
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COMPO Expert, divisione di K+S Agricoltura Spa, multinazionale leader nel settore dei fertilizzanti 
speciali, si distingue da sempre per la continua ricerca di soluzioni innovative per la gestione dei 
nutrienti, capaci di migliorare l’efficienza delle concimazioni ed aumentare le rese delle produzioni nel 
rispetto dell’ambiente.  
 
I concimi della linea DuraTec® sono la risposta più innovativa in termini di 
nutrizione vegetale e sostenibilità ambientale perché riuniscono in un unico 
prodotto le due tecnologie più avanzate introdotte in questi anni da Compo 
nel campo dei fertilizzanti: la tecnologia NET (Nitrogen Efficient 
Technology) con azoto ammoniacale stabilizzato mediante l’inibitore della 
nitrificazione 3,4 DMPP e la tecnologia di cessione controllata dei nutrienti 
tramite POLIGEN W3, una membrana di rivestimento dei granuli 
riconosciuta e autorizzata dalla legge sui fertilizzanti. 

 
RRiiddoottttee  ppeerrddiittee  ddii  aazzoottoo  ppeerr  ddiillaavvaammeennttoo  ee  vvoollaattiilliizzzzaazziioonnee  
 

La tecnologia NET si basa sulla stabilizzazione dell’azoto ammoniacale tramite l’effetto inibente 
svolto nel terreno dal 3,4 DMPP sui batteri del genere Nitrosomonas. In presenza di 3,4 DMPP il 
processo di trasformazione dell’azoto ammoniacale in azoto nitrico, che normalmente si compie 
grazie all’azione dei batteri Nitrosomonas in un lasso di tempo compreso tra 1 e 8 giorni, subisce un 
rallentamento di alcune settimane. Nel terreno l’azoto ammoniacale è trattenuto dal complesso di 
scambio cationico e non subisce perdite per lisciviazione e volatilizzazione, al contrario di quanto 
avviene per l’azoto nitrico, soggetto a 
dilavamento e denitrificazione. La 
disponibilità di azoto per 
l’assorbimento delle colture è quindi 
massima, poiché minime sono le 
perdite, e si protrae nel tempo per 
diverse settimane, assicurando un 
apporto bilanciato e costante negli 
intervalli tra le successive 
concimazioni, in modo da soddisfare 
le necessità della coltura in ogni fase 
fenologica e garantire un maggiore 
equilibrio vegeto-produttivo.  
La maggior disponibilità di azoto 
ammoniacale nel terreno comporta 
inoltre benefici per il metabolismo 
energetico della coltura e, acidificando 
la rizosfera, incrementa l’assimilabilità 
del fosforo, del ferro e degli altri 
microelementi con migliori condizioni 
di sviluppo e di crescita della coltura. 

DuraTecDuraTec®®:  due  tecnologie  per  un  : due tecnologie per un
prodotto...  “unico”prodotto... “unico”  



  
  
PPOOLLIIGGEENN  WW33,,  mmeemmbbrraannaa  ddii  rriivveessttiimmeennttoo  aauuttoorriizzzzaattaa  ddaallllaa  lleeggggee  
 

POLIGEN W3 è un polimero di rivestimento elastico dei granuli, che si distingue per l’efficacia nel 
rilascio programmato delle sostanze nutritive, che avviene in funzione della temperatura in sintonia 
con le esigenze delle piante. Quando l’acqua penetra attraverso il rivestimento all’interno dei granuli, 
le sostanze nutritive si sciolgono formando una soluzione che viene rilasciata in maniera 
programmata attraverso i micro pori della membrana di POLIGEN W3. La regolarità e l’omogeneità 
della copertura garantiscono l’elevata sicurezza d’impiego e la completa fuoriuscita degli elementi 

nutritivi in circa 80–100 giorni. Essendo 
elastica, la membrana di POLIGEN W3 è 
resistente alle rotture e non subisce danni 
in seguito all’azione dei mezzi meccanici 
o al calpestamento; inoltre non è sensibile 
al gelo e agli sbalzi di temperatura: anche 

variazioni molto forti, fino a -20°C, non 
hanno alcun influsso sulla qualità del 
prodotto. 

L’umidità penetra nel granulo rivestito; si crea una 
soluzione di elementi nutritivi; il rivestimento POLIGEN W3 
ne consente un rilascio controllato (per circa 3 mesi). 

 
LL’’aazziioonnee  ssiinneerrggiiccaa  ggaarraannttiissccee  ll’’eeffffiiccaacciiaa  
  

Nei fertilizzanti DuraTec®, il 25% dei granuli sono ricoperti con POLIGEN W3, mentre il restante 75% 
è trattato con l’inibitore della nitrificazione 3,4 DMPP, per offrire una molteplicità di vantaggi: 

- Cessione prolungata e programmata dell’azoto, dei macro e dei microelementi, con 
riduzione delle perdite e dei rischi dovuti a eccessiva disponibilità dei nutrienti; 

- Massima efficienza fertilizzante, incrementi di resa e qualità delle produzioni; 
- Riduzione dei dosaggi e del numero di applicazioni con maggiore flessibilità d’utilizzo; 
- Copertura dei fabbisogni durante tutto il ciclo colturale; 
- Migliore assorbimento dei microelementi e del fosforo grazie all’effetto acidificante sulla 

rizosfera; 
- Ridotto impatto ambientale. 
 

Disponibili in tre titolazioni differenti, 14+7+14(+2), 21+5+9(+2) e 24+5+5(+2) per soddisfare 
le esigenze di ogni tipo di coltura 
viticola, frutticola e orticola, i concimi 
DuraTec® sono prodotti con materie 
prime della miglior qualità:  
- il potassio interamente da solfato,  
- il fosforo ad alta solubilità ottenuto 
prevalentemente da acido fosforico 
- i microelementi che assicurano una 
nutrizione completa e bilanciata 
durante tutto il ciclo produttivo della 
coltura. 
 


