
ORGAN SPECIAL
BIO 5-5

CONCIME ORGANICO NP
Miscela di concimi organici NP (Ca-S) (10-5)

Peso netto Kg.500

Confezioni: kg 25-500
Rapporto NPK: 1-1-0
Confezioni: kg 25-500
Rapporto NPK: 1-1-0

Forma fisica: minicubetti
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TITOLI
Azoto (N) organico 5%

Anidride fosforica (P2O5) totale 5%

Ossido di calcio (CaO) totale 10%

Anidride solforica (SO3) totale 5%

Carbonio (C) organico di origine biologica 22%

ORGAN SPECIAL BIO 5-5 è un concime organico NP 
contenente calcio e zolfo, particolarmente indicato per 
l’impiego su colture orticole in serra e pieno campo 
e per la concimazione primaverile di fruttiferi, vite e 
olivo e altre colture.
Il contenuto di azoto organico, velocemente mineralizzabile 
dal microbioma del suolo, si rende disponibile in tempi 
relativamente brevi, rendendo il prodotto adatto anche a 
colture a ciclo breve.
Anche il fosforo è presente prevalentemente in una forma 
organica mineralizzabile per via microbica che ne favorisce 
l’assorbimento radicale. 
ORGAN SPECIAL BIO 5-5 contiene calcio, elemento 
fondamentale nella costituzione delle membrane cellulari, 
che contribuisce ad aumentare i parametri qualitativi della 
produzione migliorando la consistenza dei tessuti e la 
conservazione post raccolta; contiene anche zolfo che 
agisce sinergicamente con l’azoto nella sintesi proteica 
contribuendo al suo ottimale assorbimento.
L’elevato contenuto di carbonio organico stimola 
lo sviluppo dei microrganismi del suolo e lo sviluppo 
radicale, proteggendo gli elementi nutritivi da fenomeni di 
insolubilizzazione e lisciviazione con notevole benefi cio per 
la loro disponibilità nutrizionale.

Per i concimi organici ed organo-minerali è auspicabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

Non disperdere la confezione nell’ambiente. Evitare il contatto con gli 
occhi e con la pelle.

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modifi cabili in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative. 

Fertilizzanti organici e ammendanti: per almeno 21 giorni dopo 
l’applicazione è vietato alimentare gli animali d’allevamento con piante 
erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere 
state raccolte.
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ORGAN SPECIAL
CONCIME ORGANICO NP

Miscela di concimi organici NP (Ca-S) (10-5)

BIO 5-5

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Orticoltura 800–1000
Alla preparazione del 
terreno pre-semina/

trapianto.

Asparago e 
carciofo 700-1000 Alla ripresa vegetativa o a 

fi ne inverno/primavera.

Frutticoltura 600-1000 Con la concimazione 
autunnale o primaverile.

Viticoltura e 
olivicoltura 600-800 Con la concimazione 

autunnale o primaverile.

Frumento, 
mais e altri 

cereali
400-600 In occasione delle ultime 

lavorazioni pre-semina.

Colture 
industriali, 

oleaginose e 
proteiche

400-600 In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina.

Floricole, 
Ornamentali e 
prati ricreativi

800-1000 In pre-semina/trapianto 
o alla ripresa vegetativa

• Materie prime: letame essiccato e pollina essiccata non 
proveniente da allevamenti industriali, farina di carne, farina 
d’ossa, zolfo elementare, solfato di calcio solo di origine naturale. 

PRODOTTO OTTENUTO UNICAMENTE A PARTIRE DAI CONCIMI 
ORGANICI NP O N+NP “CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA”.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA


