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Su PhosAgro

Su PhosAgro
PhosAgro è una società russa verticalmente integrata, uno dei principali
produttori mondiali di fertilizzanti fosforici
I nostri prodotti di origine naturale aiutano gli agricoltori di
oltre 100 paesi nel mondo ad aumentare i volumi e a migliorare
la qualità dei raccolti. Produciamo 39 titoli di fertilizzanti,
ammonia e fosfati per mangimi. L’apatite estratta dalle nostre
miniere ha una concentrazione di P2O5 maggiore del 39%.
Gli interessi degli agricoltori sono la nostra priorità. PhosAgro
è il principale fornitore di fertilizzanti sul mercato nazionale russo,
abbiamo quasi raddoppiato le forniture durante gli ultimi cinque
anni. Abbiamo una conoscenza completa di tutte le colture che
crescono sul territorio russo.

Ci prendiamo cura della fertilità
della terra per la prosperità della vita

Possiamo offrire ai nostri clienti piani di concimazione per diverse
colture, sia per le piccole attività che per le grandi aziende agricole.

Globalità

Innovazioni

Leader sul mercato russo e mondiale nella produzione
di concimi minerali naturali. Realizzazione di vari progetti
di partenariato in tutto il mondo

Ricerca delle soluzioni migliori: approcci moderni,
attualizzazione della produzione, applicazione
pratica delle ultime scoperte scientifiche e delle
pratiche avanzate nel settore agricolo

Amici dell’ambiente

Approccio centrato sul cliente

Cura dell’ambiente e delle proprietà ecologiche
dei prodotti, valorizzazione delle competenze
della Green Chemistry e delle biotecnologie,
utilizzo dei sistemi moderni di depurazione delle
acque reflue e minori emissioni di gas

Assistenza ai clienti in tutti gli aspetti
dell’agricoltura, sviluppo della piattaforma
commerciale online. Creazione e sviluppo di centri
di distribuzione agricola e di sistemi di agricoltura
digitale

Come lavoriamo
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Come lavoriamo
La nostra attività copre il ciclo completo di produzione dei fertilizzanti:
dall’estrazione delle materie prime fosfatiche di alta qualità, al loro
trattamento, alle infrastrutture logistiche e alla rete di distribuzione.

Consulenza agricola
Non solo produciamo i fertilizzanti, ma aiutiamo i clienti ad utilizzare i nostri
prodotti nella maniera più efficace possibile. Promuoviamo i principi dell’agricoltura
sostenibile. Il feedback degli agricoltori è essenziale per sviluppare la nostra gamma
di prodotti.

Estrazione e trattamento
Estraiamo il minerale di apatite
e nefelina di origine magmatica,
nella regione di Murmansk,
in Russia. A differenza delle
materie prime degli altri
produttori, questo minerale
contiene bassissime quantità
di impurità nocive.

Produzione
Sviluppiamo e perfezioniamo
i nostri prodotti utilizzando
attrezzature moderne,
avvalendoci delle più recenti
tecnologie e innovazioni
scientifiche. Il modello flessibile
della produzione permette
di reagire in maniera dinamica
alla domanda dei mercati.

93%

39

Concentrato di apatite nel
minerale

Titoli di fertilizzanti

Logistica
L’infrastruttura logistica
intermodale (magazzini,
trasporti su strada, nodi
ferroviari, terminal portuali)
ci permette di assicurare
la continuità delle forniture.

~40%

Delle esportazioni dai propri
terminal portuali

Commercializzazione e vendite
I nostri uffici commerciali
forniscono prodotti e servizi
ai produttori agricoli in tutti
i paesi del mondo. PhosAgro
possiede la più vasta rete di
distribuzione di fertilizzanti
minerali in Russia e lavora
attivamente alla sua espansione.

26

Centri di distribuzione
in Russia
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Principi della nutrizione delle piante

Principi della nutrizione delle piante
Le piante assorbono i composti minerali dal suolo, dall’aria e dall’acqua
e li trasformano nelle sostanze organiche necessarie per la crescita e lo
sviluppo. La quantità e la qualità del raccolto dipendono dall’assimilazione
degli elementi nutritivi e dell’acqua da parte delle piante

Scelta del fertilizzante e dosaggi

Presenza nel terreno di elementi
di nutritivi

Metodi principali di concimazione
A Spaglio
Distribuzione uniforme degli elementi nutritivi sulla superficie
del suolo, assicurando la distanza approssimativamente uguale
tra i granuli del fertilizzante solido o le gocce di quello liquido.

Clima e precipitazioni

Fabbisogno nutritivo della coltura

A bande
Si assicura la concentrazione degli elementi nutritivi in prossimità
delle radici. La concimazione a bande può essere superficiale
o in profondità.

Caratteristiche della coltura
precedente
Sistema di protezione delle
piante

Fogliare
Le funzioni principali della foglia e dello stelo sono la fotosintesi
e la respirazione. Foglie e steli possono, tramite l’irrorazione
fogliare, assimilare gli elementi nutritivi.

Specificità della varietà
e dell’ibrido
Disponibilità di attrezzature per
la concimazione

Alla semina
Il fertilizzante viene distribuito in contemporanea alla semina.
Lo scopo principale è assicurare una migliore nutrizione delle piante
nelle fasi iniziali dello sviluppo e della crescita.

Al momento della concimazione
è importante considerare
l’equilibrio degli elementi nutritivi
e la compatibilità dei fertilizzanti.
La mancanza e lo sbilanciamento
degli elementi nutritivi possono
portare la pianta a non realizzare
completamente il suo potenziale
genetico.

1

Fase iniziale
La pianta consuma una piccola
quantità di sostanze nutritive.
La mancanza del fosforo durante
questo periodo provoca una brusca
riduzione del raccolto.

S

N
P
Legge del minimo

2

Accestimento
Formazione e diversificazione
degli organi riproduttivi.
La mancanza di fosforo provoca
il mancato sviluppo dell’apparato
radicale e la riduzione nella
quantità di steli e fiori.

S

N
P

K

K

5
Ottenere massimi raccolti

Proteina nel frumento
Migliorare la qualità dei prodotti

9–15%

Fecola nelle patate

Aumentare la formazione delle sostanze vitali per
il nutrimento dell’uomo e degli animali attraverso le piante

10–24%

Principi della nutrizione delle piante

Un corretto piano di concimazione aiuta a

Contenuto di proteine, grassi e carboidrati
nei prodotti vegetali a differenti condizioni
di coltivazione

Aumentare l’economia della produzione
agricola

Zucchero nei tuberi della barbabietola da zucchero
12–21%

Quantità di grassi nei semi delle colture oleacee
19–60%

3

4

Crescita intensiva
Il consumo degli
elementi nutritivi cresce
considerevolmente.
La mancanza dell’azoto
provoca il rallentamento
della crescita,
la riduzione del
raccolto e della
qualità dei prodotti.

5

Fioritura
Il fabbisogno di azoto
diminuisce – mentre
il consumo di tutti gli altri
elementi nutritivi aumenta.

S

N
P

Formazione dei semi
Il consumo degli
elementi nutritivi
diminuisce
gradualmente.

S

N
P

K

S

N
P

K

K
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Vantaggi dei prodotti

Vantaggi dei prodotti
La scelta dei giusti titoli di fertilizzante dalla nostra vasta gamma di prodotti assicura
equilibrio nutrizionale a differenti condizioni di suolo e clima. Garantisce un raccolto
stabile, alta qualità dei prodotti e massimo rendimento economico.

