
AGRIBIONPK

VANTAGGI 
Sostiene lo sviluppo dei frutti                              
Migliora la qualità delle produzioni 
Migliora l’equilibrio vegeto-produttivo
Evita le carenze nutritive
Riduce le perdite di azoto per dilavamento

PUNTI DI FORZA 
Massimizzare il potenziale delle piante
Permettono un rapido assorbimento  
dei nutrienti e sopperiscono subito  
ad eventuali carenze nutrizionali
L’applicazione di un pacchetto completo  
di microelementi permette di correggere  
i deficit con soluzioni di facile impiego
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AGRIBIO NPK è una linea di concimi complessi NPK bilanciati, 
di rapida e completa solubilità, contenente azoto a pronto 
effetto ed azoto a lenta cessione. Ogni cristallo di AGRIBIO NPK 
contiene tutti gli elementi nutritivi: azoto, fosforo, potassio da 
solfato, zolfo, magnesio e microelementi. 
Durante le fase di allevamento, l’obiettivo principale è la 
formazione di piante robuste, caratterizzate da un apparato 
radicale ben sviluppato e da una impalcatura aerea idonea 
a costituire rapidamente la forma di coltura prescelta. Il 
fabbisogno di azoto nelle prime fasi di sviluppo è fondamentale, 
ma questa necessità si scontra con la sua tendenza al 
dilavamento e con gli alti livelli di salinità dei concimi azotati 
tradizionali. Le giovani piante sono infatti molto delicate e la 
salinità del concime potrebbe alterarne lo sviluppo. 
AGRIBIO NPK risponde pienamente alle esigenze nutritive delle 
giovani piante e delle piante in vivaio.

CONCIMAZIONE 
PRIMAVERILE
Dalla ripresa vegetativa fino alla fioritura l’assorbimento dei 
nutrienti, in particolare dell’azoto, è modesto: l’accrescimento 
delle foglie e dei germogli avviene a spese delle sostanze di 
riserva accumulate negli organi legnosi durante l’autunno 
precedente, indipendentemente dalla quantità di azoto 
presente nel terreno o fornita al momento con le concimazioni. 
Pertanto, nella concimazione primaverile del frutteto, non 
è consigliabile intervenire prima della fase di bottoni fiorali 

poiché gli apporti azotati precoci risultano poco efficienti. In 
primavera è bene intervenire dal periodo di pre-fioritura ad 
allegagione avvenuta. In questo momento, la concimazione 
con AGRIBIO NPK garantisce alla coltura, grazie all’equilibrato 
rapporto tra azoto a pronto effetto la corretta alimentazione 
minerale evitando eccessi o carenze di elementi nutritivi, 
perdite per dilavamento e sostenendo lo sviluppo dei frutti fino 
alla maturazione.

AGRIBIO NPK CONSENTE DI ELIMINARE O RIDURRE LE COSTOSE DISTRIBUZIONI FRAZIONATE IN COPERTURA, NECESSARIE 

CON L’IMPIEGO DEI TRADIZIONALI CONCIMI AZOTATI, SENZA ALCUN PERICOLO DI PROVOCARE DANNI ALLA COLTURA 

DOVUTI AD UN’ECCESSIVA CONCENTRAZIONE DI SALI NEL TERRENO
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Nella linea di AGRIBIONPK vi sono diversi concimi studiati 
per essere somministrati alle culture nelle diverse fasi fenolo-
giche, questo perché le piante hanno un fabbisogno diversificato 
nelle singole fasi. 

ISO–K GREEN (ISO–K 63)
Concime NPK (Mg) 25–18–16 (2) con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe), 
manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) ottenuto per Miscela-
zione

AGRIBIO NPK ISOK-63 è un concime minerale con un rapporto tra 
gli elementi nutritivi adeguato alle esigenze delle diverse coltu-
re. Ciascuna dose di AGRIBIO NPK ISOK-63 contiene un adeguata 
concentrazione di macro e microelementi indispensabili per le 
singole e diverse fasi fenologiche. 

CARATTERISTICHE
È un concime ternario ad alta concentrazione di elementi nutri-
tivi assimilabile sia dall’apparato radicale che da quello fogliare. 
L’azoto è l’elemento che influisce direttamente sullo sviluppo 
della pianta; Il fosforo ed il potassio favoriscono l’accumulo delle 
sostanze di riserva, migliorando la colorazione, le caratteristiche 
organolettiche dei frutti, la lignificazione degli organi vegetativi e 
la resistenza alle avversità. Oltre agli elementi precedentemente 
descritti AGRIBIO NPK ISOK-63 contiene anche i microelementi 
essenziali per prevenire eventuali microcarenze. 

ISO–K BLU (ISO–K 67) 
Concime NPK 13–25–25 con boro (B), ferro (Fe) e manganese (Mn 
ottenuto per miscelazione) 

AGRIBIO NPK ISOK-67 è un concime minerale ternario con un 
rapporto tra gli elementi nutritivi adeguato alle esigenze delle di-
verse colture. Ciascuna dose di AGRIBIO NPK ISOK-67 contiene 
un adeguata concentrazione di macro e microelementi indispen-
sabili per le singole e diverse fasi fenologiche. 

CARATTERISTICHE 
È un concime cristallino a totale solubilità; la particolare formu-
lazione FOSFO-POTASSICA ne garantisce una pronta assimilazio-
ne e utilizzazione nei vari processi biochimici. Il prodotto per la 
prevalenza della componente fosfo-potassica risulta particolar-
mente adatto per colture esigenti in potassio, nelle fasi vegetative 
comprese tra l’accrescimento, fioritura e maturazione. Inoltre è 
in grado di assicurare un azione fertilizzante pronta e prolungata 
nel tempo e si distingue per una maggiore mobilità negli strati 
del suolo e all’interno della pianta rispetto ad altre tipologie di 
concimi fosfo-potassici, permettendo incrementi di produzioni e 
caratteristiche migliori di produzione. 

ISO–K YELLOW (ISO–K 70) 
Concime NPK 14–14–28 con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe), manga-
nese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) ottenuto per miscelazione. 

Ciascuna dose di AGRIBIO NPK ISOK-70 contiene un adeguata 
concentrazione di macro e microelementi indispensabili per le 
singole e diverse fasi fenologiche.

CARATTERISTICHE 
ISO-K70 è uno speciale concime idrosolubile, pensato per forni-
re alla pianta in un unico intervento microelementi, magnesio e 
NPK, accelerando lo sviluppo delle piante e favorendo la qualtià 
dei frutti. Questo idrosolubile consente di controllare le fisiopa-
tie e contemporaneamente di fornire tutti gli altri nutrienti (NPK 
e microelementi chelati) indispensabili per migliorare la consi-
stenza e la conservabilità dei frutti. Apporta inoltre magnesio che 
favorisce la fotosintesi e accelera lo sviluppo delle piante. Impe-
disce il formarsi di depositi e ostruzioni nel sistema d’irrigazione 
perché, grazie alla sua purezza, solubilità e all’effetto acidificante, 
si scioglie completamente nella vasca o nella botte di irrigazione.

È LA LINEA DI FERTILIZZANTI 
INDISPENSABILI 

PER UNA PRODUZIONE DI QUALITÀ
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