
 

ECOLENERGY N8 
Ha scelto l’agricoltura biologica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dosi minime, rese massime 

Contenuto in elementi fertilizzanti 

COMPOSIZIONE Valori sul tal quale 

Azoto ( N ) organico 8% 

Carbonio (C) organico di origine biologica                                            33% 

Sostanza organica totale                             66% 

Contenuto totale in amminoacidi 50% 

Umidità 8% 

Tutti i dati riportati nelle presente pubblicazione sono indicativi; la SALA  S.r.l. si riserva il diritto di modificarli senza  obbligo di preavviso. 

DOSI CONSIGLIATE 

APPLICAZIONI E DOSI 
Terreni mediamente dotati di 

sostanza organica 

Sciolti Equilib. Pesanti 

q/ha q/ha q/ha 
Gruppo di colture in genere esigenti: Mais, Barbabietola, Tabacco, Girasole, Melone, Fragola, 

Ficodindia, Spinacio, Pomodoro ind.le e da mensa, Peperone, Melanzana, Sedano, Radicchio, Sorgo, 

Carciofo, Zucchino 
6 5 5 

Orticoltura protetta 8 6 6 
Gruppo di colture in genere mediamente esigenti: Colza, Orzo, Riso, Finocchio, Cetriolo, Ravanello, 

Carota, Aglio, Asparago 
5 5 5 

Gruppo di colture in genere poco esigenti: Erba medica, Soia, Foraggiere, Cocomero, Pisello, Patata, 

Lattuga, Cavolo, Cipolla, Indivia, Scarola, Cardo, Fagiolino 
5 4 4 

Colture arboree 1° gruppo: Pesco, Ciliegio, Albicocco, Actinidia, Agrumi, Susino  8 7 7 
Colture arboree 2° gruppo: Olivo, Vite, e tutte le altre 7 6 6 
Superficie a prato, vivai, floricoltura (in kg/1000 mq) 70 60 60 

 

Nell’utilizzo del prodotto il quantitativo ideale per ogni terreno dovrà essere valutato anche dall’esperienza dell’agricoltore ed in base alle caratteristiche pedoclimatiche 
di ogni zona (fertilità: chimica, fisica e biologica; piovosità e temperatura). In ogni caso si raccomanda di evitare concentrazioni del prodotto vicino al seme o alle 

radici. 
 
 

Formulazione: PELLET  

Confezioni        - sacchi in PE da 25 kg posti su bancali a perdere da kg 1.500 cad. con fasciatura e cappuccio antipioggia 

                - sacconi (big-bags) da kg 500 
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ECOLENERGY N8 

E’ disidratato: ha un bassissimo tenore 

di umidità, 8%. 

 

Ha un alto titolo di azoto: N 8% 

totalmente organico a lenta cessione e 

presente nella forma non dilavabile. 

 

E’ a lenta cessione: l’azoto organico 

contenuto, derivante da sostanze 

proteiche idrolizzate, viene ceduto 

gradualmente, evitando fenomeni di 

dilavamento 

 

E’ qualità: le materie prime di origine 

animale vengono accuratamente 

selezionate, controllate e lavorate nel 

rispetto delle leggi sanitarie vigenti 

 

 

 

Concime organico  

azotato N 8 
       
 Azoto (N) organico                            8%   

Carbonio (C) organico di origine 

biologica                                           33% 

Sostanza organica                            66% 

 
Materie prime:  

Farina di carne, pelli e crini, letame 

bovino essiccato proveniente da 

allevamenti non industriali 

 

 

ECOLENERGY N8 

è un concime “consentito in agricoltura 

biologica”  
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