Fino a 8 elementi nutritivi
in un granulo
L’uso di questi concimi favorisce raccolti
di alta qualità e produttività dell’azienda
agricola.

Zolfo per raccolti di alta qualità
Tutti i nostri fertilizzanti complessi
contengono lo zolfo sotto forma di solfato.
Questo assicura raccolti di ottima qualità
con alti contenuti di proteine e oleosità.

Azoto ammoniacale NH4+
La forma ammoniacale dell’azoto viene
assorbita più facilmente dalle piante,
favorisce il migliore assorbimento
di fosforo e non viene dispersa nel terreno
a differenza dell’azoto in forma nitirica.

Materie prime sicure per l’ambiente
Il minerale fosfatico dei giacimenti
di Khibinskie si distingue per il basso
contenuto di sostante nocive per
l’ambiente.

Distribuzione uniforme degli
elementi nutritivi
Ogni granulo di fertilizzante che penetra
il terreno contiene elementi nutritivi
essenziali.

Fosforo solubile in acqua subito
disponibile per le piante
I nostri titoli sono caratterizzati dall’alto
contenuto di fosforo solubile in acqua,
che lo rende facilmente assimilabile dalle
radici delle piante.

Vasta gamma
Ampia varietà di titoli di fertilizzanti
complessi che contengono macro
e microelementi, e sono adatti a tutte
le condizioni di suolo e di clima.

Scelta del prodotto
Offriamo diversi titoli di fertilizzanti
per facilitare la scelta degli operatori.

Elevata resistenza all’impaccamento
I nostri concimi non
si impaccano durante il trasporto
e lo stoccaggio.

7
Macroelementi

Azoto
L’azoto fa parte delle proteine. La forma ammoniacale
dell’azoto, a differenza di quella nitrica, non viene dispersa
nei terreni. Favorisce il migliore assorbimento di fosforo
direttamente dalle radici delle piante.

Fosforo
Il fosforo partecipa ai processi della fotosintesi, della
trasformazione dell’energia, della divisione e della crescita
delle cellule, della trasmissione genetica. Favorisce
la formazione di un forte apparato radicale e migliora
l’assorbimento dell’acqua da parte delle piante.
Potassio
Assicura il normale processo della fotosintesi,
intensifica la formazione dei carboidrati e il loro
passaggio dalle foglie alle radici.

Mesoelementi

Zolfo
È fondamentale per i processi metabolici. È uno dei tre
aminoacidi essenziali, necessari per la sintesi delle proteine.
Migliora l’assorbimento del fosforo nei terreni ricchi di calcio.

Calcio
Ha un ruolo chiave nella manutenzione della struttura delle
pareti cellulari e dell’integrità delle membrane cellulari.
Elimina l’acidità eccedente dei terreni. Aumenta la capacità
di conservazione del raccolto.

Magnesio
È un elemento chiave per la sintesi della clorofilla
nelle piante. È contenuto in piccole dosi nella
maggior parte dei nostri fertilizzanti.

Microelementi

Zinco
È necessario per il funzionamento del sistema enzimatico e per
la sintesi delle proteine. Regola la crescita e lo sviluppo delle piante.
Favorisce l’assorbimento del fosforo.

Boro
È necessario per lo sviluppo delle nuove cellule negli
organi e nei tessuti della crescita. È molto importante per
la fioritura e la maturazione.

Vantaggi dei prodotti

Formula perfettamente
bilanciata
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APAVIVA

®

Fertilizzanti azotati, fosforici
e fertilizzanti complessi

Particolarità
I Fertilizzanti complessi Apaviva contengono due (azoto e fosforo) o tre (azoto,
fosforo e potassio) macroelementi principali ed importanti mesoelementi (zolfo,
magnesio). Quasi tutti i nostri concimi complessi contengono zolfo in quantità
diverse. Lo Zolfo aumenta le rese di tutte le colture, quelle tecniche, i cereali
e le leguminose. I nostri fertilizzanti sono facilmente trasportabili e facili da
usare. Una vasta gamma di fertilizzanti adatti a differenti condizioni di suolo
e di clima.

≥95%
ø 1–4 mm
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NP 12-52

APAVIVA®

Fosfato Monoammonico MAP
Il migliore fertilizzante granulare per assicurare alle
piante fosforo e azoto di immediato assorbimento.
Questi elementi nutritivi sono fondamentali per la rapida
germinazione e la maturazione di qualsiasi coltura.
La temporanea e moderata acidificazione del terreno
intorno al granulo di fertilizzante porta maggior effetto
nutritivo sui terreni a debole reazione alcalina. La forma
ammoniacale dell’azoto favorisce il migliore assorbimento
del fosforo da parte della pianta.

resistenza, MPa
n.m. 6
pH

P2O5

P2O5

12 % 52 % 90
Alto rendimento

95

K2O

—

S

Zn

1.5 % —

B

—

MgO

0.1–0.6%

CaO

—

Assicura un ottimo sviluppo dell’apparato
radicale

Alta qualità dei prodotti

Per quali colture

Quando

Come

Tipologia del terreno

In autunno

A spaglio

Alcalini
(рН (Н2О) > 7,5)

In primavera

Alla semina

Tutte

Orzo per la produzione
di birra

100 kg/ha

VANTAGGI

P2O5

solubilità
in citrato
ammonico,
% sul totale

UTILIZZO

N

solubilità
in acqua, p%
sul totale p

COMPOSIZIONE

5.2 – 6.0
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APAVIVA®

≥97%
ø 1–6 mm

NPK(S) 10-26-26(2)
Fertilizzante ad alto contenuto di potassio e fosforo e a basso
contenuto di azoto, per utilizzo fino all’autunno. Particolarmente
indicato per colture che richiedono grandi concentrazioni di fosforo
e potassio nel terreno. Altamente efficace nei terreni a basso
contenuto di potassio, a trama fine con un regime di lisciviazione
delle acque.

resistenza, MPa
n.m. 5
pH

N

UTILIZZO

P2O5

solubilità
in acqua, p%
sul totale p

solubilità
in citrato
ammonico, %
sul totale

P2O5

P2O5

10 % 26 % 90

VANTAGGI

COMPOSIZIONE

6.0 – 7.2

95

K2O

S

26 % 2 %

Zn

—

B

—

MgO

CaO

0.3–1.0 %

—

Garantisce il fabbisogno di fosforo e potassio delle
colture, assicura una dose iniziale di azoto

Efficace su terreni con alto contenuto
di azoto

Ristabilisce al 100% la produttività del suolo per
i raccolti futuri

Utilizzato per le colture tecniche (patate,
barbabietole da zucchero, girasole) e per i cereali
(frumento invernale e orzo)

Per quali colture

Quando

Come

Tipologia del terreno

In autunno

Alla semina
e a spaglio

Tutti i tipi
di terreno

Tutte
In primavera

Barbabietola da zucchero

450 kg/ha

≥97%
ø 1–6 mm

APAVIVA®
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NPK(S) 8-20-30(2)
Fertilizzante ad alto contenuto di potassio e fosforo e a basso
contenuto di azoto, adatto per l’utilizzo fino all’autunno.
Particolarmente indicato per colture che richiedono grandi
concentrazioni di fosforo e potassio nel terreno. Altamente efficace
nei terreni a basso contenuto di potassio, a trama fine con un regime
di lisciviazione delle acque.
È un fertilizzante universale, perfetto per le erbacee perenni,
la barbabietola da zucchero e le patate, così come per i cereali
e le leguminose su terreni ad alto contenuto di zolfo.

