e cura
le fisiopatie da
carenza di boro

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Di norma si applica per via fogliare da 150 a 350 gr./hl. e per fertirrigazione da 7 a 10
kg/ha. I trattamenti dovranno essere ripetuti in funzione delle necessità. Idoneo per tutte
le coltivazioni Arboree (olivo, melo, pero, agrumi, drupacee, vite), orticole (fragole,
solanacee, cucurbitacee, ecc. ...) ed estensive. Consigliato anche per le colture floricole
con 2-3 interventi in funzione delle esigenze.

APPLICAZIONE FOGLIARE

COLTURE INTENSIVE:
MAIS 3-4 lt./ha a partire da 4 foglie, CEREALI 2 lt./ha fino a fine tallitura, COLZA 23 lt./ha da 6 foglie poi fino all'inizio della fioritura 2-3 lt./ha, BARBABIETOLA 2 volte
3 lt./ha dopo le 6 foglie, PATATE 2 volte 1 lt./ha, POMACEE 2 - 3 x 1 lt./ha a partire
dal bottone rosso fino a partire dalla fioritura
Per far fronte alla fisiopatia di carenza di boro si consiglia:
 Colture frutticole fin dalle prime fasi intervenire con 800-1000 ml./ha.
 Ortaggi fin dalle prime fasi intervenire con 500-700 ml./ha.
 colture erbacee fin dalle prime fasi intervenire con 700-800 ml./ha.
 vivai frutticoli e ornamentali fin dalle prime fasi intervenire con 500-700 ml./ha.
 floricole ed ornamentali fin dalle prime fasi intervenire con 60-80 ml./ha.
Per far fronte alla fisiopatia di:
 acinellatura - nella vite 2 interventi in prefioritura a 800-1000 ml./ha.
 crescita stentata - nel tabacco 2 interventi ogni 20 giorni prima del completo
accrescimento a 800-1000 ml./ha.
 Fragilità dello stelo - nel sedano 1 intervento a pianta sviluppata a 500-700
ml./ha

È miscibile con gli antiparassitari in genere, ad eccezione dei sequestrati di ferro
minerali. Distribuire il prodotto nelle ore più fresche della giornata. In ambiente
protetto la dose non deve superare i 60-80 ml./hl.. È consigliabile una diluizione
preventiva del formulato per una solubilizzazione rapida ed ottimale. NUTRIL BORO
11 è miscibile con i prodotti fitosanitari più comuni. Tuttavia, dato che non è possibile
prevedere ogni influenza, è sempre opportuno eseguire prima un test mescolando
piccole quantità dei prodotti previsti per il trattamento. In caso di mescolature con
concimi fogliari o prodotti fitosanitari riempire l'irroratrice a 2/3 con acqua ed aggiungere
i prodotti uno per uno.
AVVERTENZE: utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. non superare le dosi
appropriate
CONFEZIONI
pHTQ

pH (1 % in sol.)

DENSITÀ
(g/cm3) 20 °C

CONDUCIBILITÀ
EC 1 % mS/cm

CONDUCIBILITÀ
EC 1 %o mS/cm

7.0  8.0

8,6

1,32 - 1,40

2,359

0,925

 36 

Tanica 6 kg.; 30 kg.
Tank
1400 kg.
Flacone 1 kg.

NUTRIL FRUIT 65

CONCIME
ORGANICO
AZOTATO FLUIDO
Carniccio fluido in
sospensione

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) Organico
equivalente a 20°C p/V
Azoto (N) Organico solubile in acqua
equivalente a 20°C p/V
Carbonio © Organico di origine biologica
equivalente a 20°C p/V

6,5 %
8%
6,5 %
8%
23 %
28 %

COMPONENTI
Concimi organici:

Carniccio fluido in sospensione con concentrazione massima
in mg/kg di s.s. di Cr (VI) = non rilevabile

NOTE AGRONOMICHE

Nutril Fruit 65 è un concime organico azotato completamente idrosolubile, proveniente
dallidrolisi di epitelio animale, costituito da oligopepitdi e amminoacidi liberi che si rivelano
di immediata disponibilità per la pianta per completare i suoi indispensabili processi di
sintesi di proteine, enzimi, fitoregolatori, zuccheri. Nutril Fruit 65 consente di incrementare
le rese delle produzioni, l'aleggiagione, la pezzatura dei frutti, le qualità organolettiche e
la durata del frutto in post-raccolta. Nutril Fruit 65 favorisce 13 ripresa vegetativa causata
da stress ambientale quali gelate. asfissie, diserbi, etc.Nutril Fruit 65 agisce direttamente,
se utilizzato in miscela, come trattamento bagnante e adesivizzante, permettendo anche
una riduzione dell'evapotraspirazione così come del gocciolamento dei prodotti ai quali
viene miscelato (diserbi o fitosanitari).
AVVERTENZE: utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Conservare
in luogo fresco e ben ventilato a temperatura superiore a 0 °C. Il prodotto è stabile a
temperatura e pressioni ordinarie. Non è combustibile. AGITARE BENE PRIMA DELLUSO.

COLTURA

Utilizzo

Ortaggi, Fragola

Post trapianto, inizio fioritura, post-allegagione,
ingrossamento frutti
Pre-fioritura, allegagione, ingrossamento acini, inizio
invaiatura pre-raccolta
Inizio sviluppo vegetativo, ingrossamento dei tuberi
Ripresa vegetativa, inizio fioritura, caduta petali,
ingrossamento frutti
Ripresa vegetativa, inizio fioritura, allegagione
Durante le fasi più importanti del ciclo di crescita
Ripresa vegetativa
In associazione ai diserbi di post emergenza

Vite
Patata
Pomacee, drupacee
Olivo, agrumi
Ornamentali
Vivai
Colture industriali
TRATTAMENTO

DOSE lt/Ha

CONFEZIONI

Fertirrigazione
Trattamento fogliare
Adesivante

8-11 lt.
3/4 lt.
1 lt.

Tanica
Tanica
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kg.
kg.

