
 
 
 
 
 

IL NUOVO CATALOGO
          PER GLI SPECIALISTI DEL VERDE 

                                                                                     
 

La divisione COMPO Expert di COMPO Agro Specialities Srl ha presentato il nuovo catalogo 

PER GLI SPECIALISTI DEL VERDE completamente rinnovato nella grafica più moderna e impattante. 

Per la cura e la protezione del verde e dei tappeti erbosi, COMPO Expert ha 

sviluppato una linea di prodotti specifici ad elevato contenuto tecnologico in grado 

di rispondere al meglio alle esigenze degli operatori professionali. Grazie ai 

continui investimenti nella ricerca di nuove molecole, COMPO Expert è in grado di 

proporre quattro diverse linee di fertilizzanti granulari, per una gestione ottimale dei 

nutrienti del suolo in ogni situazione operativa: 

Floranid®, concimi con azoto a lenta cessione ISODUR®;  

Basatop®, concimi a cessione controllata con granuli ricoperti con POLIGEN W3;  

concimi minerali complessi a pronto effetto e antimuschio. 

La gamma dei prodotti per gli specialisti del verde, oltre ai concimi per tappeti 

erbosi e alberi, comprende correttivi del terreno, terricci e ammendanti 
organici, agrofarmaci e semi da prato. 

La principale novità presentata nel nuovo catalogo è la gamma NovaTec® che, utilizzando la più recente 

tecnologia Net (Nitrogen Efficient Technology) con azoto stabilizzato dall’inibitore della nitrificazione 3,4 DMPP, 

riduce drasticamente il dilavamento dei nitrati aumentando l’efficienza della concimazione azotata.  

La molecola di 3,4 DMPP (Dimetilpirazolofosfato) contenuta nei concimi NovaTec® agisce nel suolo rallentando 

l’attività dei batteri del genere Nitrosomonas responsabili della trasformazione dell’azoto ammoniacale in azoto 

nitrico, soggetto a perdite per dilavamento e volatilizzazione con 

l’effetto di prolungare nel tempo la disponibilità e l’efficienza 

dell’azoto applicato. L’inibizione del processo di nitrificazione 

consente un apporto bilanciato e costante di azoto negli intervalli tra 

le successive concimazioni, in modo da soddisfare le necessità 

della coltura in ogni fase fisiologica e garantire una crescita 

vegetativa più equilibrata e omogenea. Inoltre, la maggior disponibilità di azoto ammoniacale comporta benefici 

per il metabolismo energetico della coltura ed ha un effetto acidificante sulla rizosfera con conseguente 

maggiore assimilabilità del fosforo, del ferro e degli altri microelementi e migliori condizioni di sviluppo e crescita. 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’azione inibente del 3,4 DMPP sui Nitrosomonas è molto efficace già a basse concentrazioni ma non 

danneggia né elimina i batteri del suolo e non interferisce sull’attività di altri organismi del terreno. 

Assolutamente innocuo per l’uomo, le colture e l’ambiente, il 3,4 DMPP non lascia residui nel terreno ed è stato 

registrato in Italia nel rispetto della normativa sui concimi. 

L’azoto stabilizzato con 3,4 DMPP dei fertilizzanti NovaTec® consente di ottenere numerosi vantaggi agronomici 

e ambientali:  

 significativa riduzione delle perdite di azoto per dilavamento dei nitrati e volatilizzazione dell’ammoniaca; 

 maggiore efficienza della concimazione azotata con incrementi di resa e qualità a parità di azoto 

distribuito; 

 disponibilità di azoto corrispondente alle effettive capacità di assorbimento; 

 maggior flessibilità nelle applicazioni di fertilizzante; 

 migliore assorbimento dei microelementi e del fosforo grazie all’effetto acidificante sulla rizosfera. 

 

I concimi complessi NovaTec®, disponibili nelle due 

formulazioni Suprem 21-5-10 e Premium 15-3-20, 

contengono potassio interamente da solfato e fosforo 

altamente solubile in acqua, nonché i principali 

microelementi. Per le loro caratteristiche sono 

particolarmente indicati per la nutrizione dei tappeti erbosi 

estensivi, dove i fabbisogni azotati sono elevati e continui, 

e garantiscono risultati eccellenti nel florovivaismo, in 

orticoltura e frutticoltura, determinando incrementi nelle 

produzioni e miglioramenti nelle caratteristiche qualitative 

dei fiori e dei frutti. 

 

Per maggiori informazioni: info.verde@compo.com
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