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C R O P S  W E L L N E S S

DESCRIZIONE

OrgaNeem 450

COMPOSIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Formulazione
Pellet

Applicazione
Radicale

Confezioni
20 Kg

Attenzione: per una completa e corretta concimazione delle colture, si consiglia di utilizzare OrgaNeem 450 
dopo la somministrazione o in abbinamento con concimazioni a base fosfatica.

OrgaNeem 450 è un formulato a base esclusivamente 
organica di origine vegetale, ottenuto al termine del 
processo estrattivo a freddo di olio dai semi dell’albero 
del Neem, senza aggiunta di sostanze chimiche. 

OrgaNeem 450 si presenta come un concime in pellet 
scuro, con superficie liscia e uniforme, dal caratteristico 
odore pungente. 

OrgaNeem 450 è un preparato avente funzione 
nutritiva, protettiva e anti-stress, a lento rilascio, ricco 
di Azoto organico 4,5%, Fosforo 2%, Potassio 2%, 
Mesoelementi (Calcio, Magnesio, Zolfo), microelementi 

ed altre sostanze organiche, ma soprattutto limonoidi 
(Nimbina 500 ppm e Salanina 2000 ppm) e residui di 
Azadiractina (1500 ppm), una combinazione adeguata 
per un facile assorbimento da parte delle radici ed un 
alto potere fitoprotettivo. 

I componenti in esso presenti, potenziano il metabolismo 
cellulare, la resistenza a parassiti e patogeni radicali ed 
influenzano positivamente l’attività dei microrganismi 
benefici presenti nella rizosfera. Ideale come 
nematocida biologico è anche un repellente naturale 
per molti parassiti che affliggono le colture da reddito 
e da giardino.

Concime Organico Azotato

Colture Applicazione

In copertura Localizzato

Alberi da frutto
(drupacee, pomacee, agrumi, olivo, vite, kiwi, etc) 300 - 600 Kg/ha 1 - 2 Kg/pianta

Colture industriali
(pomodoro, patata, carciofo, mais, girasole, soia, cereali, barbabietola, legumi, etc)

400 - 600 Kg/ha
(1 o 2 applicazioni) -

Colture orticole
(sedano, finocchio, lattuga, bietola, spinacio, cavolo, cavolfiore, cipolla, carota, etc)

300 - 400 Kg/ha 
(1 o 2 applicazioni) -

Azoto (N) organico 4,5%

Carbonio (C) organico di origine biologica 26%

Sostanza organica 47%
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