5
30

Aminoacidi liberi 7,14 g/100g
Amminoaciditotali 44,50 g/100g
di cui:
Acido Aspartico
1,72 g/100 g
Acido glutammico 3,94 g/100 g
Alanina
0,04 g/100 g
Arginina
0,13 g/100 g
Cisteina + Cistina
0,48 g/100 g
Fenilalanina
0,08 g/100 g
Glicina
16,40 g/100 g
ldrossiprolina
3,09 g/100 g
lsoleucina
0,01 g/100 g
Istidina
0,24 g/100 g
Leucina
2,37 g/100 g
Lisina
3,23 g/100 g
Metionina
4,63 g/100 g
Prolina
7,32 g/100 g
serina
0,01 g/100 g
Tirosina
0,26 g/100 g
Treonina
0,13 g/100 g
Triptofano
0,08 g/100 g
Valina
0,34 g/100 g

CONCIME
ORGANICO
AZOTATO FLUIDO
Carniccio fluido in
sospensione

NUTRIL ORTO 65

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) Organico
equivalente a 20°C p/V
Azoto (N) Organico solubile in acqua
equivalente a 20°C p/V
Carbonio © Organico di origine biologica
equivalente a 20°C p/V

6,5 %
8%
6,5 %
8%
23 %
28 %

COMPONENTI
Concimi organici:

Carniccio fluido in sospensione con concentrazione massima
in mg/kg di s.s. di Cr (VI) = non rilevabile

NOTE AGRONOMICHE

Aminoacidi liberi 7,14 g/100g di cui
Acido Aspartico
1,72 g/100 g
Acido glutammico 3,94 g/100 g
Alanina
0,04 g/100 g
Arginina
0,13 g/100 g
Osteina + Cistina
0,48 g/100 g
Fenilalanina
0,08 g/100 g
Glicina
16,40 g/100 g
ldrossiprolina
3,09 g/100 g
Isoleucina
0,01 g/100 g
Istidina
0,24 g/ 100 g
Leucina
2,37 g/100 g
Lisina
3,23 g/ 100 g
Metionina
4,63 g/100 g
Prolina
7,32 g/100 g
Serina
0,01 g/100 g
Tirosina
0,26 g/100 g
Treonina
0,13 g/g/100 g
Triptofano
0,08 g/100 g
Valina
0,34 g/100 g

Nutril Orto 65 consente di incrementare le rese delle produzioni, l'allegagione, la
pezzatura dei frutti, le qualità organolettiche e la durata del frutto in post-raccolta.
Nutril orto 65 favorisce la ripresa vegetativa causata da stress ambientale quali gelate,
asfissie, diserbi. Nutrii orto 65 agisce direttamente, se utilizzato in miscela, come
trattamento bagnante e adesivante, permettendo anche una riduzione
dell'evapotraspirazione così come del gocciolamento dei prodotti ai quali viene
miscelato (diserbi o fitosanitari).
AVVERTENZE: utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi
appropriate. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Conservare in luogo fresco e ben ventilato
a temperatura superiore a 0 °C. Il prodotto è stabile a temperatura e pressioni ordinarie.
Non è combustibile. AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

COLTURA

Utilizzo

Ortaggi, Fragola

Post trapianto, inizio fioritura, post-allegagione,
ingrossamento frutti
Pre-fioritura, allegagione, ingrossamento acini, inizio
invaiatura pre-raccolta
Inizio sviluppo vegetativo, ingrossamento dei tuberi
Ripresa vegetativa, inizio fioritura, caduta petali,
ingrossamento frutti
Ripresa vegetativa, inizio fioritura, allegagione
Durante le fasi più importanti del ciclo di crescita
Ripresa vegetativa
In associazione ai diserbi di post emergenza

Vite
Patata
Pomacee, drupacee
Olivo, agrumi
Ornamentali
Vivai
Colture industriali
TRATTAMENTO

DOSE lt/Ha

CONFEZIONI

Fertirrigazione
Trattamento fogliare
Adesivante

8-11 lt.
0,75 lt.
1 lt.

Tanica
Tanica
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kg.
kg.

5
30

NUTRIL ALGA 15

CONCIME ORGANICO
VEGETALE

Estratto di alghe
(Sargassum, Aschophyllum
Nodosum e Laminaria)

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Alghe marine

1.5 %

NOTE AGRONOMICHE

NUTRIL ALGA 15 è un prodotto costituito dal 15% di alghe marine (Sargassum,
Aschophyllum Nodosum e Laminaria), nonché di fitormoni naturali, enzimi, proteine,
vitamine, amminoacidi e polisaccaridi. Il prodotto è un regolatore della crescita
che stimola lo sviluppo dei vegetali e incrementa l'attività fisiologica. NUTRIL ALGA
15 aumenta la resa delle colture, prolunga il periodo di maturazione, di crescita e
di conservazione dei frutti, migliora la germi nazione dei semi, favorisce lo sviluppo
radicale, aumenta la resistenza alle condizioni di stress, riduce la degradazione
della clorofilla migliorando il metabolismo cellulare e contribuisce a ridurre lo
stress salino. È consigliata l'associazione di NUTRIL ALGA 15 all'applicazione
di fertilizzanti, agrofarmaci e diserbanti, di cui aumenta l'efficacia e ne facilita
la traslocazione.
Per le concimazioni fogliari è da considerare un volume d'acqua di 800 -1000
lt./ha.
Per applicazioni in fertirrigazione: 8-10 kg./ha. anche in miscela con i comuni
fertilizzanti idrosolubili.
AVVERTENZE: Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 5 °C e 40 °C. Il prodotto non è combustibile.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non è un fertilizzante. Non è un
fitofarmaco.
CONFEZIONI
Tanica
Tanica

kg.
kg.

5
20

COLTURA

DOSE Kg/Ha

Utilizzo

Vite

da 3 kg. a 4 kg.

Olivo

da 3 kg. a 5 kg.

Pomace edrupacee

da 3 kg. a 4 kg.

Orticole, ornamentali

da 3 kg. a 4 kg.