resistenza, MPa
n.m. 5
pH

P2O5

P2O5

20 % 90

95

K2O

S

30 % 2 %

Zn

—

B

—

MgO

0.1–0.3%

CaO

—

Il basso contenuto di azoto favorisce
lo sviluppo dei tubercoli sulle radici delle
leguminose

Maggiormente efficace se usato come fertilizzane
principale prima della semina delle erbacee
perenni

Giusto apporto nutritivo per l’utilizzo in
autunno per patate, barbabietola da zucchero
e altri tuberi

Ideale per le patate e la barbabietola, permette
di ridurre il numero di passaggi delle machine agricole
sul campo

Per quali colture

Tutte

Quando

Come

Tipologia del terreno

In autunno

Alla semina
e a spaglio

Per tutti i tipi
di terreni

Mix di erbacee perenni

230
kg/ha

230
kg/ha

230
kg/ha

140
kg/ha

230
kg/ha

140
kg/ha

VANTAGGI

8%

P2O5

solubilità
in citrato
ammonico, %
sul totale

UTILIZZO

N

solubilità
in acqua, p%
sul totale p

COMPOSIZIONE

6.0 – 7.2

12

≥97%
ø 1–6 mm

NP 10-46

APAVIVA®

Fosfato Monoammonico MAP
Fertilizzante granulare che assicura alle piante il giusto
apporto di fosforo e una piccola quantità di azoto. È il
fertilizzante ideale da applicare durante la semina.
All’abbassamento delle temperature assicura il fabbisogno
di fosforo necessario alle piante. Produce una temporanea
acidificazione del terreno intorno al granulo procurando
vantaggi ai suoli neutri ed alcalini.

resistenza, MPa
n.m. 1
pH

UTILIZZO

VANTAGGI

COMPOSIZIONE

6.0 – 7.2

N

P2O5

solubilità
in acqua, p%
sul totale p

solubilità
in citrato
ammonico, %
sul totale

P2O5

P2O5

10 % 46 % 90

95

K2O

—

S

—

Zn

—

B

—

MgO

CaO

0.3–1.0 %

—

Alto rendimento

Alta qualità dei prodotti

Aumenta la resistenza alle basse
temperature e alle avversità

Accelera la maturazione dei frutti e dei
semi

Per quali colture

Quando

Come

Tipologia del terreno

In autunno

A spaglio

Per tutti i tipi
di terreno

In primavera

Alla semina

Per tutte

Erba medica

100 kg/ha

≥95%
ø 1–6 mm
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NP 18-46

APAVIVA®

Fosfato Biammonico (DAP)
Fertilizzante con la più alta concentrazione di fosforo. È ottimale
per qualsiasi coltura, garantisce il nutrimento completo necessario
alla crescita e allo sviluppo della pianta, apporta la dose iniziale
di azoto e una piccola quantità di zolfo.
Può essere utilizzato in autunno durante la preparazione del
terreno e in primavera prima e durante la semina. A contatto
con il terreno procura una momentanea alcalinizzazione del pH
del suolo, stimolando il passaggio e l’assorbimento del fosforo
dal fertilizzante al terreno acido. Contribuisce anche a migliorare
l’assorbimento dell’azoto e del fosforo da parte delle piante.

resistenza, MPa
n.m. 6
pH

P2O5

P2O5

18 % 46 % 90

95

K2O

—

Ideale per i cereali invernali

Assicura un ottimo sviluppo dell’apparato
radicale

Per quali colture

S

Zn

2.5 % —

B

—

MgO

CaO

—

—

Alto rendimento

Alta qualità dei prodotti

Quando

Come

Tipologia del terreno

In autunno

A spaglio

Per tutti i tipi
di terreno

In primavera

Alla semina
(dei tuberi)

Per tutte

Patate

150 kg/ha

VANTAGGI

P2O5

solubilità
in citrato
ammonico, %
sul totale

UTILIZZO

N

solubilità
in acqua, p%
sul totale p

COMPOSIZIONE

6.0 – 7.2
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APAVIVA®

≥97%
ø 1–6 mm

NP(S) 14-40(7)
Fertilizzante complesso composto da tre elementi: azoto,
fosforo e zolfo. È particolarmente adatto per i suoli a basso
contenuto di fosforo disponibile, alto contenuto di potassio
e basso contenuto di zolfo disponibile. Il rapporto tra azoto
e fosforo migliora la funzionalità di questo fertilizzante
quando utilizzato alla semina, vicino ai semi.

resistenza, MPa
n.m. 1
pH

N

UTILIZZO

P2O5

solubilità
in acqua, p%
sul totale p

solubilità
in citrato
ammonico, %
sul totale

P2O5

P2O5

14 % 40 % 90

VANTAGGI

COMPOSIZIONE

6.0 – 7.2

95

K2O

—

S

7%

Zn

—

B

—

MgO

CaO

0.3–1.0 %

—

Si usa per i suoli carenti di fosforo, compensa
il deficit di zolfo

Aumenta il contenuto di proteina nei
grani e l’oleosità dei semi

Si utilizza per le leguminose che reagiscono
bene allo zolfo in caso di dosi moderate
di azoto

Alle basse temperature primaverili migliora
il nutrimento delle piante grazie al fosforo

Per quali colture

Quando

Come

Tipologia del terreno

In autunno

A spaglio

Per tutti i tipi
di terreni

In primavera

Alla semina

Per tutte

Cece

100 kg/ha

≥90%
ø 2–5 mm

APAVIVA®
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NP(S) 16-20(12)
Fertilizzante complesso composto da tre elementi: azoto, fosforo
e zolfo. È particolarmente adatto a terreni con alto contenuto
di potassio disponibile e a basso contenuto di zolfo disponibile.
Il contenuto di zolfo rende questo titolo insostituibile per le piante
oleifere, per la colza, il girasole, il lino in quanto lo zolfo favorisce
l’aumento della quantità di olio nei semi. Lo zolfo è molto importante
anche per il frumento e la soia in quanto favorisce la produzione
di proteina nei frutti.

resistenza, MPa
n.m. 8
pH

P2O5

P2O5

16 % 20 % 90

95

K2O

—

S

Zn

12 % —

B

—

MgO

0.4–0.6 %

CaO

—

Garantisce alto rendimento delle colture in terreni
a basso contenuto di zolfo disponibile

Ideale come trattamento iniziale in primavera per
il cece, la soia, la colza, il girasole e il lino

Aumenta il contenuto di proteina nel
grano e l’oleosità dei semi

Si combina bene con altri titoli di fertilizzante

Per quali colture

Granarie

Girasole

Soia

Cece

Girasole

200 kg/ha

Colza
primaverile

Quando

Come

Tipologia del terreno

In autunno

Alla semina

Per tutti i tipi
di terreno

In primavera

VANTAGGI

P2O5

solubilità
in citrato
ammonico, %
sul totale

UTILIZZO

N

solubilità
in acqua, p%
sul totale p

COMPOSIZIONE

5.4
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APAVIVA®

≥97%
ø 1–6 mm

NP(S) 20-20(14)
Fertilizzante complesso contenente zolfo, adatto per terreni con alte
percentuali di potassio. Ideale in primavera per le colture che hanno
bisogno di zolfo. Favorisce la crescita attiva delle piante, migliora
il sistema immunitario e la vitalità. Migliora la qualità del prodotto,
aumenta il contenuto di proteina nei cereali e l’oleosità nei semi
di girasole e di colza. È il trattamento iniziale ideale per il mais.

