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un passo avanti nella nutrizione delle piante

I.P
.

La concimazione di una coltura è 
una pratica agronomica di assoluto 
rilievo e, l’agricoltore deve gestirla 
sempre con grande attenzione per 
assicurarsi ogni anno un buon rac-
colto e ripagare così l’impegno e il 
lavoro di un’intera stagione. 
Molti sono i nutrienti di cui una 
pianta necessita per il suo 
sviluppo e in un piano di 
concimazione devono es-
sere sempre tutti considerati, 
ma tra gli elementi ferti-
lizzanti ce n’è uno che ha 
un ruolo da protagonista: 
l’azoto. La grande importanza

L’azoto 
ammoniacale 
presente 
nel terreno 
si trasforma 
rapidamente in azoto 
nitrico, forma chimica 
molto mobile 
e soggetta 
a dilavamento.

azoto

di questo elemento è dovuta al suo ruolo 
centrale nel processo di sintesi proteica; 
idealmente rappresenta il mattone con il 
quale la pianta edifi ca la propria struttura 
e sviluppa funzionalità specifi che. 
Se da un lato però, la concimazione
azotata è di primaria importanza, 
dall’altro lato è diffi coltoso garantirne 
alla pianta un regolare apporto, poiché 
la forma nitrica dell’azoto - che è quella 
prevalentemente utilizzata dalle piante 
- è estremamente mobile nel terreno e 
soggetta a forti perdite per dilavamento. 

Per questa ragione è consigliabile 
frazionare la concimazione azotata 

effettuando più distribuzioni con 
minori apporti di azoto; ma non 

sempre tale pratica è percorribile 
o economicamente vantaggiosa.
Aumentare l’effi cienza dell’azoto e 

la sua fruibilità da parte della pianta è da 
anni al centro di un’intensa attività di 
ricerca e, tra le soluzioni emerse la 

più interessante è senz’altro la cosiddetta 
”lenta cessione”. 

Ammonio
Nitrato

In principio 
era semplice 
azoto
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Hai provato la qualità dei concimi Nitrophoska®?
Iscriviti al Club sul nostro sito www.EuroChemAgro.it e mandaci la tua testimonianza!
Come socio del Club riceverai le Newsletter periodiche in formato elettronico. Se desideri riceverle in formato 
cartaceo, inviaci il tuo nominativo completo e l’indirizzo di posta ordinaria su: info.agro@EuroChemAgro.com
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Entec®, l’azoto “verde” 
che dura tre mesi.
La prerogativa di un concime con azoto a lenta 
cessione è di modulare e rendere graduale nel 
tempo la cessione dell’azoto nitrico; in questo 
modo la pianta assimila con grande effi cienza le 
piccole quantità di azoto rilasciate quotidiana-
mente e si riducono le dispersioni nell’ambiente.
La “lenta cessione” di Entec® è ottenuta grazie 
all’azione del 3,4 DMPP, il principio attivo brevet-
tato da BASF nel 1999 e frutto di oltre venticinque 
anni di ricerca, che agisce rallentando il processo 
di nitrifi cazione dell’azoto che avviene natural-
mente nel terreno. Tutte le forme di azoto presenti 
nel suolo subiscono trasformazioni chimiche ad 
opera della fl ora microbica e sono infi ne conver-
tite in azoto ammoniacale, forma chimica poco 
mobile nel terreno e non dilavabile, dopodiché 
avviene l’ultima rapida conversione in azoto nitrico 
(nitrifi cazione). Mentre l’azoto apportato con i 
concimi tradizionali si trasforma rapidamente 
in azoto nitrico ed è facilmente dilavato, l’azoto 
ammoniacale contenuto in Entec® è stabilizzato 
in questa forma “protetta” e si trasforma gradual-
mente nell’azoto assimilabile dalla pianta nell’arco 
di 8-12 settimane.

Acidifi ca la rizosfera, smobilita gli elementi 
del suolo e fa risparmiare energia.
Le piante assimilano e utilizzano azoto prevalente-
mente in forma nitrica, ma in condizioni particolari 

possono assimilare anche la forma ammoniacale. 
Quando questo avviene, è indotta un’acidifi cazione 
della zona intorno ai peli radicali, con il vantaggio 
di smobilitare fosforo, ferro e altri microelementi 
che sono naturalmente presenti nel terreno ma in 
forma non disponibile.
Inoltre, l’assimilazione di azoto in forma ammo-
niacale costituisce per la pianta un risparmio di 
energia metabolica, che può essere utilizzata per 
migliorare i processi di sviluppo.  

E se anche Nitrophoska® avesse 
la tecnologia Entec®?
I concimi Nitrophoska® sono universalmente 
conosciuti per la rapida azione nutritiva e l’incredi-
bile risposta vegetativa che inducono nelle piante. 
Tuttavia, esistono casi specifi ci nei quali una nu-
trizione azotata graduale e prolungata nel tempo 
può essere molto vantaggiosa. Ad esempio in 
vigneti e frutteti situati in zone aride, l’apporto di 

Nei concimi Entec® il caratteristico colore verde avvolge il granulo 
e ne regola la trasformazione dell’azoto.

L’acidifi cazione della rizosfera indotta da Entec® favorisce la smobi-
litazione di elementi minerali presenti nel terreno come fosforo, ferro 
e manganese.

Azoto (N) totale

6,1% Azoto (N) nitrico

7,9% Azoto (N) ammoniacale 

stabilizzato da 3,4 DMPP
Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato

ammonico neutro ed in acqua

4,9% Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

Anidride solforica (SO3) totale

18% Anidride solforica (SO3) solubile in acqua

Ossido di magnesio (MgO) totale

1,6% Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua

0,02% Boro (B) totale

0,01% Zinco (Zn) totale

14%

7%

17%

22%

Di produzione originale EuroChem ANVERSA, come ogni vero Nitrophoska®.

®

azoto deve essere dosato con attenzione per evitare stress idrici alla pianta; nel caso opposto, in zone 
molto piovose, l’apporto di azoto deve essere comunque dosato per limitare le perdite per dilavamento.

nasce dall’esigenza di coniugare le prestazioni e la capacità 
fertilizzante di un concime Nitrophoska® con la tecnologia 
dell’azoto a lenta cessione di Entec®. Il risultato è un complesso 
NPK con potassio da solfato, estremamente polivalente e per-
formante, in grado di svolgere al meglio la sua funzione nutritiva 
anche dove i concimi tradizionali non riescono ad arrivare.

perfectf t

Di 

Formulazione completa e bilanciata 

Elevata solubilità e disponibilità degli elementi nutritivi

Assenza di cloro e minima salinità 

Cessione dell’azoto graduale e durevole fi no a 12 settimane

2%

VantaggiVantaggi
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