5 applicazioni: germogliamento, pre-fioritura,
ollegagione, ingrossamento acini,
4 settimane prima della vendemmia
3 applicazioni: boccioli fiorali, dopo allegagione,
ingrossamento oliva
4 applicazioni: bottoni fiorali, dopo allegagione,
ingrossamento frutti, dopo 20 gg. dal precedente
3-4 applicazioni: circa 8/10 gg. dopo il trapianto
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CONCIME
ORGANICO
AZOTATO FLUIDO
Borlanda Fluida
NK + C (3-5) + 10

NUTRIL BORLANDA

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) totale
Azoto (N) organico
Ossido di potassio (K2O) totale sol. in acqua
Carbonio (C) di origine biologica

3,0 % di cui:
2,5 - 3,0 %
5,0 - 6,0 %
10,0%

COMPONENTI
Concimi organici:

Borlanda fluida non estratta con sali ammoniacali

NOTE AGRONOMICHE

È un concime fluido di origine organica solubile in acqua. La soluzione ricca di sostanze
naturali, proteine nobili e amminoacidi favorisce l'attività biologica del terreno stimolando
i processi enzimatici e la moltiplicazione della microfauna e microflora terricola. Grazie
a queste caratteristiche il prodotto può essere impiegato su tutti i terreni d in tutte le
colture. L'azione più evidente si manifesta nei confronti degli apparati radicali con
conseguente maggior capacità di suzione dalla soluzione circolante degli elementi
nutritivi in essa disciolti. Il concime organico rivitalizza i terreni esausti, migliora le
caratteristiche biologiche e determina un aumento della vegetazione e della resa.
MODALITÀ DI UTILIZZO: Diluire 10 kg. di prodotto in 100 lt. d'acqua ed irrorare
direttamente il terreno. Per colture arboree o interventi in pre-trapianto può essere
distribuito diluendolo con un eguale quantitativo d'acqua.

COLTURA
Melo, pero, cotogno, susino, pesco, ciliegio, albicocco, vite,
actinidia in autunno o fine inverno oppure alla ripresa vegetativa
Olivo, agrumi a fine inverno
Pomodoro da industria in ore-trapianto
Pomodoro da mensa, peperone, melanzana in ore-trapianto
Patata in pre-semina
Zucchino, cetriolo, melone, anguria in pre-trapianto
Fragola in Pre-trapianto o alla ripresa vegetativa
Carciofo in Pre-impianto
Stoppia e residui colturali in pieno campo e nel frutteto prima delle lavorazioni autunnali
Compostaggi di residui in cumulo alla preparazione del cumulo
Cereali ed erbacee in genere prima delle lavorazioni superficiali
Rosa, garofano, gerbera, crisantemo, gladiolo, iris, tulipano
prima dell'impianto o alle prime fasi vegetative
Vivai ornamentali e frutticoli in pre-impianto
pHTQ

pH (1 % in sol.)

DENSITÀ
(g/cm3) 20 °C

CONDUCIBILITÀ
EC 1 % mS/cm

CONDUCIBILITÀ
EC 1 %o mS/cm

6,0 - 7,0

7,0

1,20 - 1,28

3,312

0,896
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Dose
200/300 kg./ha.
200/300 kg./ha.
200/300 kg./ha.
30-40 kg./1000 m2
200 kg./ha
30-50 kg./1000 m2
40-50 kg./1000 m2
200/300 kg./ha.
100/150 kg./ha.
8-10 kg. m2
100/150 kg./ha.
20-40 kg./1000 m2
40 kg./1000 m2

CONFEZIONI
Taniche
Taniche

kg.
kg.

30
1250

NUTRIL 55 CU

CONCIME CE
Base di Rame (CU)
Solfato 5,5

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Rame (Cu) solubile in acqua

5,5 %

COMPONENTI
Materie prime:

Sale di rame (solfato)

NOTE AGRONOMICHE

NUTRIL 55 Cu corregge rapidamente le carenze di rame, elemento indispensabile
per la sintesi della clorofilla e le carenze di zolfo, elemento fondamentale per la
sintesi proteica di colture orticole, frutticole e industriali. L'apporto sinergico dei
due elementi migliora lo stato fisiologico e sanitario delle colture. È un formulato
liquido ad uso fogliare per la prevenzione e la cura delle fisiopatie da rame carenza.
Corregge le carenze del rame e, grazie alla quota da solfato, anche dello zolfo.
Migliora lo stadio fisiologico delle piante prevenendo e curando fisiopatie nutrizionali
più diffuse. Bassi dosaggi applicativi
AVVERTENZE: Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare
le dosi appropriate. Conservare e manipolare a temperature comprese tra 5 e
25°C. In caso di fuoriuscita, raccogliere con segatura e/o sabbia.

I dosaggi riportati sono indicativi: possono variare in base alla sensibilità della
specie, della varietà e dello stadio fisiologico della coltura.
COLTURA

Dose per applicazione

Interventi e applicazione

Fruttiferi, vite, olivo, orticole da
frutto, orticole da foglia, piante
ornamentali e altre colture
Fruttiferi, vite, olivo, orticole da
frutto, orticole da foglia, piante
ornamentali e altre colture
Fruttiferi, vite, olivo, orticole da
frutto, orticole da foglia, piante
ornamentali e altre colture

Trattamento fogliare dopo l'insorgenza
della fisiopatia 80-100 ml./hl.

Applicazioni ogni 7 - 1O giorni
o in caso di necessità

Trattamento fogliare preventivo
40-80 ml./hl.

1 - 2 applicazioni a distanza
di 30 giorni

Trattamento al suolo:
0,4-0,8 lt./1000 m2

3 applicazioni a distanza
di 15 - 20 giorni

pHTQ

pH (1 % in sol.)

DENSITÀ
(g/cm3) 20 °C

CONDUCIBILITÀ
EC 1 % mS/cm

CONDUCIBILITÀ
EC 1 %o mS/cm

4,0 - 5,0

6,0

1,12-1,20

1,599

0,675
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CONFEZIONI
Flacone
Tanica

lt.
lt.

1
5

CONCIME CE
Miscela di
microelementi fluida

NUTRIL MICROMIX

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Boro (B) sol. in acqua COMPLESSATO
Ferro (Fe) sol. in acqua chelato da EDTA
Rame (Cu) sol. in acqua chelato da EDTA
Manganese (Mn) sol. in acqua chelato da EDTA
Zinco (Zn) sol. in acqua chelato da EDTA
Molibdeno (Mo) sol. in acqua
Aqente cheIante:

1,0 %
2,0 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
0,1 %
EDTA

COMPONENTI
EDTA IntervaIlo di PH che garantisce una buona stabilità deIla frazione cheIata 2-10