resistenza, MPa
n.m. 5
pH

N

P2O5

UTILIZZO

solubilità
in acqua, p%
sul totale p

solubilità
in citrato
ammonico, %
sul totale

P2O5

P2O5

20 % 20 % 90

VANTAGGI

COMPOSIZIONE

6.0 – 7.2

95

K2O

—

S

Zn

14 % —

B

—

MgO

0.1–0.3%

CaO

—

Aumenta la resistenza delle colture alle
malattie

Permette alla pianta un migliore assorbimento
di azoto e fosforo

Favorisce la formazione dei chicchi, dei semi
e dei fagioli

Accelera lo sviluppo delle piante agendo
sul sistema enzimatico

Per quali colture

Granarie

Mais

Mais

150–200 kg/ha

Girasole

Colza
primaverile

Quando

Come

Tipologia del terreno

In autunno

Alla semina

Per tutti i tipi
di terreno

In primavera

≥97%
ø 1–6 mm

APAVIVA®
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NPK 12-32-16
Fertilizzante complesso composto da quattro elementi: azoto,
fosforo, potassio e una piccola percentuale di zolfo. Può essere
usato su diverse tipologie di terreni, specialmente su terreni
a basso contenuto di fosforo disponibile e alto contenuto
di potassio disponibile.
È consigliato per tutte le colture, particolarmente per quelle
che contengono più fosforo che potassio (cereali a spiga, mais,
leguminose).

resistenza, MPa
n.m. 1
pH

P2O5

P2O5

12 % 32 % 90

95

K2O

S

16 % 1%

Zn

—

B

—

MgO

0.3–1.0 %

Si utilizza per le colture leguminose (soia, piselli, erba
medica) in caso sia necessaria una moderata dose di azoto

Alle basse temperature primaverili migliora
il nutrimento delle piante grazie al fosforo

Ideale come trattamento iniziale per il mais,
e la barbabietola da zucchero

Quando

Come

Tipologia del terreno

In autunno

A spaglio

Per tutti i tipi
di terreno

In primavera

Alla semina

Per tutte

150 kg/ha

—

Si utilizza per i suoli a basso contenuto
di fosforo disponibile

Per quali colture

Pisello

CaO

VANTAGGI

P2O5

solubilità
in citrato
ammonico, %
sul totale

UTILIZZO

N

solubilità
in acqua, p%
sul totale p

COMPOSIZIONE

6.0 – 7.2
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APAVIVA®

≥95%
ø 1–6 mm

NPK(S) 15-15-15(10)
Fertilizzante complesso universale adatto a qualsiasi tipologia
di suolo e di coltura, è più efficace se utilizzato durante
la preparazione del terreno e per le colture tecniche – prima
e durante la semina. È anche un ottimo trattamento iniziale per
i cereali primaverili. La presenza dello zolfo assicura il migliore
assorbimento di azoto e fosforo da parte delle piante, e il potassio
accelera il trasporto dei prodotti di sintesi (carboidrati) dalle radici
ai semi.

resistenza, MPa
n.m. 5
pH

UTILIZZO

VANTAGGI

COMPOSIZIONE

6.0 – 7.2

N

P2O5

solubilità
in acqua, p%
sul totale p

solubilità
in citrato
ammonico, %
sul totale

P2O5

P2O5

15 % 15 % 90

95

K2O

S

Zn

15 % 10 % —

Stabilità di risultati a prescindere dalle
caratteristiche del terreno e delle colture

B

—

MgO

0.3–1.0 %

CaO

—

Aumenta il contenuto di proteine nei chicchi
e migliora la qualità degli ortaggi a radice

L’alto contenuto di zolfo aumenta l’efficacia dell’azoto
e del fosforo utilizzato dalla pianta

Per quali colture

Per tutte

Frumento primaverile

200 kg/ha

Quando

Come

Tipologia del terreno

In autunno

A spaglio

Per tutti i tipi
di terreno

≥97%
ø 1–6 mm

APAVIVA®
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NPK(S) 13-19-19(6)
Fertilizzante complesso ad alta concentrazione, base ideale
in autunno e in primavera prima della semina. Assicura il fabbisogno
di fosforo, potassio e zolfo richiesto dalle colture tecniche e dai
cerali. Il corretto rapporto tra nutrienti e acqua permette alle
piante di utilizzare le sostanze nutritive con la massima resa.
Per le coltivazioni di girasole non richiede azoto aggiuntivo.

resistenza, MPa
n.m. 1
pH

P2O5

P2O5

13 % 19 % 90

95

K2O

S

19 % 6 %

Zn

—

B

—

MgO

0.3–1.0 %

Lo zolfo sotto forma di solfato assicura il migliore
apporto di azoto e di fosforo

Utilizzato localmente assicura
un ottimo raccolto

Migliora la qualità dei chicchi e delle
colture tecniche

Trattamento iniziale perfetto
per girasole e patate

Per quali colture

Per tutte

Riso

150 kg/ha

CaO

—

VANTAGGI

P2O5

solubilità
in citrato
ammonico, %
sul totale

Quando

Come

Tipologia del terreno

In primavera

Alla semina

Per tutti i tipi
di terreno

UTILIZZO

N

solubilità
in acqua, p%
sul totale p

COMPOSIZIONE

6.0 – 7.2
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APAVIVA®

≥97%
ø 1–6 mm

NPK(S) 12-15-21(8)
Fertilizzante composto da quattro elementi a contenuto medio
di fosforo e alto di potassio e zolfo. Il fertilizzante ideale per terreni
a medio/alto contenuto di fosforo e basso contenuto di potassio
e zolfo. Su terreni a debole reazione alcalina neutra le piante
assorbono più fosforo da questo fertilizzante grazie allo stretto
rapporto tra fosforo e zolfo, questo assicura la massima interazione
positiva tra gli elementi nutritivi.
È utilizzato per tutte le colture. È un titolo eccellente per la colza
e le altre colture oleose. È adatto anche per la soia ad alto
rendimento, fino a 6 t/ha, quando è richiesto l’utilizzo dei concimi
azotati.

resistenza, MPa
n.m. 5
pH

N

P2O5

solubilità
in citrato
ammonico, %
sul totale

P2O5

P2O5

95

K2O

S

21 % 8 %

Zn

—

B

—

MgO

—

CaO

—

Fertilizzante molto versatile, si può utilizzare prima
e durante la semina

Assicura migliore scorta di proteine nel grano e nelle
leguminose

Favorisce l’alta produttività delle colture che consumano
più calcio che fosforo – barbabietola da zucchero, patate,
ortaggi

Favorisce la maggiore oleosità dei semi di colza
e girasole

Per quali colture

UTILIZZO

solubilità
in acqua, p%
sul totale p

12 % 15 % 90

VANTAGGI

COMPOSIZIONE

6.0 – 7.0

Quando

Come

Tipologia del terreno

In autunno

Alla semina e a
spaglio

Tutti i tipi di
terreno

Per tutte
In primavera

Colza

400 kg/ha
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APAVIVA+

®

Fertilizzanti azotati e fosforici complessi
con microelementi

Caratteristiche
I fertilizzanti di questa categoria oltre ai macroelementi principali (azoto,
fosforo e potassio) e ai mesoelementi (zolfo, magnesio) contengono anche
il calcio e microelementi (boro e zinco). I microelementi sono lo strumento
principale per la corretta funzionalità dei processi fisiologici e biochimici in
una pianta.
Raccomandiamo di scegliere il titolo di fertilizzante considerando il
fabbisogno dei singoli microelementi da parte delle piante e i risultati
delle analisi agrochimiche dei terreni, sia per aumentare la resa dei raccolti
sia per migliorare la qualità dei prodotti.

