
Perché utilizzare Fosfonature 26 in pre-semina?

Per il fosforo:
Fondamentale per un corretto sviluppo radicale:  Pheosol bio-stimolazione

Squilibrio tra parte aerea e radicale: la concimazione azotata che segue, stimola l’attività vegetativa, se
         questa non è supportata da un’adeguato apparato radicale la pianta entra in stress con conseguente:
 - minor assorbimento dei nutrienti
 - stress idrico e nutrizionale in levata

Perché è biologico:
Rappresenta il fertilizzante ideale dove l'apporto di fosforo convenzionale è limitato  (disponibile dichiarazione)

  

Ottimizza l’efficacia della concimazione fosfatica e 
attiva la flora batterica del terreno!
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Il destino della sostanza organica dipende dalla presenza di azoto e zuccheri.

I batteri del suolo hanno infatti bisogno di azoto e zuccheri disponibili per

operare il processo di mineralizzazione della sostanza organica.  

Sostanza Organica = ricchezza del suolo
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Composizione
Anidride fosforica (P2O5) solubile negli acidi minerali          26%
    Anidride fosforica (P2O5) sol. in ac. formico al 2%                 14,5%

Finezza di macinazione: 90% di peso del prodotto passa attraver-
so un setaccio in maglie di 0,063 mm

Il granulo contiene il 41% di CaO totale
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Carenza di magnesio 

1) PHEOSOL, attivazione della sostanza organica presente nel suolo:
 * stimolazione della fertilità biologica del suolo (b. nitrificanti e cellulosolitici)
 * maggiore mineralizzazione della sostanza organica del suolo
 * azoto organico completamente disponibile per ’intero ciclo vegetativo 

2) Consentito in agricoltura biologica
3) La finezza di macinazione è tale da permettere una rapida e completa
      disgregazione e solubilizzazione del fosforo
4) Rapporto ottimale fra fosforo e calcio,  binomio nutritivo ottimale e utile
      per la moderata azione alcalinizzante
5) Consigliato anche per applicazione su reflui zootecnici

Coltura Fase Dosaggio Effetti agronomici

Frumento Pre-semina 3 q.li /ha Ottima radicazione. Buon 
accestimento. Più culmi e più resa. 

Medica Impianto 3-5 qli/ha

Aumento della lunghezza degli apparati 
radicali. Crescita  veloce .
Sfruttamento della sostanza organica.  
(es.apporto di  elementi dal letame)
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