NOTE AGRONOMICHE

Nutril Micromix è un concime liquido a base di microelementi catalizzatori (rame, manganese
e zinco) e coformulanti organici, appositamente studiato per prevenire e curare fisiopati e
nutrizionali ed incrementare la resistenza della pianta a stress di natura parassitaria (funghi
e batteri). NUTRIL MICROMIX, infatti, grazie alla presenza di specifici elicitori, induce nella
pianta la biosintesi di metaboliti (es. fitoalessine) coinvolti nelle risposte difensive della pianta,
inibendo lo sviluppo dei patogeni. Il formulato, inoltre, contiene specifici additivi che aumentano
l'efficienza nutritiva del formulato, consentendo ai nutrienti di essere assorbiti e traslocati
in modo rapido e totale all'interno dei tessuti vegetali.
L'utilizzo del formulato consente di: Incrementare la resistenza della pianta a stress ambientali
e fisiologici; Stimolare la naturale produzione di sostanze che contrastano l'insorgenza di
malattie fungine e batteriche; Migliorare lo sviluppo meristematico e la crescita della pianta;
Evitare debilitanti ingiallimenti fogliari; Favorire la sintesi di aminoacidi per il miglioramento
della qualità e della produttività finale.
AVVERTENZE: utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

COLTURA

Dose per applicazione

Interventi e applicazione

Melo, pero, pesco,
albicocco, ciliegio,
vite, olivo
Olivo, pomodoro,
peperone, cetriolo,
melanzana, melone,
anguria, fragola
Floricole

Fogliare: 150-200 g./hl. (non superare la dose di 2 kg./ha.)
Fertirrigazione in serra: 75-150 g./hl. 2 kg./m2
Pieno campo: 150-250 a/hl. 8-15 ka./ha.
Fogliare: 150-200 g./hl. (non superare la dose di 2 kg./ha.)
Fertirrigazione in serra: 75-150 g./hl. 2 kg./m2
Pieno campo: 150-250 g./hl. 8-15 kg./ha.

3-4 interventi ogni 15 giorni
escludendo il periodo della
fioritura
2-4 interventi ogni 15-20 giorni
da 2 settimane dopo il trapianto

Fogliare: 150-200 g./hl. (non superare la dose di 2 kg./ha.) 2 o più trattamenti ogni 15-20
giorni dopo il trapianto
Fertirrigazione in serra: 75-150 g./hl. 2 kg./m2
Pieno campo: 150-250 a/hl. 8-15 kg./ha.

pHTQ

pH (1 % in sol.)

DENSITÀ
(g/cm3) 20 °C

CONDUCIBILITÀ
EC 1 % mS/cm

CONDUCIBILITÀ
EC 1 %o mS/cm

6,0 - 7, 0

7,0

1,20 - 1,28

3,312

0,896
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CONFEZIONI
Flacone
Tanica

lt.
lt.

1
6

NUTRIL IRON 50

CONCIME CE
Soluzione di concime a
base di ferro Fe 5

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Ferro (Fe) solubile in acqua 5%

5%

NOTE AGRONOMICHE

NUTRIL IRON 50 è una specialità nutrizionale, particolarmente indicata nel
migliorare i processi di fotosintesi clorofilliana, la riduzione dei nitrati e la
resistenza a stress ossidativi causati da fattori ambientali e/o parassitari. Il
formulato sfrutta l'azione sinergica tra lo zolfo e il ferro, complessati e veicolati
da una componente organica grazie alla quale si ottiene una rapida traslocazione
dei nutritivi all'interno dei tessuti vegetali.
L'utilizzo di NUTRIL IRON 50 sin dalle prime fasi vegetative consente di attivare
i sistemi redox, nella fotosintesi e respirazione consentendo un rapido rinverdimento
e la ripresa delle funzioni metaboliche (in particolare in piante soggette a stress
ambientali e/o fisiologici). Attiva il complesso enzimatico che promuove l'azoto
fissazione nelle leguminose (pisello, fava, soia, erba medica, ecc.) e favorisce i
processi di sintesi proteica e la riduzione dei nitrati su ortaggi da foglia.
AVVERTENZE: Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare
le dosi appropriate.
COLTURA

Dose Fogliare

Dose Fertirrigazione

Interventi e applicazione

Frutticoltura e Viticoltura
Orticoltura
Colture Industriali

150 - 200 q./hl.
80 - 200 q./hl.
80 - 200 g./hl.
100 - 150 g./hl.
100 - 150 g./hl.

5 - 20 q./pianta
2 - 3 kg./1000 m2
3 - 5 kg./ha
1 - 2 kg./1000 m2
1 - 3 kq./1000 m2

Ripresa vegietativa
Post trapianto; pre e post fioritura
2 applicazioni dalla ripresa
vegetativa a distanza
di 10-15 giorni
Ripresa vegetativa
Ripresa vegetativa; prefioritura

Piante Ornamentali e Vivai
Floricoltura
pHTQ

pH (1 % in sol.)

DENSITÀ
(g/cm3) 20 °C

CONDUCIBILITÀ
EC 1 % mS/cm

CONDUCIBILITÀ
EC 1 %o mS/cm

2,0 - 4,0

3,8

1,20 - 1,28

2,358

0,839
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CONFEZIONI
Flacone
Tanica

lt.
lt.

1
5

NUTRIL CLOCAL

CONCIME
A BASE DI
CALCIO
CLORURO

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Ossido di calcio (CaO) totale sol. in acqua

15 %

Modalità e dosi d'impiego: FERTIRRIGAZIONE

Colture arboree: dalla ripresa vegetativa all'invaiatura, ripetendo l'intervento 5-6 volte
alla dose di kg. 30/ha.
Colture orticole: dal trapianto alla raccolta, ripetendo l'intervento 4-5 volte alla dose
di 20-25 kg. /ha Colture floricole ed ornamentali: ripetere durante tutto il ciclo per
3-4 volte alla dose di 2-2,5 kg. /1000 m2.

Modalità e dosi d'impiego: FOGLIARE

In applicazione fogliare si consiglia di utilizzare volumi di acqua, per singola
applicazione, non inferiori ai 500-600 litri/ha su colture arboree, di 150-300 It./ha.
su colture industriali ed erbacee da pieno campo, e di 80-100 lt./1000 m2 su
colture in serra.
Colture frutticole 500-600 gr./hl. da un mese dopo la fioritura almeno 4 interventi
Vite ed uva da tavola 400-500 gr./hl. da un mese dopo la fioritura almeno 4
interventi.
Colture orticole 400-500 gr./hl. da posta allegagione ogni 12-15 giorni
Vivai e piante ornamentali 200-300 gr./hl. alla comparsa dei primi sintomi da
un mese dopo la fioritura almeno 4 interventi.