APAVIVA+®

NPK(S)+B+Zn
13-17-17(6)+0.15B+0.6Zn

22

22

≥95%
ø 1–6 mm

Fertilizzante che contiene tre macroelementi principali,
un mesoelemento (zolfo) e microelementi (boro e zinco).
Il titolo è adatto per la coltivazione di tutte le colture
su terreni a basso contenuto di zolfo disponibile,
di boro e di zinco. La distribuzione alla semina
assicura un nutrimento equilibrato per tutte le piante.
È particolarmente adatto per la principale distribuzione
sul terreno.

resistenza, MPa
n.m. 1
pH

N

UTILIZZO

P2O5

solubilità
in acqua, p%
sul totale p

solubilità
in citrato
ammonico, %
sul totale

P2O5

P2O5

13 % 17% 90

95

K2O

S

Zn

B

MgO

17% 6 % 0.6 % 0.15 % 0.3–1.0 %

Assicura la crescita e lo sviluppo accelerato
delle piante

VANTAGGI

COMPOSIZIONE

6.0 – 7.2

CaO

—

Permette di ottenere il miglior nutrimento
bilanciato delle colture

Migliora la produzione di frutta e semi

Per quali colture

Quando

Come

Tipologia del terreno

In autunno

A spaglio

Per tutti i tipi
di terreno

In primavera

Alla semina

Per tutte

Mais

200 kg/ha

APAVIVA+®
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NPK(S)+B
14-18-18(6)+0.2B
Fertilizzante complesso per terreni a basso contenuto di fosforo,
potassio, zolfo e boro. È ideale per le colture con notevole
fabbisogno di zolfo e boro, specialmente le oleacee girasole e colza.
È di importanza vitale per tutte le crucifere che ben rispondono alla
concimazione con boro, adatto anche per la barbabietola da zucchero
e per le patate.
resistenza, MPa
n.m. 5
pH

P2O5

solubilità
in citrato
ammonico, %
sul totale

P2O5

P2O5

14 % 18 % 90

95

K2O

S

18 % 6 %

Favorisce l’assorbimento di grandi dosi
di fosforo e potassio nel terreno

Zn

—

B

MgO

0.2 % 0.3–1.0 %

CaO

—

Migliora la produzione di frutta
e semi

VANTAGGI

N

solubilità
in acqua, p%
sul totale p

Assicura alti rendimenti e migliora la qualità
degli ortaggi

Per quali colture

Quando

Come

Tipologia del terreno

In autunno

A spaglio

Per tutti i tipi
di terreno

In primavera

Alla semina

Per tutte

Cavolo

600 kg/ha

COMPOSIZIONE

6.0 – 7.2

UTILIZZO

22

≥95%
ø 1–6 mm

APAVIVA+®

24

≥95%
ø 1–6 mm

NPK(S)+Ca+Zn
10-15-15(10)+6CaO+0.2Zn
Fertilizzante complesso composto da sei elementi: azoto,
fosforo, potassio, zolfo, calcio e zinco. È raccomandato
per i terreni acidi, soprattutto alla semina durante la quale
aiuta ad eliminare l’acidità eccessiva del suolo nella rizosfera
delle piante. È ideale per gli ortaggi sensibili alla mancanza
di calcio: pomodoro, peperoni, lattuga. Inoltre, apporta
un grande beneficio ai terreni a basso contenuto di zolfo
e zinco labili, soprattutto per la coltivazione del mais.

resistenza, MPa
n.m. 1
pH

N

UTILIZZO

P2O5

solubilità
in acqua, p%
sul totale p

solubilità
in citrato
ammonico, %
sul totale

P2O5

P2O5

10 % 15 % 85

VANTAGGI

COMPOSIZIONE

6.0 – 7.2

93

K2O

S

Zn

B

15 % 10 % 0.2 % —

MgO

CaO

0.3–1.0 %

6%

Aumenta il rendimento degli elementi nutritivi
sui terreni acidi

Riduce la mobilità dei metalli pesanti
e dei radionuclidi nel terreno

Contrasta gli effetti dell’aridità

Migliora l’attività biologica e le caratteristiche fisiche
e meccaniche del suolo

Per quali colture

Quando

Come

Tipologia del terreno

In autunno

Alla semina

Terreni acidi
(pH (H2O) < 6)

Per tutte
In primavera

Riso

150 kg/ha

≥95%
ø 2–5 mm

APAVIVA+®
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NPK(S)+Ca
5-15-30(5)+7CaO
Fertilizzante ricco di calcio ideale per le colture che richiedono
l’alto contenuto del fosforo e del potassio disponibile nel suolo.
È perfettamente adatto per i suoli acidi. Il calcio aumenta l’attività
biologica dei suoli e la velocità di decomposizione dei residui
vegetali, migliora la struttura e la capacità di ritenuta d’acqua
dei suoli. È raccomandato per le colture che sono sensibili alla
mancanza del calcio (pomodoro, pepe, insalata). Il titolo è molto
efficace sui terreni a trama fine con un regime di lisciviazione
delle acque.

resistenza, MPa
n.m. 3
pH

5%

P2O5

P2O5

15 % 80

93

K2O

S

30 % 5 %

Rapporto ideale tra gli elementi per il nutrimento
di barbabietola da zucchero, colture per foraggio e patate
Grazie all’alta concentrazione degli elementi di nutritivi
favorisce la riduzione dei passaggi delle macchine
sul campo
Per quali colture

Per tutte

Barbabietola da zucchero

400 kg/ha

Zn

—

B

—

MgO

0.1–0.3%

CaO

7.0–9.0 %

Utilizzato prima della semina è efficace
per la coltivazione delle erbacee perenni

Assicura la disossidazione del suolo

Quando

Come

Tipologia del terreno

In autunno

Alla semina
e a spaglio

Per acidi
(pH (H2O) < 6)

VANTAGGI

P2O5

solubilità
in citrato
ammonico, %
sul totale

UTILIZZO

N

solubilità
in acqua, p%
sul totale p

COMPOSIZIONE

3.9 – 4.3

APAVIVA+®
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≥97%
ø 1–6 mm

NPK(S)+Ca+B
2-20-18(5)+19CaO+0.2B
Fertilizzante complesso composto da sei elementi azoto,
fosforo, potassio, zolfo, calcio, boro. Grazie all’alto
contenuto di calcio è raccomandato per i terreni acidi.
L’utilizzo alla semina elimina l’acidità in eccesso nel
terreno in prossimità delle radici. Sui terreni alcalini
sostituisce il sodio con il calcio durante l’assorbimento del
fertilizzante. È consigliato sui terreni a basso contenuto di
zolfo e boro disponibili. È ideale per le colture leguminose
grazie al basso contenuto di azoto.

