
Easy Start TE-Max 11-48 è un concime complesso a for-
mulazione microgranulare ad alto titolo in fosforo, ottimale 
per la concimazione localizzata alla semina e al trapianto 
delle colture erbacee e arboree.

Concimazione localizzata ed effetto starter
Con la concimazione fosfatica tradizionale il fosforo viene im-
mobilizzato nel terreno e non può essere utilizzato dalle radici 
nelle prime fasi di sviluppo delle piante. 
La possibilità di porre i granuli di concime nelle immediate 
vicinanze del seme rende i nutrienti subito disponibili per la 
coltura fin dai primi stadi di sviluppo. In questo modo si evitano 
i problemi di insolubilizzazione e retrogradazione del fosforo e 
la competizione con i microelementi come lo zinco.

L’importanza dei microelementi
Easy Start TE-Max 11-48 contiene microelementi in rap-
porto bilanciato: zinco, utile per lo sviluppo iniziale delle col-
ture nei terreni meno dotati e particolarmente efficace nella 
crescita vegetativa dei cereali a paglia; manganese, essen-
ziale nella regolazione dei processi fotosintetici e nell’as-
similazione dell’azoto; ferro, microelemento indispensabile 
per i processi fotosintetici e per l’assorbimento dell’azoto.
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EXPERTS
FOR GROWTH

Concime microgranulare
NP 11-48

   Immediata disponibilità di fosforo
   e nutrienti per la coltura 
    Migliore sviluppo dell’apparato
           radicale
   Incremento produttivo
    Resistenza alle avversità climatiche
           e ai parassiti
   Riduzione dei dosaggi e dei
   costi di distribuzione del concime
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La dose d’impiego varia in funzione delle condizioni agronomiche. Easy Start TE-Max 11-48 viene 
distribuito con il microgranulatore delle seminatrici e può essere miscelato o stratificato in maniera 
estemporanea con prodotti geodisinfestanti e semi di simile peso specifico.

MODALITA’ DI IMPIEGO (kg/ha)
Coltura Easy Start TE-Max 11-48

Cereali autunno-vernini 20-50

Mais, girasole 20-40

Bietola da zucchero 15-35

Leguminose 10-40

Graminacee foraggere
e prative

10-40

Pomodoro e orticole
a pieno campo

20-40

Orticole in serra 10-20

Tabacco 20-40

Vite, olivo, arboree 2-10 g/pianta

COMPOSIZIONE

 11% Azoto (N) totale

         11% Azoto (N) ammoniacale

 48% Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato 

          ammonico neutro ed in acqua 

          46% Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua

0,6% Ferro (Fe) totale

0,1% Manganese (Mn) totale

   1% Zinco (Zn) totale

Formulazione: microgranulare

Confezione: sacco da kg 10

Peso specifico: 900 kg/m3

Easy Start TE-Max
Easy Start TE-Max 11-48 è un concime complesso NP microgranulare con elevato contenuto di fosforo solubile in acqua, utile 
per favorire la germinazione dei semi e per lo sviluppo delle radici nella prima fase di sviluppo delle piante.
Il prodotto soddisfa inoltre le prime esigenze di azoto della coltura.

Applicazioni primaverili
Nelle semine primaverili l’assorbimento di tutti i nutrienti in equilibrio tra loro favorisce l’ap-
profondimento delle radici, con evidenti vantaggi legati ad un migliore ancoraggio delle piante 
ed una maggiore capacità di assorbimento dell’acqua e dei sali minerali, consentendo una più 
elevata resistenza alle avversità.

Applicazioni autunnali
Nella concimazione alla semina dei cereali autunno-vernini l’apporto di fosforo disponibile in 
prossimità del seme favorisce l’emissione di radici, germogli e quindi l’accestimento, con il con-
seguente aumento del numero di spighe per ettaro, costituendo le premesse per una ripresa 
vigorosa in primavera. 

Granulometria
standard

da 2 a 4 mm

Granulometria
Easy Start TE-Max
da 0,5 a 1,4 mm

Easy Start TE-Max 11-48 ha una granulometria fine ed omogenea: 
il 90% dei granuli ha un diametro compreso tra 0,5 e 1,4 mm. 