Contro la butteratura amara

1 kg. ogni 100 lt. H2O (dopo la fioritura almeno 5 interventi, 1 ogni 15 gg.) contro
disseccamento del rachide della vite
500 gr. ogni 100 lt. H2O (dopo la fioritura almeno 4 interventi, 1 ogni 10 gg.) contro
marciume apicale del pomodoro
500 gr. ogni 100 lt. H2O (dopo l'allegagione del primo palco ogni 15 gg.)
conto il mal raggiante di pesche, nettarine, percoche 500-600 gr./hl. dal frutto
noce, 3-4 trattamenti a distanza di 15-20 giorni

Applicazioni

È miscibile con gli antiparassitari in genere, ad eccezione degli oli minerali. Non
miscelare con prodotti contenenti fosforo e zolfo. Distribuire il prodotto nelle ore
più fresche della giornata.
AVVERTENZE: tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco e
ventilato a temperature comprese tra 5 °C e 40 °C
pHTQ

pH (1 % in sol.)

DENSITÀ
(g/cm3) 20 °C

CONDUCIBILITÀ
EC 1 % mS/cm

CONDUCIBILITÀ
EC 1 %o mS/cm

7,0 - 8,5

7,3

1,26 - 1,32

6,362

1,322
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CONFEZIONI
Sacco
IBC

kg.
kg.

30
1300

SPECIALI
 Biofun Greens
 Biofun Berries

CONCIME MINERALE
SEMPLICE

BIOFUN GREENS

Sale potassico B.T.C. (a
basso tenore di cloruri)
con Microelementi

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Ossido di potassio (K20) solubile in acqua
40 %
Rame (Cu) solubile in acqua
0,07 %
Rame (Cu) chelato EDTA
0,07 %
Manganese (Mn) solubile in acqua
0,13 %
Manganese (Mn) chelato EDTA
0,13 %
Zinco (Zn) solubile in acqua
0,11 %
Zinco (Zn) chelato EDTA
0,11 %
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità dell'agente chelante EDTA: 4-8

NOTE AGRONOMICHE

BIOFUN GREENS è un concime ad elevato contenuto di potassio con microelementi
ed estratti naturali vegetali aventi esclusivamente attività coadiuvante e protettiva. Il
potassio svolge notoriamente un ruolo diretto nella gestione dell'acqua, nella resistenza
a stress e nel sostegno meccanico della pianta. Adeguati apporti di potassio sono
cruciali anche per un'efficiente uso dell'azoto. In presenza di acqua il potassio contenuto
viene reso disponibile come ione carbonato ad elevata solubilità e con conseguente
effetto osmotico. La presenza di estratti naturali consentono di esaltare al massimo
tutte le caratteristiche fisiche, nutrizionali e di biodisponibilità mantenendo nel
contempo una elevata selettività verso le piante. L'effetto combinato si traduce inoltre
in una forte azione di recupero della funzione clorofilliana e della crescita delle piante
trattale In coincidenza di stress indotto da avversità biotiche e abiotiche.

AVVERTENZE
Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi indicate.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Da non vendersi sfuso. Non disperdere
il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Dosi e modalità d'uso vanno adeguate alle
condizioni pedo-climatiche ed allo stato vegetativo della pianta.
Contiene sali di potassio: EC209-259-3. Provoca irritazione cutanea Provoca grave
irritazione oculare Può irritare le vie respiratorie. Evitare di respirare le polveri. Indossare
guanti. Proteggere gli occhi. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. IN CASO DI
CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere
le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. ConCONFEZIONI
tinuare a sciacquare. Togliere di dosso gli indumenti
Sacco
kg. 1
contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Sacco
kg. 5
Conservare in luogo asciutto.

COLTURA

DOSE Kg/Ha

Utilizzo

Vite da vino,
vite da tavola, orticole,
olivo, frutticole

500gr./ha. con volumi
di acqua compresi
tra 200/1000 lt./ha.

Eseguire interventi a cadenza di 7-10 gg a seconda
delle condizioni ambientali e dello stato di possibile
stress delle piante.

Utilizzare volumi di acqua necessaria per una buona e uniforme bagnatura.
È preferibile applicare BIOFUN GREENS da solo.
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BIOFUN BERRIES

CONCIME MINERALE
SEMPLICE
Sale potassico B.T.C. (a
basso tenore di cloruri)
con Microelementi

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
42 %
Ossido di potassio (K20) solubile In acqua
Rame (Cu) solubile In acqqua
0,07 %
Rame (Cu) chelato EDTA
0,07 %
Manganese (Mn) solubile in acqua
0,13 %
Manganese (Mn) chelato EDTA
0,13 %
Zinco (Zn) solubile in acqua
0,11%
Zinco (Zn) chelato EDTA
0,11%
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità dell'agente chelante EDTA: 4-8

NOTE AGRONOMICHE

DIOUFUH BERRIES è un concime ad elevato contenuto di potassio con microelementi
ed estratti naturali vegetali aventi esclusivamente attività coadiuvante e protettiva. Il
potassio svolge notoriamente un ruolo diretto nella gestione dell'acqua, nella resistenza
a stress e nel sostegno meccanico della pianta. Adeguati apporti di potassio sono
cruciali anche per un'efficiente uso del 'azoto. In presenza di acqua il potassio contenuto
viene reso disponibile come ione carbonato ad elevata solubilità e con conseguente
effetto osmotico. La presenza di estratti naturali consentono di esaltare al massimo
tutte le caratteristiche fisiche, nutrizionali e di biodisponibilità mantenendo nel
contempo una elevata selettività verso le piante. Leffetto combinato si traduce inoltre
in una forte azione di recupero della funzione clorofilliana e della crescita delle piante
trattate In coincidenza di stress indotto da avversità biotiche e abiotiche.
AVVERTENZE
Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi indicate.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Da non vendersi sfuso. Non disperdere
il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Dosi e modalità d'uso vanno adeguate alle
condizioni pedo-climatiche ed allo stato vegetativo della pianta. Contiene sali di potassio:
EC209-259-3. Provoca irritazione cutanea Provoca grave irritazione oculare Può irritare
le vie respiratorie. Evitare di respirare le polveri. Indossare guanti. Proteggere gli occhi.
Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole
CONFEZIONI
farlo. Continuare a sciacquare. Togliere di dosso gli
Sacco
kg. 1
indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli
Sacco
kg. 3
nuovamente. Conservare in luogo asciutto.

