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CONCIME ORGANO-MINERALE
NPK (CaO-MgO- SO

3
) con Boro (B)

10-5-12  (8-2-24) 

Composizione
Azoto (N) totale............................................................................................................................................10%
     Azoto (N) organico...........................................................................................................................1%
     Azoto (N) ammoniacale..................................................................................................................6%
     Azoto (N) ureico................................................................................................................................3% 
Anidride fosforica (P

2
O

5
) totale.................................................................................................................5%

     Anidride fosforica (P
2
O

5
) solubile nel citrato ammonico  neutro e nell’acqua...........5% 

     Anidride fosforica (P
2
O

5
) solubile in acqua.............................................................................3% 

Ossido di potassio (K
2
O) solubile in acqua.........................................................................................12%

Ossido di calcio (CaO)...................................................................................................................................8%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua......................................................................................2%
Anidride solforica (SO

3
) solubile in acqua..........................................................................................24%

Boro (B) totale..............................................................................................................................................0,1%
Carbonio organico (C) di origine biologica.......................................................................................7,5%

Quattro azioni in un unico complesso brevettato
1) Sostanza organica attivata
 * azoto organico disponibile per l’intero ciclo vegetativo
 * azione chelante-veicolante degli elementi nutritivi del suolo

2) Elementi minerali protetti
 * macro e meso elementi protetti da membrana MPPA Duo
 * fosforo non retrogradabile e sempre disponibile: Top-Phos
 
 

3) Pianta biostimolata
 * maggior sviluppo radicale
 * migliore sviluppo vegetativo
 * equilibrio tra parte aerea e radicale
 

4) Rizosfera rigenerata
 * Biorigenerazione del suolo attraverso la rivitalizzazione della flora batterica
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Italia

Carenza di magnesio 

Perchè utilizzare Timasprint
* Per le colture arboree, in post raccolta o alla ripresa vegetativa: dal germogliamento alla fioritura, 
l’accrescimento delle foglie e dei germogli avviene quasi esclusivamente a spese delle sostanze di riserva accu-
mulate durante l’autunno precedente; la maggiore resistenza alle gelate, collegata all’incremento di sali nella 
linfa, rappresenta un importante beneficio.

* Per le colture orticole il giusto equilibrio di azoto, fosforo e potassio già dalle prime fasi di sviluppo è determi-
nante per l’ottenimento di produzioni elevate  e di qualità.

Effetti

maggior accumulo sostanze di riserva

uniformità di germogliamento

equilibrio vegeto-produttivo

miglioramento qualitativo della produzione

aumento della produzione

maggior resistenza alle gelate invernali

Caratteristiche 

minori perdite nella concimazione autunnale 
per la presenza  della membrana MPPA (azoto, 
fosforo  e potassio protetti)

stimolazione radicale durante la fase di maggior 
sviluppo (autunno/inverno)

presenza di calcio, magnesio, zolfo e boro

versatilità d’utilizzo

Coltura Fase Dosaggio

Vite da vino e da tavola Post-raccolta 2-4 qli/ha

Colture arboree Post-raccolta
Germogliamento 2-4 qli/ha

Colture orticole Concimazione di fondo 6-8 qli/ha
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