resistenza, MPa
n.m. 1
pH

N

UTILIZZO

P2O5

2%

VANTAGGI

COMPOSIZIONE

6.0 – 7.2

solubilità
in acqua, p%
sul totale p

solubilità
in citrato
ammonico, %
sul totale

P2O5

P2O5

20 % 55

93

K2O

S

18 % 5 %

Zn

—

B

MgO

0.2 % 0.3–1.0 %

CaO

19 %

Aumenta il rendimento degli elementi nutritivi
sui terreni acidi, garantendo il migliore effetto
di bonifica

Raccomandato per le colture leguminose che
reagiscono bene allo zolfo e al boro

Fornisce un parziale recupero dell’alcalinità del suolo grazie
alla sostituzione del sodio, durante l’assorbimento del
fertilizzante complesso, con il calcio

Aumenta l’attività biologica e migliora le
caratteristiche fisiche e meccaniche del suolo

Per quali colture

Quando

Come

Tipologia del terreno

In autunno

Alla semina

Per terreni acidi
e alcalini

Per tutte
In primavera

Soia

150 kg/ha

≥95%
ø 1–6 mm

APAVIVA+®
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NP(S)+Zn
20-20(14)+0.4Zn
Fertilizzante complesso per il mais e i cereali, contiene macro,
meso e microelementi in un unico granulo. Grazie allo zinco
il fertilizzante è perfettamente adatto alle colture tecniche
che hanno bisogno di crescita intensa e l’alta immunità.
Previene l’affaticamento della pianta durante il passaggio
degli elementi nutritivi dal chicco alle radici.
resistenza, MPa
n.m. 5
pH

P2O5

P2O5

20 % 20 % 90

95

K2O

—

S

Zn

B

14 % 0.4 % —

MgO

0.3–1.0 %

CaO

—

Assicura l’energia per la crescita intensa
delle piante

Accelera i processi metabolici assicurando
la maturazione del raccolto nei tempi ottimali

Aumenta l’immunità delle colture
alle malattie

Favorisce la maturazione di chicchi e semi
di alta qualità

Per quali colture

Granarie

Girasole

Colza
primaverile

Quando

Come

Tipologia del terreno

In autunno

Alla semina

Per tutti i tipi
di terreno

In primavera

Mais

150 kg/ha

VANTAGGI

P2O5

solubilità
in citrato
ammonico, %
sul totale

UTILIZZO

N

solubilità
in acqua, p%
sul totale p

COMPOSIZIONE

6.0 – 7.2

APAVIVA+®
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≥97%
ø 1–6 mm

PK(S)+Ca
0-20-20(5)+20CaO
Fertilizzante con equilibrato contenuto di fosforo e potassio
ideale sia per i terreni acidi che per quelli alcalini. Se utilizzato
prima della semina su terreni con alto contenuto di fosforo
e potassio, elimina efficacemente l’acidità in eccesso dal
terreno e nello stesso tempo abbatte l’alcalinità eccessiva
dalla rizosfera delle piante.
resistenza, MPa
n.m. 1

Utilizzato con ottimi risultati sui terreni a basso contenuto
di fosforo e potassio. Compensa la carenza di zolfo delle
piante.

pH

COMPOSIZIONE

6.0 – 7.2

N

P2O5

—

solubilità
in acqua, p%
sul totale p

solubilità
in citrato
ammonico, %
sul totale

P2O5

P2O5

20 % 55

93

K2O

S

20 % 5 %

VANTAGGI

Ottimizza la reazione dei terreni e migliora le condizioni
minerali delle piante

—

B

MgO

0.2 % 0.3–1.0 %

CaO

20 %

Riduce il calo fisiologico dei raccolti durante il
trasporto e lo stoccaggio di tuberi, radici e tutti
i prodotti vegetali

Aumenta il rendimento e la qualità delle colture che
richiedono molto fosforo e calcio: patate, radici e tutti
gli ortaggi
Per quali colture

UTILIZZO

Zn

Per tutte

Patate

600
kg/ha

Quando

Come

Tipologia del terreno

In autunno

Alla semina
e a spaglio

Acidi e alcalini

29

NITRIVA

®

I fertilizzanti azotati

Particolarità
Tradizionali fonti di azoto per le piante. Si utilizzano per tutte le tipologie
di terreno e per tutte le colture. L’azoto fa parte delle proteine, il valore nutritivo
dei prodotti alimentari dipende dall’assorbimento di questo elemento da parte
della pianta. L’azoto è necessario alla maggior parte delle coltivazioni in quantità
maggiori rispetto agli altri elementi

30

≥94%
ø 1–4 mm

N 46.2

≥95%
ø 2–5 mm

Fertilizzante azotato granulare più concentrato,
assicura il giusto apporto di azoto alle piante
durante la fase di crescita e sviluppo. Fornisce
alle piante tutte e tre le forme di azoto disponibili:
ammide, ammoniacale e nitrica (a seguito delle
trasformazioni nel terreno). È adatto ai terreni con
рН < 6,5. Il processo di trasformazione a contatto
con il terreno passa dalla soluzione alcalina a quella
acida.È il fertilizzante azotato più eco-friendly e più
sicuro per le coltivazioni, consente una vasta gamma
di utilizzi: si può inserire nei piani di concimazione
autunnali per preparare il terreno e migliorare
la qualità dei prodotti, è ideale per la salvaguardia
della pianta ed è utilizzato come agente anti-stress.
È l’unica forma di fertilizzante azotato adatto per
la coltivazione del riso.

prillato N

UTILIZZO

granulato N

46.2 % 46 %

VANTAGGI

COMPOSIZIONE

NITRIVA®

Urea

P2O5

—

P2O5

—

prilled

granulare

resistenza, MPa
n.m. 1.4

resistenza, MPa
n.m. 5.7

pH

pH

8.0–10.0

P2O5

—

K2O

—

8.0–10.5

S

Zn

— —

B

—

MgO

CaO

—

—

Assicura il fabbisogno di azoto con effetto
prolungato

Si può utilizzare a dosi elevate
in una sola applicazione

Incrementa la formazione dell’apparato
radicale

Aumenta il contenuto di proteina
e il contenuto oleoso nei prodotti coltivati

Per quali colture

Quando

Come

Tipologia del terreno

In autunno

A spaglio

Per terreni acidi
(pH < 6.5)

Per tutte eccetto
leguminose

Riso

100 kg/ha

100 kg/ha

10–65 kg/ha

≥95%
ø 1–4 mm
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N 34.4

NITRIVA®

itrato ammonico
Fertilizzante azotato granulare concentrato ideale per
assicurare l’azoto alle piante durante i piani di concimazione
a inizio primavera, si utilizza anche dopo le falciature
per stimolare la ricrescita e lo sviluppo delle masse verdi.
Contiene in egual misura azoto in forma ammoniacale
e nitrica, è un fertilizzante minerale universale e di alta
efficacia. L’uso prolungato ha un effetto acidificante sul suolo,
è quindi necessario effettuare periodicamente trattamenti
per aggiungere calcio al terreno.

resistenza, MPa
n.m. 6
pH

34.4 % —

P2O5

—

P2O5

—

K2O

—

S

—

Zn

—

B

—

MgO

0.2–0.5%

CaO

—

Fonte ideale di azoto «veloce»

Grazie alla forma ammoniacale e nitrica dell’azoto
assicura trattamenti nutritivi bilanciati

È adatto per una vasta gamma di prodotti

Aumenta il contenuto di proteine e
l’oleosità nei prodotti coltivati

Per quali colture

Per tutte eccetto
leguminose e riso

Quando

Come

Tipologia del terreno

In autunno

A spaglio

Per terreni
alcalini
(pH (H₂O) > 7)