COLTURA

DOSE Kg/Ha

Utilizzo

Fragole
e piccoli
frutti

300 gr./hl. con volumi
di acqua compresi
tra 200/1000 lt./ha.

Eseguire interventi a cadenza di 7-10 gg a seconda
delle condizioni ambientali e dello stato di possibile
stress delle piante.

Utilizzare volumi di acqua necessaria per una buona e uniforme bagnatura.
È preferibile applicare BIOFUN GREENS da solo.
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FOGLIARI
IDROSOLUBILI
 Nutril Complex NPK 12.12.12 BTC
 Nutril Complex NPK 10.5.5 + Me
 Nutril Calcio Flow
 Nutril Tio-K
 Nutril Cal MGB
 Nutril Humic 16

CONCIME CE
Soluzione
di concime NPK
12.12.12
a basso tenore di cloro

NUTRIL COMPLEX NPK 12.12.12 BTC

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) totale
Azoto (N) ureico
Anidride fosforica (P2O5) sol. in acqua
Ossido di potassio (K2O) sol. in acqua a basso tenore di cloro

12%
12%
12%
12%

NOTE AGRONOMICHE

Nutril Complex 12.12.12 è un formulato appositamente studiato per soddisfare
le esigenze nutritive delle colture. È caratterizzato da un elevato potere fertilizzante,
alta purezza dei componenti, bassa salinità, totale assorbimento e rapida traslocazione nella pianta.

Nutril Complex 12.12.12 ha un contenuto di macroelementi (NPK 1:1:1) indicato
per favorire lo sviluppo della pianta, ottenere un ottimale equilibrio vegetoproduttivo, sostenere la fioritura, l'accrescimento e aumentare quantità e qualità
della produzione finale.
È indicato anche per apporti tramite impianti di fertirrigazione, nelle fasi centrali
del ciclo colturale. Grazie alla formulazione liquida, semplifica e facilita le operazioni
di preparazione della soluzione nutritiva.

COLTURA

Fertirrigazione

Fogliare

CONFEZIONI

Drupacee
Olivo
Ortaggi
Vite

7/10 lt. x ha.
8/12 lt. x ha.
8/12 lt. x ha.
8/12 lt. x ha.

250/300 ml. x 100 lt.
250/300 ml. x 100 lt.
300/350 ml. x 100 lt.
300/350 ml. x 100 lt.

Flacone
Tanica
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lt.
lt.

1
5 - 25

NUTRIL COMPLEX NPK 10.5.5 + Me

CONCIME CE

Soluzione di concime
NPK con microelementi
10.5.5+B, Cu, Fe, Mn e Zn
a basso tenore di cloro

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) totale
Azoto (N) ureico
Anidride fosforica (P2O5) sol. in acqua
Ossido di potassio (K2O) sol. in acqua a basso tenore di cloro
Boro (B) sol. in acqua
Rame (Cu) sol. in acqua chelato con EDTA
Ferro (Fe) sol. in acqua chelato con EDTA
Manganese (Mn) sol. in acqua chelato con EDTA
Zinco (Zn) sol. in acqua chelato con EDTA

10 %
10 %
5%
5%
0,05 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %

NOTE AGRONOMICHE

Fertilizzante con rapporto bilanciato tra macro e microelementi ideale per tutte le colture nei diversi
stadi fenologici grazie al partico lare rapporto tra macroelementi è utilizza bile in tutte le colture
nei diversi stadi fenologici; i microelementi presenti in forma chelata favoriscono l'assimilazione
del prodotto e prevengono eventuali carenze. Il prodotto, prevalentemente distribuito nelle fasi
iniziali del ciclo colturale, favorisce la formazione dei tessuti vegetali (rami, foglie, radici), supporta
i processi di fioritura e allegagione. Viene rapidamente assorbito e traslocato all'interno degli organi,
migliorandone l'efficienza nutritiva. I microelementi, contenuti in forma chelata, svolgono un'azione
catalizzatrice dei processi fisiologici, consentendo di prevenire eventuali microcarenze.
L'impiego del formulato consente di valorizzare la potenzialità produttiva della coltura. È un formulato
appositamente studiato per soddisfare le esigenze nutritive delle colture protette (orticoltura,
floricoltura e vivaismo). È caratterizzato da un elevato potere fertilizzante, alta purezza dei componenti,
bassa salinità, totale assorbimento e rapida traslocazione nella pianta. La sua formulazione permette
una vasta gamma di applicazioni
Soluzione di azoto efficiente e veloce in situazioni difficili (es. siccità) con impulso immediato
all'attività fotosintetica - Rinforza la parete cellulare della pianta.Grande efficacia a basse dosi
grazie al rapido assorbimento e utilizzo immediato nelle foglie.
AVVERTENZE: Concentrazione massima: 2 % (= 2 lt. di prodotto per 100 lt. d'acqua).
Concentrazione massima in serra: 0,5 % (= 500 cc per 100 lt. d'acqua).Trattare durante le ore fresche.

COLTURA

DOSE lt/Ha

Fertirrigazione

Cereali (frumento, orzo) 1-1,5 lt./ha.
1,5-2 lt./ha.
Mais
0,5-1 lt./ha.
1,5-2 lt./ha.
Barbab. da zucchero 1,5-2 lt./ha.
Soia girasole colza 1-1,5 lt./ha.a
Agrumi, olivo
1-1,5 lt./ha.
Viti
Pomodoro, patate
Colture orticole
Pero, melo, Kiwi

Con trattamento diserbante
In fase di spigatura
Con trattamento diserbante
Alla fioritura in miscela con trattamento insetticida contro piralide e diabrotica
Allo stadio di 4-8 fogliare mescolato con trattamento funghicida contro la cercospora
Nella fase di accrescimento e all'uscita dall'inverno per la colza
Nei momenti critici della coltura e in miscela con i fungicidi per accresce le
difese naturali della pianta
1-1,5 lt./ha.
3-4 applicazioni durante il ciclo vegetativo sino alla invaiatura dei grappoli
0,5-1,5 lt./ha. 2-3 applicazioni per migliorare formazione e crescita dei tuberi e delle bacche
0,5 lt./ha.
2-3 applicazioni durante la fase di crescita
0,5-1 lt./ha.
3-4 interventi durante la crescita dei frutti

pHTQ

pH (1 % in sol.)

