
Vita-MAX
è ottenuto mediante la formulazione
tra matrici organiche (nobili ed esenti
da metalli pesanti) e minerali con ele-
vato contenuto in azoto. L’elevato
contenuto in azoto, presente sotto
forma organica, ureica ed ammonia-
cale, non dilavabile, a cessione pro-
gressiva e prolungata, combinato
con elevate quantità di sostanza
organica, rendono questo prodotto
particolarmente idoneo per concima-
zioni in copertura per cereali, ortive,
foraggere, industriali, e per colture
arboree quali olivo, limoni e clemen-
tine, alle quali assicura una concima-
zione completa per la presenza di
adeguate quantità di fosforo (alta-
mente solubile), potassio (da solfato),
zolfo e boro.

Qualità tecniche

Vita-MAX
è efficace e efficiente: il rapporto
azoto-fosforo-potassio garantisce
un’ottima efficienza agronomica in
termini di unità fertilizzanti, che si
traduce in minori costi di concima-
zione esplicando in maniera ottimale
le proprie funzioni.

Vita-MAX
ha un alto titolo di azoto: l’azoto
N 15%, di cui 7% di origine organi-
ca, a lenta cessione e nella forma non
dilavabile, abbinato con anidride
fosforica (P2O5) e ossido di potassio
(K2O), assicura ai vegetali un riforni-
mento continuo dei nutrimenti senza
sprechi, sovradosaggi o dispersioni
nell’ambiente, ripristinando la fertili-
tà del terreno.

Vita-MAX
è bilanciato: l’ottimale combinazione
tra i tre macroelementi (N-P-K) con
elevatissime percentuali è in grado di
assicurare alle colture un ricco,
costante ed equilibrato nutrimento
nel tempo.

Vita-MAX
è in pellet: compatti, facilmente distri-
buibili con i normali spargi concime,
resistenti allo stoccaggio, senza marci-
re, degradarsi, sbriciolarsi.

Qualità in campo

Vita-MAX
contiene una matrice organica di ele-
vato valore agronomico per la for-
mazione di sostanze organiche com-

per l’agricoltura che vive di qualità

della pianta, non provoca ingiallimen-
ti, riduce le morienze dei giovani
impianti di frutteti e di piante da orna-
mento.

Vita-MAX
è ricco di sostanze proteiche,
amminoacidi, fosforo e potassio.
Azioni principali sul suolo

• Traslocano più rapidamente il
nutriente all’interno della cellula
radicale.

• Stimolano l’attività biologica e rico-
stituiscono una riserva azotata.

Azioni principali sulla coltura

• Influenzano la biosintesi proteica ral-
lentando l’invecchiamento dei tessuti.

• Influenzano i processi enzimatici
responsabili dell’assorbimento
radicale.

• Riducono lo stress da trapianto.

Vita-MAX
è ricco di sostanze umiche
Azioni principali sul suolo

• Migliorano la struttura del suolo e
riattivano l’attività biologica in terreni
stanchi.

• Equilibrano la microflora dei suoli
e accelerano l’assimilazione dei
nutrimenti.

• Chelano i metalli (magnesio,ferro,
rame,manganese,zinco).

Azioni principali sulla coltura

• Apportano direttamente azoto alla
coltura.

• Evitano le azoto carenze cedendo
gradualmente l’azoto nel tempo.

• Favoriscono la produttività, l’accre-
scimento e lo sviluppo della parte
aerea delle piante.
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plesse, come gli acidi umici e fulvici,
che svolgono un’azione chelante nei
confronti del fosforo e dei microele-
menti, aumentando l’efficacia nutri-
zionale del prodotto.

Vita-MAX
ha un elevato contenuto di sostanza
organica (circa il 48%) che stimola
l’attivazione della flora microbica del
suolo, modificando la struttura del
terreno, aumentandone la fertilità e
mantenendolo in condizioni ideali
per il nutrimento della pianta.

Vita-MAX
contiene solfato di potassio che è la
matrice più importante per garantire
la massima qualità in ortofrutticoltura,
non apportando cloruri o sodio al ter-
reno.

Vita-MAX
durante l’azione fertilizzante non ustio-
na l’apparato capillare delle radici

®

CONCIME ORGANO MINERALE
NPK 15.6.6 CONTENENTE

ZOLFO E BORO
a basso titolo in cloro

Azoto (N) totale 15%
Azoto (N) organico 7%
Azoto (N) ammoniacale 1,2%
Azoto (N) ureico 6,8%
Anidride fosforica (P2O5) tot. 6%
Anidride fosforica (P2O5) solubile
in citrato ammonico neutro e in
acqua 4%
Ossido di potassio (K2O) solubile
in acqua 6%
Anidride solforica (SO3) solubile in
acqua 5,4%
Boro (B) solubile in acqua 0,1%
Carbonio (C) organico di origine
biologica 24%
Sostanza organica 48%

Concimi minerali:
concime NP 18.46, urea, solfato
potassico.

Componenti organiche: pelli e 
crini, farina di carne, farina 
d’ossa.



COMPOSIZIONE Valori sul tal quale
Azoto (N) totale 15%
Azoto (N) organico 7%
Azoto (N) ammoniacale 1,2%
Azoto (N) ureico 6,8%
Anidride fosforica (P2 O5) totale 6%

Anidride fosforica (P2 O5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua 4%

Ossido di potassio (K2 O) solubile in acqua 6%
Anidride solforica (SO3 ) solubile in acqua 5,4%

Boro (B) solubile in acqua 0,1%
Carbonio (C) organico di origine biologica 24%
Sostanza organica totale 48%
Acidi umici 7%
Acidi fulvici 6%
Umidità 8%

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

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.

Un corretto nutrimento per il tuo terreno
Contenuto in elementi fertilizzanti

Dosi consigliate

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

SALA s.r.l. - Corso Matteotti, 109 - 36071 ARZIGNANO (VI) Italy - Tel. 0444 453590 (r.a.) - Fax 0444 455619
www.salaconcimi.it    e-mail: info@salaconcimi.it

APPLICAZIONI E DOSI Sciolti Equilibrati Pesanti

q/ha q/ha q/ha

Colture orticole ed industriali 8/9 7/8 6/7

Cereali e foraggere 5/6 4/5 4/5

Colture arboree: 8/10 6/8 7/6
Olivo, Actinidia, Agrumi, Albicocco, Ciliegio, Pesco,
Susino e tutte le altre
Superficie a prato, vivai, floricoltura ( in Kg/1000 m2 ) 100 80 80
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