
Perchè utilizzare PHYSIOLITH in pre-semina?
Problemi dei terreni acidi: 
PH acido rallenta l’assorbimento degli elementi nutritivi da parte delle colture

L’acidità e la compattazione riducono l’attività dei microorganismi che trasformano la sostanza organica
        in elementi nutritivi

Liquamazione e letamazione provocano un acidificazione temporanea dello strato del suolo esplorato
        dalle radici
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Mesoelementi Microelementi

Direttamente dal mare
Il PHYSIOLITH è ricchissimo in calcio 
ed oligoelementi: dal mare navi 
appositamente attrezzate lo preleva-
no regolarmente.

 

 

Struttura unica e inimitabile
Grazie alla grana grossa a lento rilascio, agisce a lungo rifornendo il terreno di 
calcio. Ha una struttura porosa unica e  una grande superficie di scambio. 
Perciò ha grande  reattività  diversamente dai carbonati di origine terrestre che  
hanno subito una sedimentazione attiva (soggetta a pressione) e che presenta-
no una struttura cristallina compatta.

RIDOTTA DISPONIBILITÀ DEI MACRO-ELEMENTI

Conseguenza sulla fertilità del terreno

La saturazione di ioni H+ del complesso umo-argilloso non permette la fissazione dei 
cationi (NH4+, K+) né quella del P205 da parte degli ioni Ca++. Aumenta la lisciviazio-
ne. Inoltre la ridotta attività microbica non permette una buona  trasformazione 
della sostanza organica ed in particolare quella dell’azoto. L’assenza di un intervento 
finalizzato a migliorare la struttura e il pH del suolo comporta un cattivo sfruttamen-
to delle risorse.
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Composizione
Ossido di calcio (CaO) totale                                           36%
Ossido di magnesio (MgO) totale                                             1%

Valore neutralizzante: 37

Il carbonato di calcio del PHYSIOLITH deriva totalmente da calcio 
di origine marina. E’ un correttivo ad azione rapida, grazie alla 
microporosità delle singole particelle (0,038 mm) ed all’elevato 
valore di solubilità carbonica, pari al 66%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
COMPONENTI: CARBONATO DI CALCIO SOLO DI ORIGINE 
NATURALE
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1) Calcio di origine marina:
 * Correzione del pH acido e sub acido nei suoli
 * Nutrizione calcica in suoli neutri ed acidi: miglior rapporto Ca/K nei foraggi

2) Struttura porosa:
 * Miglior aerazione del suolo 
 * Maggior superficie di scambio per un miglior assorbimento degli elementi nutritivi
 * Ambiente favorevole alla pedo-fauna 

3) Microelementi di origine marina:
 * Apporto di micro e oligo elementi per un’equilibrata nutrizione vegetale

Coltura Fase Dosaggio Effetti agronomici

Cereali vernini Pre-semina 3-4 q.li /ha
Creazione di un ambiente pedologico 
favorevole allo sviluppo delle radici. 
Buon accestimento. 

Medica Impianto 3-5qli/ha

Creazione di un ambiente pedologico 
favorevole allo sviluppo delle radici. 
Crescita  veloce.
Sfruttamento della sostanza organica.  

Loietto Pre-semina 2 q.li /ha

Creazione di un ambiente pedologico 
favorevole allo sviluppo delle radici. 
Sfruttamento della sostanza organica.  
Buon accestimento.
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