DENSITÀ
(g/cm3) 20 °C

CONDUCIBILITÀ
EC 1 % mS/cm

CONDUCIBILITÀ
EC 1 %o mS/cm

5,5 - 6,5

6,8

1,15 - 1,25

5,631

0,987
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CONFEZIONI
Tanica
Tanica

kg.
kg.

6
25

CONCIME
A BASE
DI CALCIO
ACIDO

NUTRIL CALCIO FLOW

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) totale
Azoto nitrico
Azoto ammoniacale
Azoto ureico
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua

15 %
10 %
1%
4%
15 %

NOTE AGRONOMICHE

EFFICACIA
 Formulato liquido a pH acido (pH=3)
 Formulato con varie forme di azoto e con calcio protetto
 Assicura la crescita e la consistenza dei tessuti
 Previene le carenze di calcio

ATTIVITÀ
Grazie al suo pH fortemente acido NUTRIL CALCIO FLOW rende i micronutrienti
disponibili per la pianta e limita le forme insolubile.
NUTRIL CALCIO FLOW accompagna l'ingrossamento frutti dando una buona
pezzatura e consistenza e garantendo una maggiore conservabilità.
NUTRIL CALCIO FLOW consente la prevenzione delle carenze di calcio quali
butteratura amara su melo, spaccatura dei frutti di ciliegio, nettarine, uva; seccume
fisiologico in melone, marciume apicale del
CONFEZIONI
pomodoro, disseccamento (tip burn) su lattuga,
indivia, scarola, marciume del peperone.
Secchio
kg. 25
COLTURA

DOSE lt/Ha

Fertirrigazione

Pero, melo, pesco,
albicocco, ciliegio,
susino, vite, olivo,
actinidia
Agrumi
Ortaggi e piccoli frutti
Cereali, colture
foraggere e industriali

25 kg. /ha.

3-4 interventi durante il ciclo colturale

25 kg. /ha.
25 kg. /ha.
25 kg. /ha.

3-4 interventi durante il ciclo colturale
3-4 interventi durante il ciclo colturale
3-4 interventi durante il ciclo colturale
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NUTRIL TIO-K

CONCIME
MINERALE SEMPLICE
Soluzione di tiosolfato
di potassio

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Ossido di potassio (K20) totale solubile in acqua
Anidride solforica (S03) da Tiosolfato
Anidride solforica (S03) solubile in acqua

25 %
39,5 %
42 %

NOTE AGRONOMICHE

È un formulato appositamente studiato per apportare alle colture POTASSIO e ZOLFO
in forma totalmente assimilabile. L'innovativa formulazione, grazie alla reazione
fisiologicamente acida è caratterizzata da una straordinaria capacità di assorbimento
e trasloca zione sia a livello fogliare che radicale. Nutril Tio-K consente di:
 Migliorare la disponibilità di ferro e manganese assimilabile: i tiosolfati, ossidandosi, sviluppano nel suolo un forte potere riducente in grado di convertire
le forme ossidate di ferro (Fe3+) e manganese (Mn4+) presenti ma non assimilabili,
nelle forme ridotte Fe2+ e Mn2+ assorbibili dalle radici (effetto riducente);
 Migliorare la qualità della produzione finale: contenuto in zuccheri, colore,
consistenza della polpa, profumi e sostanze aromatiche;
 Ottenere piante più robuste e resistenti a stress ambientali e fisiologici;
 Ottimizzare i processi di traspirazione nelle fasi in cui la pianta è maggiormente
soggetta a stress idrici, incrementando il livello produttivo delle colture.
È indicato sia per applicazione fogliare che con impianti di fertirrigazione, su
colture da frutto, ortaggi e florovivaismo.
AVVERTENZE: dosi e modalità di applicazione sono riferite a rese medie e
terreni con media dotazione di nutrienti. In
CONFEZIONI
caso di utilizzo con parti in stagno, rame,
Tanica
kg. 30
bronzo e relative legne, si consiglia di lavare
IBC
kg. 1400
accuratamente le attrezzature dopo luso.
COLTURA

DOSE lt/Ha

Fogliare

Pero, melo, pesco,
albicocco, ciliegio,
susino, vite, olivo,
actinidia
Agrumi
Ortaggi e piccoli frutti
Cereali, colture
foraggere e industriali
Piante ornamentali,
da fiore, vivai
Tappeti erbosi
COLTURA
Piante da frutto,
agrumi, olivo, vite
Ortaggi e piccoli frutti

3-5 kg./ha.

Da ingrossamento frutti a maturazione, 2-3 interventi ogni 15 giorni

250 - 350 g./hl.
200 - 300 g./hl.
10-12 kg./ha., diluiti
in circa 4 hl. di acqua
200 - 250 g./hl.

Da ingrossamento frutti a maturazione, 2- 3 interventi ogni 15 gg.
Durante le fasi avanzate del ciclo produttivo, 3-4 interventi ogni 7-10 gg.
Durante le fasi centrali e finali del ciclo colturale

8- 10 kg./1000 m2
DOSE lt/Ha
30/40 kg./ha.
30/40 kg./ha.
30 kg./ha.

Post-trapianto, fasi centrali e finali del ciclo, distanziare gli interventi ogni
7-10 gg.
Intervenire nel periodo estivo e prima della stasi invernale
Fertirrigazione
Da ingrossamento frutti a maturazione
In associazione ai trattamenti con i chelati di ferro
Da ingrossamento frutti a maturazione.
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Soluzione di nitrato di
calcio contenente
magnesio e boro

NUTRIL CAL MGB

N (Ca) (Mg)
8 (13) (2) + B

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Azoto (N) totale
Azoto (N) nitrico
Ossido di calcio (CaO) sol. in acqua
Ossido di magnesio (MgO) sol. in acqua
Boro (B) solubile in acqua

(p/p) 8 % di cui:
8%
13,5 %
2%
0,01 %

NOTE AGRONOMICHE

Favorisce la consistenza e la conservabilità dei frutti.
NGtril Cal MgB è un concime appositamente studiato per applicazioni in fertirrigazione, a pieno campo, in serra e in idroponia. La specifica formulazione liquida
e la purezza dei componenti garantiscono facilità di utilizzo, praticità nei dosaggi
e rapido assorbimento radicale del Calcio. I componenti sono scelti per fornire
al prodotto un'elevata efficacia: l'azoto nitrico stimola la formazione dei peli
radicali (zona di massima capacità assorbente) e sinergizza l'assorbimento del
Calcio, mentre la presenza di Magnesio stimola la formazione di clorofilla con
conseguente aumento dell'attività fotosintetica che si traduce in una colorazione
più intensa di foglie e frutti e in un incremento della produttività della pianta.
Apporti costanti di Nutril Cal MgB consentono di prevenire le comuni fisiopatie
da calciocarenza (butteratura amara del Melo, dissecamento del rachide della
Vite, marciume apicale del Pomodoro, mal raggiante delle Pesche, nettarine
e percoche, seccume fisiologico del Melone, tip burn della Lattuga, bordatura
della Poinsettia, ecc.) e di ottenere produzioni qualitativamente superiori, con
una maggiore consistenza e conservabilità dei frutti.