In primavera

Erbacee perenni

230
kg/ha

230
kg/ha

230
kg/ha

140
kg/ha

230
kg/ha

140
kg/ha

VANTAGGI

P2O5

UTILIZZO

N

COMPOSIZIONE

6.0–7.2

32

APALIQUA

®

Fertilizzanti liquidi complessi

Caratteristiche
I fertilizzanti liquidi sono molto facili e comodi da utilizzare
in quanto si possono miscelare con altri fertilizzanti. L’utilizzo
dei liquidi assicura un piano di concimazione uniforme e accurato,
facilitando lo spargimento omogeneo di azoto e fosforo sul
terreno.
Questi fertilizzanti sono perfettamente adatti all’applicazione
fogliare, quando sono necessari ritocchi di fosforo durante la fase
vegetativa della pianta.
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NP 11-37

APALIQUA®

Ammonio polifosfato in soluzione liquida
Fertilizzante fosforico azotato liquido prodotto in Russia solo
da PhosAgro.
Rispetto ai fertilizzanti solidi, garantisce la massima disponibilità
di fosforo alle piante, specialmente su terreni ad alto contenuto di
calcio carbonato.
In applicazione fogliare assicura un’ottima resa delle colture.
È maggiormente efficace in condizioni climatiche secche.

Densità, kg/L

1,47

Comodo anche per lo stoccaggio e la conservazione.

Grado di conversione, %
≥57
Dosaggio, L/ha

P2O5

11% 37% —

P2O5

—

K2O

—

S

—

Zn

—

B

—

MgO

—

CaO

—

Utilizzabile in diversi
periodi delle campagne
di concimazione

Essendo in forma liquida non
richiede umidità

Assicura nutrimento fosforico
prolungato

Alta efficacia

Alto rendimento anche a bassi
dosaggi

Ideale per concimazioni fogliari
e alla radice

Per quali colture

Quando

Come

Tipologia dei terreno

In autunno

Durante
e prima della
semina

Per tutti i tipi
di terreno

Per tutte
In primavera

In estate
30 kg/ha

Frumento invernale

140 kg/ha

15 kg/ha

VANTAGGI

P2O5

UTILIZZO

N

COMPOSIZIONE

30 – 70
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APAFEED

®

Mangime

Caratteristiche
Fosfato monocalcico defluorinato.  
In aggiunta al foraggio per il bestiame e il pollame integra di fosforo
e calcio i mangimi. Migliora il metabolismo rafforzando il sistema osseo,
immunitario e riproduttivo. È perfettamente assorbito dagli animali
e dal pollame. È l’integratore alimentare ideale per la dieta degli animali.
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NITRIVA Feed
®

Mangime

Caratteristiche
L’urea feed grade è il prodotto dell’interazione chimica dell’ammoniaca
e dell’anidride carbonica, ottenuto in maniera industriale. È l’additivo
proteico utilizzato nel mangime aninale. È utilizzato per il nutrimento
dei bovini e degli ovini, favorisce l’aumento della produttività lattea
e l’accrescimento della massa muscolare nelle razze da carne.
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≥90%
ø 0.2–2.0 mm

Ca (H2PO4)2

APAFEED®

Fosfato monocalcico

È utilizzato come integratore alimentare per il bestiame e il pollame,
adatto a bilanciare il calcio e il fosfato nelle diete animali, favorisce
la formazione del tessuto osseo compatto e dello scheletro, migliora
il metabolismo e il funzionamento dei sistemi nervoso, immunitario
e riproduttivo aumentandone l’efficienza. Gli additivi minerali del
composto sono particolarmente raccomandati per l’alimentazione
degli erbivori.

resistenza, MPa

4 on average
pH

MANGIME COMPLEMENTARI

VANTAGGI

COMPOSIZIONE

3.5–4.5

Fosforo

22–23 %

Calcio

15.5–17 %

Umidità/Moisture

2.5–3 %

Aumenta la produttività

Favorisce la sana
riproduzione

Migliora il valore nutritizionale della
carne e del latte

Velocizza la crescita

Contribuisce al mantenimento
di capi giovani

Abbassa il consumo dei mangimi

Mucche da latte

35–100 g

Tori

30–75 g

Pecore

2–5 g

Pollame

1.5–2.5 g

Il contenuto e la disponibilità di fosforo nel fosfato monocalcico risponde ai requisiti
del mercato mondiale sia dal punto di vista della soddisfazione del fabbisogno fisiologico
del pollame, sia dal punto di vista della protezione ambientale.

Migliora il processo digestivo e facilita l’assorbimento
dei cibi favorendo l’aumento del peso medio giornaliero
dei pulcini e dei maialini

Agisce come inibitore della muffa e può quindi
essere considerato un conservante per i mangimi
pronti

Riduce la quantità e la riproduzione degli
organismi batterici e fungini

Ha un effetto delicato, non aggressivo. Il valore minimo
del pH nella soluzione all’1% è pari a 3,5. Non danneggia
le proteine e le vitamine.

Approvvigionamento di 1 grammo
di fosforo da parte degli animali
e del pollame
secondo i dati dei principali istituti russi
Quota
di fosforo

Consumo

Fosfato monocalcio

99%

4.6g

Fosfato dicalcio

92%

4.6g

Fosfato defluorinato

87%

6.4g

Fosfato tricalcico

40%

22.4g

Utilizzando il fosfato monocalcico, che consente un maggiore
apporto di fosforo, si ottengono i risultati desiderati riducendo
i costi generali. Questo prodotto assicura la differenziazione
dei mangimi misti pronti e delle miscele alimentari, fornisce
un contenuto supplementare di additivi minerali proteici
e vitaminici.

APAFEED®
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≥92%
ø 1–2.5 mm

CO (NH₂)₂

NITIRVA®Feed

Urea Feed Grade

È utilizzata per compensare la mancanza di proteina nella dieta
alimentare animale. È un prodotto chimico industriale d’interazione
dell’ammoniaca e dell’anidride carbonica.
L’urea feed grade è usata per bilanciare l’insufficienza dell’azoto
nelle razioni dei ruminanti. L’utilizzo degli additivi foraggeri
compensa l’insufficienza di proteine grezze nelle razioni alimentari,
favorisce la crescita, lo sviluppo e l’aumento della produttività
del bestiame.

Da 2.5 a 3.15 mm
≤5%
Fino a 4 mm

Urea

Azoto

Biureto

Percentuale di acqua

≥

≥

≤

≤

97%

MANGIME COMPLEMENTARI

VANTAGGI

COMPOSIZIONE

100%

Mucche

46 %

1.4 %

0.5 %

Fornisce azoto ai microrganismi
dell’apparato digerente

Migliora la sintesi del latte
e aumenta la massa muscolare

Non contiene prodotti
geneticamente modificati

Sostituisce e riduce parzialmente
il consumo di altri mangimi e
additivi

Compensa fino al 20-25% delle
proteine richieste dalle diete

È compatibile con tutti gli ingredienti
dei mangimi, con i farmaci e con altri
additivi alimentari

80–150 g

Vitelli oltre i 6 mesi

40–50 g

Tori all’ingrasso

100–120 g

La dose quotidiana di urea feed grade non deve superare 1g. per 5kg di peso
di bovini e ovini.  La dose quotidiana consigliata è la somministrazione fino
a 2–3 volte al giorno. Si introduce gradualmente nella dieta per 10–15 giorni,
cominciando con piccole dosi, senza interruzioni. In caso di sospensione deve
essere reintrodotto a piccole dosi.

