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FRUTTORO SPRINT è realizzato per soddisfare le esigenze nutritive di molteplici colture. È un concime 
organo-minerale ternario che assicura, grazie alla dotazione di azoto nella forma organica, ureica ed 
ammoniacale una nutrizione pronta e progressiva.

FRUTTORO SPRINT assicura una disponibilità bilanciata di fosforo e potassio completamente solubili 
oltre a zolfo, ferro e boro. Inoltre, gli acidi umici presenti all’interno incrementano l’assorbimento degli 
elementi nutritivi, migliorano la capacità del suolo di trattenere acqua e stimolano l’attività microbica 
del terreno rendendo più disponibili gli elementi minerali alle radici delle piante.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Colture  

Colture orticole di pieno 
campo (pomodoro da industria, 
zucchina, melone, anguria, 
cavolfiore, peperone, etc.)

Colture industriali 
(patata, mais, sorgo, 
barbabietola da 
zucchero, girasole)

Colture frutticole 
(pomacee, drupacee, 
olivo, vite, kiwi, 
fragola, agrumi)

Dose 500-700 kg/ha 500-600 kg/ha 400-700 kg/ha

Epoca di 
intervento pre semina/trapianto pre semina

prima della ripresa 
vegetativa

CONCIME ORGANO-MINERALI NPK CON MESOELEMENTI ED 
ESTRATTI UMICI DA LEONARDITE 

 Granulare NPK organo-minerale ideale per lo sviluppo 
vegetativo
	pH acido
	Gli estratti umici migliorano l’assorbimento degli elementi 

nutritivi

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
Formulazione Granulare

pH (1 % in soluzione) 5

Granulometria 1-4 mm (85%)

Colore Grigio

+ 8 CaO + 20 SO
3
 + 7,5 C con Boro e Ferro

8.6.5 CONTIENE ACIDI UMICI

Le dosi consigliate vanno riviste in ogni specifica situzione 
addattandole allo stadio della coltura, alle condizioni
climatiche e alle caratteristiche del suolo.

Azoto (N) totale 8

Azoto (N) ammoniacale 5

Azoto (N) ureico 2

Azoto (N) organico 1

Anidride Fosforica (P
2
O

5
) totale 6

Anidride Fosforica (P
2
O

5
) solubile in citrato 

ammonico neutro e in acqua
6

Anidride Fosforica (P
2
O

5
) solubile in acqua 5

Ossido di Potassio (K
2
O) solubile in acqua 5

Ossido di Calcio (CaO) totale 8

Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 4

Anidride solforica (SO
3
) totale 20

Anidride solforica (SO
3
) solubile in acqua 15

Boro (B) solubile in acqua 0,01

Ferro (Fe) totale 0,5

Carbonio (C) organico di origine biologica 7,5

COMPOSIZIONE (%)

Attivato con lo 0,1% di estratti umici da Leonardite

62

Sacco da 25 kg Big bag da 600 kg

PALLET  1800 kg

CONFEZIONI


