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(3N - 6P2O5 - 12 K2O + 4MgO)

ELEMENTI NUTRITIVI ORGANICI

Azoto (N) organico  3%
Anidride fosforica (P2O5) 6%
Ossido di Potassio (K2O) 12%
Ossido di Magnesio (MgO) 4%
Ossido di Calcio (CaO) 3,3%

MICROELEMENTI

Microelementi totali (Fe, B, Zn, Mn, Mo) 0,1%
Piombo e Cadmio assenti

SOSTANZE ORGANICHE

Carbonio Organico di Origine Biologica (TOC) 30%
Sostanza Organica 51%
Umidità 7%
pH 7

Borlanda essiccata non estratta con sali ammoniacali,
guano, pollina essiccata e kieserite.

Il corretto rapporto tra
nutrizione e concimazione

FULET è un concime organico di origine naturale che, grazie al suo equilibrato titolo in
azoto ed elevato contenuto di potassio, risulta particolarmente adatto per le colture
perenni, che presentano alti consumi di potassio.

FULET MIGLIORA LA FERTILITÀ DEL SUOLO A LIVELLO:

NUTRIZIONALE: apporta azoto, fosforo, potassio e tutti gli altri elementi fondamentali per
lo sviluppo delle piante.

BIOLOGICO: favorisce l’attività biologica della rizosfera e apporta moltissimi microrganismi
utili (solubilizzazione dei minerali, protezione delle radici, stimolo della crescita ecc.).

COMPOSIZIONE

IMPIEGO

FULET, grazie al suo contenuto di macroelementi NPK e di meso- microelementi (calcio,
magnesio, zolfo, boro, ferro, manganese, molibdeno e zinco), è adatto alla concimazione
di tutte le colture. Il suo impiego è consigliato per le piante potassofile, dove la qualità è il
fattore più importante della produzione (vite, piante da frutto, tabacco, ortaggi ecc.). Oltre
ad apportare elementi nutritivi, FULET vivacizza l’attività microbiologica del suolo, riducendo
i fenomeni di stanchezza del terreno e stimolando lo sviluppo delle piante.

CONCIME ORGANICO NP + 4 Mg

MATERIE PRIME



DOSI CONSIGLIATE

Frutteti in produzione 8-12 Q.li/Ha
Vigneto in produzione 6-8 Q.li/Ha
Agrumi in produzione 8-10 Q.li/Ha
Actinidia in produzione 8-10 Q.li/Ha
Orticole in pieno campo 12-14 Q.li/Ha
Orticole in serra 3-5 Q.li/1000 m2

Grano 4-5 Q.li/Ha
Mais 8-10 Q.li/Ha
Soia 4-5 Q.li/Ha
Patata in pieno campo 10-12 Q.li/Ha
Pomodoro in pieno campo 10-12 Q.li/Ha
Barb. Zucc. 6-8 Q.li/Ha
Fragola 12-15 Q.li/Ha
Tabacco 8-10 Q.li/Ha
Melone in serra 3-5 Q.li/1000 m2

Floreali in serra 70-150 g/m 2

Frutti di bosco in pieno campo 8-10 Q.li/Ha

DISTRIBUZIONE

FULET, grazie alla sua composizione equilibrata (rapporto NPK = 1-2-4) è adatto per la
concimazione di fondo, pre-semina e/o pre-trapianto di tutte le colture invernali. L’epoca di
distribuzione è molto ampia e va dal periodo invernale a quello primaverile-estivo, poiché
gli elementi organici non sono soggetti a perdite.
FULET  è un concime organico, quindi si consiglia di interrarlo leggermente (fino a una
profondità massima di 15 cm) per usufruire pienamente dell’azione fisica e biologica della
sostanza organica.

FORMATI

FULET  è disponibile in sacchi da 25 kg e in sacconi da 500 kg.

FULET è un concime organico consentito in agricoltura biologica ai sensi del Decreto
Legislativo n.217 del 29/04/2006.

FULET      è un prodotto proveniente da impianto autorizzato (N. Autorizzazione 833DT3)
secondo il Regolamento CE 1774/2002 per la trasformazione dei sottoprodotti di origine
animale.

Nota: le dosi consigliate
sono riferite a terreni in
condizioni medie di fer-
tilità, in tutti gli altri casi
la dose più opportuna
va stabilita sulla base
dei risultati dell’analisi
chimica del terreno.

Le materie prime utilizzate sono il frutto di un’attenta selezione e sperimentazione, per
assicurare una cessione degli elementi (mineralizzazione) in linea con la durata media del
ciclo di sviluppo delle principali colture, evitando così rischi di squilibri nutrizionali.
FULET  ha un basso indice di salinità ed è consigliato per terreni con eccessi di cloruri o per
colture clor osensibili.
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