Pecore

13–18 g

L'urea deve essere fornita con mangime pronto per l'uso, miscela concentrata
o silo, accuratamente miscelato.
Dosaggi per i mangimi pronti (cereali per mangimi):

Bovini

Pecore

del totale del
mangime

%
del totale del
mangime

2.5–3 %

3–4

Utilizzato con la melassa in rapporto 1:8–9, se si usa l’alimentazione
via silo l’additivo è mescolato con il mangime contenuto nel silo
subito prima di raggiungere le mangiatoie in rapporto fino a 1% del
contenuto del silo.
Si può anche preparare una soluzione acquosa 1-3 ore prima del
consumo al rapporto di 1Kg di urea per 2-3 litri di acqua.
Il dosaggio prevede l’utilizzo 2–3 volte al giorno. Non si deve superare
1 g per 5Kg di peso di bovini e ovini.

L’additivo è compatibile con
tutti gli ingredienti dei mangimi,
con i farmaci e con altri additivi
alimentari. Non ci sono restrizioni
nell’utilizzo dei prodotti alimentari
derivati dal bestiame alimentato
con l’urea feed grade.
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Consulenza agricola

Consulenza agricola
Stiamo elaborando un programma di nutrizione minerale delle
piante per ottenere il massimo rendimento dai raccolti, prodotti
di alta qualità e redditività. Il servizio è disponibile sia per le grandi
imprese che per le piccole aziende agricole.

Le raccomandazioni sono basate su:

Fertilità del suolo
I nostri specialisti
Vi aiuteranno a scegliere i fertilizzanti più adatti alle
caratteristiche del terreno da coltivare e alle condizioni
climatiche
Calcoleranno la dose e consiglieranno i piani
di concimazione

Forniranno informazioni sulle proprietà agrochimiche
dei nostri prodotti e sui risultati delle ricerche

Forniranno assistenza agli agricoltori

Precipitazioni atmosferiche

Fabbisogno nutritivo della
coltura
Trattamento del suolo e ciclo
di rotazione agricolo
Esperienza scientifica e pratica

Caratteristiche delle varietà
o degli ibridi
Destinazione dei raccolti

Passo 1
Prelevamento di campioni
di terreno ed esecuzione di esami
agrochimici

Passo 2
Analisi della rotazione delle colture
e definizione del fabbisogno nutritivo
della coltura
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Altri servizi

Un programma esauriente di consulenza per tutto il ciclo
di coltivazione per assicurare un raccolto di qualità. Il servizio è reso
ai grandi gruppi agricoli e comprende tutte le fasi, dal prelevamento
dei campioni di terreno fino all’elaborazione e alla realizzazione
di piani di concimazione

Misuratore agricolo per calcolare
i fabbisogni nutritivi delle colture

Ottimizzazione dei fattori che influiscono
sulla produzione agricola

Monitoraggio interattivo dello
stato delle colture (analisi degli
indici NDVI)

Formazione dei lavoratori

Mappatura dei terreni e delle
coltivazioni

Controllo dello sviluppo delle piante
e del raccolto

Registrazione del rendimento e analisi dell’efficacia
del servizio di consulenza dal punto di vista
agronomico ed economico

Passo 3
Correlazione tra il fabbisogno
nutritivo delle coltivazioni
e il loro rendimento, analisi
dei risultati

Analisi della fertilità di suolo
e delle particolarità climatiche
della regione

Passo 4
Scelta delle formule ottimali,
dei dosaggi e definizione
dei periodi di concimazione

Diagnostica del fogliame
durante il periodo vegetativo

Passo 5
Assistenza all’agricoltore
durante l’utilizzo degli schemi
di concimazione elaborati,
servizio di consulenza

Consulenza agricola

Assistenza agricola
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Dove

Dove
La conformazione geologica, le risorse minerarie
della penisola di Kola e i moderni impianti
di produzione rendono PhosAgro uno fra maggiori
fornitori mondiale di fertilizzanti agricoli.
Un modello di business flessibile ed integrato
ci consente di soddisfare rapidamente la domanda
di fertilizzanti in oltre 100 paesi nel mondo,
contribuendo all'aumento della resa delle
coltivazioni. Abbiamo aperto uffici commerciali
in Europa, Sud America e Asia per avvicinarci
ai clienti e meglio soddisfare le loro esigenze.
L’ampia commercializzazione dei nostri prodotti
in zone prioritarie permette di abbattere
la stagionalità della domanda e raggiungere
i mercati con prezzi sempre più attrattivi.

San Paolo

6.4

mln
tonnellate

Volume delle esportazione nel 2018

3.1

mln
tonnellate

Volume delle vendite in America del Nord e in America Latina
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Dove
Kirovsk

Volhov

Vilnius

Cherepovets
Mosca
Balakovo

Amburgo
Varsovia
Bayonne

Zugo

Belgrado

Limassol

Singapore

2 .1

mln
tonnellate

Volume delle vendite in Europa

Uffici delle vendite
Produzione dei concimi
Estrazione ed arricchimento
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Contatti

Contatti

Mosca
Edificio 1, 55/1, corso Leninskii, 119333
+7 (495) 232-96-89, 956-19-02
info@phosagro.ru
www.phosagro.ru

America Latina

Asia

Brasile, San Paolo
Representacoes e Negocios Ltda
R. Joaquim Floriano, 466 Conj. 2404, ITAIM
BIBI Sao Paulo – SP 04534-002, Brazil
+55 11 4280 6900

Singapore
PhosAgro Asia
6 Temasek Boulevard, #37-03/04 Suntec
Tower Four Singapore 038989
+65 6697 4560
Singapore@phosagro.com

Europa
Svizzera, Zugo
PhosAgro Trading SA
Gotthardstrasse 2
+41 417 470 370
sales@phosagro.com

Cipro, Limassol
Phoslnt Trading LTD
21 Vasili Michailidi
+357 25 247 797
Limassol@phosagro.com

Serbia, Belgrado
PhosAgro Balkans DOO
Bulevar Mihaila Pupina 6
+381 11 430 0060
balkans@phosagro.com

Polonia, Varsovia
PhosAgro Polska Sp. Z.o.o.
1, Rondo ONZ, 00-124, Varsovia
+48 22 203 4500
baltic@phosagro.com

Germania, Amburgo
PhosAgro Deutschland GmbH
Ballindamm 39 D-20095
+49 40 999 99 3013
Amburgo@phosagro.com

Francia, Bayonne
PhosAgro France SAS
2, chemin de la Maroeutte
+33 78 38 78 078
france@phosagro.com

Lituania, Vilnius
PhosAgro Baltic UAB
Gyneju str, 16, LT-01109
Vilnius@phosagro.com

Italia, Genova
NFTI Srl
Via C. R. Ceccardi, 3 Genova - Italy
+39 010 8698235
info@nftrading.it

Edificio 1, n.c. 55/1
Corso Leninskii,
Mosca, 119333
+7 (495) 232-96-89
+7 (495) 956-19-02
info@phosagro.ru
www.phosagro.ru

PHOSAGRO in ITALY
NFTI Srl
Via Ceccardi 3
16121 Genova
+39 010 8698235
info@nftrading.it
www.nftrading.it

