
TINEA FER,TITIZZANTI

V'GNA PIU'MIGLIORA LE
CARATTER'STICHE
ORGANOLETTICHE DEI VINI
I CONCIMI ORGANO - MINERALI
GISALCONSENTONODI:

IATTIVARE LA MICROFLORA DEL
TERRENO;

I PROMUOVERE TACCRESCIMENTO E

LO SVILUPPO DELLE PIANTE;
ì AUMENTARE NATURALMENTE LA

FERTILITA DELTERRENO;
I EVITARE LE PERDITE DI NUTRIENTI;
ll ARRICCHIRE ILTERRENO DI

ELEMENTI NUTRITIVI PRONTAMENTE
DISPONIBILI PER LE PIANTE;

I AUMENTARE LA PRODUTTIVITI(
DELLE PIANTE.

AZOTO{N}TOT4rE................... .....,,....,.......,...7 Eo

DI CUI:
MOTO(N)ORGAN|CO......... ....3'5010

AZOTO(N)AMMON|ACAIE. ,...3,sEo
ANIDRIDE FOSFORICA(PzO:) TOTA1E..........5%
DI CUI:
ANIDRIDE FOSFORICA(PzOs)

soluBttE tN AGQUA...... ........3,096
ANIDRIDE FOSFORICA(PrOI)SO LUBILE lN ACQUA
E CTTRATO AMMONICO NEUTRO..................5,096
ossrDo Dr PoTAssro(rco)
solubile in acqua........ ............14%
OSSIDO Dl MAGNESIO(M9OITOTALE -----z,OVo
ANIDRIDE SOLFORICA (SOr) TOTALE........... 1 4,O oyo

DI CUI:
ANIDRIDESOLFORICA(SOr)
sof ubileinacqua.................. ....12,O%
F ERRO(Fe)TOTA1E...................-----.--.-.-. 0,6%
Zl NCO(Zn)TOT4lE......................................... 0,01 %
Carbonio(c)
oRGANICO Dt ORtGtNE B|OLOG|CA... -*--..9,O%

MATERIE PRIME:
Letame essiccato,Miscela di concimi organici NP,

solfato ammonico, fosfato biammonico, Sali misti
potassici, solfato di potassio, sale di ferro
(solfato), ossido di magnesio.



VIGNA PIUN'
VIGNAPIU' è un concime ORGANO - MINERALE di nuova concezione, le cuicaratteristiche

di base sono state adattate alle specifiche colture.
È composto principalmente da letame altamente unificato e pertanto ricco di acidi umici e fulvici a

cuivengono aggiunti sia concimi organici naturali ad alto contenuto proteico sia concimi mirierali
di primissima qualità che consentono di apportare tutti i macro (azoto, fosforo e potassio), meso

(zolfo e magnesio) e microelementi (ferro e zinco) indispensabili per le colture.
L'azoto presente in VIGNA PIU'è a cessione programmata, poiché alla parte organica è sinergica-

mente legato l'azoto chimico nelle varie forme (ricordiamo che la forma di azoto prevalentemente
assorbita daivegetalie lo ione nitrico NO' ).

ll fosforo di questo concime oltre ad essere presente in forma ionica e quindi assimilabile dalle
piante è anche complessato con gli acidi umici e gli acidi fulvici in modo tale da renderlo ancora

piu disponibile per le piante. Esso presiede allo svolgimento di importanti funzioni qualifotosintesi
clorofilliana, moltiplicazione cellulare e molti altrí processifisiologici.

ll potassio contenuto in questo concime deriva da solfato ed è in forma assimilabile; è responsabile
del buon esito dei piu importanti processi fisiologici e della qualità dei prodotti coltivati. Alla

presenza di questo elemento si devono colore, sapore e dimensione dei frutti, numero, caratteristi-
che fisiche ed organolettiche.

L elevato valore di potassio fa si che VIGNA PIU'trovi impiego in tutte quelle colture avide di tale
elemento, come VITE, agrumi, melone, pomodori, melanzane, peperone, patate, cipolle, carciofi,

cicorie e cavoli.
La presenza di magnesio in VIGNA PIU'contribuisce a prevenire le carenze di questo elemento,
indispensabile per la fotosintesi, evitando cali di produzione e diverse fisiopatie che possono

manifestarsi nelle piante, come ad esempio il"disseccamento del rachide" nella vite.
Un componente importante delformulato è dato dalla purissima matrice organica ricca in partico-

lare di proteine ed amminoacidi; si puo considerare una sorta di volano della fertilità ed esalta le

caratteristiche chim ico-fisiche del suolo.
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DRUPACEE: 5-7 ql/ha distribuitia fine inverno ed interrati

MELO,PERO: 6-8 qllha distribuitia fine inverno ed interrati

VITE: 6-10 qllha distribuiti a fine inverno ed interrati

ACTINIDIA: 8-11 ql/ha distribuiti a fine inverno ed interrati

ORTICOLE: 4-7 ql/ha presemina o pretapianto lntegrati
con 2-3 ql/ha in copertura

FLORICOLE: in accrescimento più volte con 24 ql/l000mq

TABACCO: 8-10 ql/ha distribuitied interrati prima deltrapianto

Dosi indicative modificabili in funzione della fertilità del terreno


