COMPOSIZIONE
AMMENDANTE: letame avicolo, suino ed equino.
Umidita
Carbonio organico (C) di origine biologica
Azoto (N) Totale
Rapporto C/N
Impianto tecnico riconosciuto n° ABP399COMP2-3UFER T3

BASE

Organ Stalla
18%
25%
2%
12,5%
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DESCRIZIONE
Questa particolare forma di stallatico, arricchisce il terreno di sostanza organica
che ha un ruolo fondamentale, perché incrementa il potere tampone e ottimizza
la capacità di scambio cationico (CSC), fondamentale nel bilanciare le riserve
nutritive del terreno e la messa a disposizione dei vari elementi nutritivi. Nei
terreni sciolti migliora la capacità di ritenzione idrica. Va specificato in proposito
che l'humus ha una capacità di inibizione tale da assorbire e trattenere quantitativi
d'acqua fino a 20 volte il proprio peso. Nei terreni argillosi migliora la permeabilità
e il rapporto fra macro e micro pori e riduce la tenacità. Questi effetti derivano per
lo più dal passaggio da una struttura granulare a una struttura grumosa. Aumenta
la capacità portante del terreno, riducendo i danni dovuti alla compressione
esercitata dalle macchine agricole e dal calpestamento da parte di uomini e
animali. Rallentamento delle dinamiche relative alla retrogradazione del fosforo.
Protezione dei microelementi dall’ insolubilizzazione grazie alla chelazione. L'uso
dello stallatico pellettato è consigliato su tutti i tipi di terreno, interrandolo a una
profondità di 15 centimetri da Dicembre fino a non oltre Febbraio.
Organ Stalla è un formulato a base esclusivamente organica di origine naturale
che consente di ottenere prestazioni agronomiche di elevatissima efficienza,
raramente riscontrabili in altri fertilizzanti in commercio.
Organ Stalla, attiva la microflora e la microfauna dei terreni, arricchisce di sostanza
organica e rigenera i suoli che ne siano carenti.

APPLICAZIONE:
Radicale
CONFEZIONE:
20 Kg
STATO FISICO:
Pellets

MISCIBILITÀ
Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati ad
eccezione di formulati a base di rame.
AVVERTENZE
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso
improprio del preparato. Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni
riportate in etichetta.

COLTURE E MODALITÀ D’USO
Colture
Kiwi
Uva da tavola, Uva da vino
Melo, Pero
Pesco, Albicocco, Susino
Olivo
Agrumi, Ciliegio
Fragola
Spinacio, Lattuga, Rucola
Melone, Anguria
Melanzana, Cetriolo, Zucchine

Radicale
(Kg/ha)
1000-1500
1000-1500
1000-1500
1000-1500
1000-1500
1000-1200
1000-1200
1000-1200
1000-1200
1000-1200

Colture
Peperone
Patata, Carciofo
Pomodoro
Fagiolo, Fagiolino
Pisello
Frumento
Mais
Riso
Floricole Ornamentali
Prati

Radicale
(Kg/ha)
1000-1200
1000-1200
1000-1500
1000-1200
500-800
1000-1500
1000-1500
500-1000
500-1000
500-1000
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