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Società del Gruppo K+S 

 
Cesano Maderno, 01 Giugno 2011 

 
Gentile Cliente, 
 
desideriamo ricordarLe che, dal 1° luglio 2011, il nome del prodotto Nitrophoska® Gold® 

cambierà in NPK Original Gold®. 

Si tratta UNICAMENTE di una modifica del nome!  
Le caratteristiche e la qualità del prodotto rimarranno del tutto inalterate.  
NPK Original Gold® continuerà ad essere prodotto dalla BASF e distribuito in esclusiva 

mondiale dal Gruppo COMPO.  
 

 
Nitrophoska® Gold® (dal 1° luglio 2011 NPK Original Gold®) è un concime complesso bilanciato che contiene, 

assieme ai tradizionali elementi fertilizzanti, il 5% di azoto a lenta cessione ISODUR®. 

L’azoto ad alta efficienza di ISODUR®, sottoforma di Isobutilidendiurea, è rilasciato gradualmente nel tempo, in 

modo da corrispondere 

perfettamente alle 

esigenze delle colture 

limitando le perdite 

nell’ambiente. La 

presenza di ISODUR® 

e di azoto a pronta 

azione nelle forme nitrica ed ammoniacale consente di soddisfare le esigenze nutritive delle piante sin dall’inizio 

del ciclo colturale e assicura nel contempo un’adeguata riserva azotata nel terreno che viene ceduta 

gradualmente nelle fasi successive. NPK Original Gold® consente perciò 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. Di facile distribuzione, è 

particolarmente indicato nella concimazione dei giovani impianti, di tutte le colture pacciamate e nelle applicazioni 

autunnali. 

 

Lo staff COMPO è a Sua completa disposizione in caso necessitasse di maggiori informazioni in merito. 

La ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti  

 

 



 
 
 
 
 
 