COLTURA

DOSE lt/Ha

Fogliare

Vite, uva da tavola
Drupacee
Colture in serra

350-400 gr./hl.
350 -400 gr./hl.
250 - 300 qr./hl.

Dall'ingrossamento dell'acino all'invaiatura
Da frutto noce 3 interventi oqni 15 QQ
Nelle fasi iniziali o ai primi sintomi

COLTURA

DOSE lt/Ha

Fertirrigazione

Frutticoltura
Agrumi, actinidia
Ortaggi a pieno campo
Ortaggi in serra
Vivai
Piante ornamentali e da fiore

100-120
120-150
40-60
60-100
60-100
8-10kg./1000m2

Almeno 5 applicazioni da post fioritura alla raccolta
Almeno 5 applicazioni da post fioritura alla raccolta
Eseguire minimo 2 applicazioni da 4-5 foglie vere
Eseguire minimo 2 applicazioni da 4-5 foglie vere
Durante il ciclo vegetativo
Almeno 4 applicazioni nelle fasi vegetative centrali

Idroponia
Utilizzare 2-10 Kg ogni 100 litri soluzione (anche secondo tipo di acqua utilizzata)

CONFEZIONI
Tanica
Tanica
IBC

kg.
kg.
kg.

5
30
1400

pHTQ

pH (1 % in sol.)

DENSITÀ
(g/cm3) 20 °C

CONDUCIBILITÀ
EC 1 % mS/cm

CONDUCIBILITÀ
EC 1 %o mS/cm

1,5 - 3,5

7,3

1,40 - 1,48

5,910

1,415
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NUTRIL HUMIC 16

ESTRATTI UMICI
DA LEONARDITE
N + C 1 + 44

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE
Sostanza organica sul tal quale
In percentuale di peso sulla sostanza secca:
Sostanza organica
Sostanza organica umidificata in % sulla sostanza organica
Azoto (N) organico
Carbonio (C) organico di origine biologica
Rapporto C/N 44 Mezzo estraente KOH

16,50%
89 %
96 %
1%
44 %

NOTE AGRONOMICHE

Formulazione liquida caratterizzata dalla presenza del 70 % di acidi umici e 30% di acidi
fulvici estratti dalla leonardite. Gli estratti umici svolgono numerose funzioni sia sul terreno
che direttamente sulle piante. Nel suolo favoriscono la mobilità degli ioni fosfato, migliorano
la germinazione dei semi,lo sviluppo degli apparati radicali e della microflora e microfauna
terricola. Molto importante è l'azione di miglioramento della capacità di scambio cationico
che ostacola e rallenta il dilavamento dello ione nitrico e di alcuni microelementi. Sulle
piante gli acidi umici agiscono come stimolanti dello sviluppo degli steli, germogli, foglie
e frutti. Inoltre proteggono le piante ed i microorganismi del suolo dalle eccessive
concentrazioni di fitofarmaci. A livello pratico il prodotto permette di ottenere migliore
efficacia dei fertilizzanti distribuiti, produzioni di elevato livello quanti-qualitativo e
maggiore robustezza nelle piante.

COLTURA

DOSE lt/Ha

Utilizzo

Melo, pero, cotogno, susino,
pesco, ciliegio, albicocco
Vite, actinidia
Agrumi ed olivo
Vivai ed arboree in genere
Colture orticole e fragola
Colture industriali
Colture cerealicole foraggere
ed erbacee in genere
Colture floreali
Concia dei semi

2-3 kg./ha.

Dalla pre-fioritura ripetendo 4-5 volte con intervalli di 10-15 giorni

2,5-3 kg./ha.
2,5-3 5 kg./ha.
2-3 kg./ha.
2 5-3,5 kg./ha.
2-3 kg./ha.
2-3 kg./ha.

Dalla ripresa vegetativa ripetendo 3-4 volte con intervalli di 20 giorni
Prima della fioritura, dopo allegagione e allingrossamento dei frutti
Durante la fase la fase vegetativa con intervallo di 15 giorni
Dopo il trapianto per favorire la radicazione
Durante lo sviluppo vegetativo 2-3 volte con intervallo di 15 giorni
All'inizio dello sviluppo ripetendo 2-3 volte ogni 10 giomi

80-100 g./hl.
1 kg./ha.

Rosa, garofano, gerbera,
crisantemo, gladiolo, iris,
tulipano

20-401000 m2

Somministrare 1 Kg di prodotto ogni 1000 m2 ripetendo 2-3 volte
Bagnare la semente necessaria per 1 ettaro e aggiungere acqua quanto
basta per una completa bagnatura
Prima dell'impianto o alle prime fasi vegetative

Applicazione fogliare - periodo, dosi e modalità d'impiego
50-100 g/hl dalle fasi iniziali del ciclo vegetativo per potenziare l'effetto delle sostanze distribuite.
AVVERTENZE Le applicazioni fogliari vanno effettuate nelle ore più fresche della giornata.
In ambiente protetto la dose non deve superare g 50-80 per hl d'acqua.
pHTQ

pH (1 % in sol.)

DENSITÀ
(g/cm3) 20 °C

CONDUCIBILITÀ
EC 1 % mS/cm

CONDUCIBILITÀ
EC 1 %o mS/cm

> 12,0

9,6

1,08 - 1,14

1,297

0,678

 57 

CONFEZIONI
Tanica
Tanica

kg.
kg.

5
25

NOTE

NOTE

TARANTINO
CONCIMI S.r.l.

INDUSTRIA PRODUZIONE FERTILIZZANTI

Zona Industriale • MAGLIE (Lecce)
tel. 0836 485641 • fax 0836 429758
info@tarantinoconcimi.it
www.tarantinoconcimi.it

