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Per raggiungere risultati produttivi soddisfacenti è necessario concimare le colture in modo appro-
priato e razionale. Diventa pertanto indispensabile affi darsi a concimi di elevata effi cienza e qualità. 
NovaTec® NP 24-10 (+7,5) è un concime minerale granulare complesso particolarmente adatto per 
le concimazioni alla semina e di copertura dei cereali, delle colture orticole e fl oricole.
Grazie all’azione dell’inibitore della nitrifi cazione 3,4 DMPP, assicura un’adeguata ed equilibrata di-
sponibilità di azoto alla coltura. Il 3,4 DMPP, rallentando il processo di nitrifi cazione dell’azoto ammo-
niacale, riduce le perdite per dilavamento aumentando l’effi cienza della concimazione e riducendo 
l’impatto ambientale.
Il fosforo di NovaTec® NP 24-10 (+7,5), in forma altamente disponibile, favorisce un rapido ed adegua-
to sviluppo dell’apparato radicale, permettendo un miglior affrancamento della pianta.
NovaTec® NP 24-10 (+7,5) contiene inoltre zolfo, elemento indispensabile per raggiungere, in 
particolare nel frumento, produzioni con elevato contenuto proteico.
La granulazione omogenea, l’elevata resistenza alla rottura dei granuli e la totale assenza di polvere 
esaltano la qualità di NovaTec® NP 24-10 (+7,5), agevolando la distribuzione del prodotto in campo.

Concime granulare complesso
con azoto stabilizzato e fosforo

ad alta solubilità

NP 24-10 (+7,5)NP 

®
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NET (Nitrogen Effi cient Technology)
Il 3,4 DMPP (Dimetilpirazolofosfato) è l’inibitore della nitrifi cazione che, rallentando il processo di nitrifi cazione dell’azoto 
ammoniacale per alcune settimane, riduce in modo considerevole le perdite di azoto per dilavamento e volatilizzazione ed 
aumenta la disponibilità di azoto sotto forma ammoniacale con notevoli benefi ci produttivi per la coltura.

inibisce l’attività dei batteri Nitrosomonas

MINOR AZOTO DILAVATO
Azoto Ammoniacale Azoto Nitrico

Nitrobacter

8-12 settimane

ridotta emissione
di ossido di azoto

aumenta la disponibilità di azoto sotto forma ammoniacale con notevoli benefi ci produttivi per la coltura.

FORMULAZIONE
granulare

Ideale per la concimazione alla semina e di copertura di cereali 
ed orticole
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   24%  Azoto (N) totale
           11% Azoto (N) nitrico
           13% Azoto (N) ammoniacale
   10% Anidride fosforica (P2O5) 
           solubile in citrato ammonico 
           neutro ed in acqua
           7% Anidride fosforica (P2O5) 
           solubile in acqua
  7,5% Anidride solforica (SO3) totale
           6% Anidride solforica (SO3) solubile 
           in acqua

Inibitore della nitrifi cazione:
3,4 Dimetilpirazolofosfato (3,4 DMPP)

Formulazione:  granulare
Confezione:       sacchi da kg 40
                          big bag da kg 600

 Massima effi cacia della concimazione per un’elevata
resa e qualità delle produzioni resa e qualità delle produzioni 

 Riduzione delle perdite di azoto per dilavamento
e volatilizzazionee volatilizzazione

 Alta disponibilità di fosforo grazie all’elevato contenuto
di fosforo solubile in acqua

 Con zolfo per elevare il contenuto proteico dei cereali Con zolfo per elevare il contenuto proteico dei cereali
 Elevata resistenza alla rottura del granulo Elevata resistenza alla rottura del granulo
 Assenza di polvere grazie ad una bassissima tendenza
all’abrasione del granuloall’abrasione del granulo

 Granulometria 2-5 mm per una distribuzione
perfettamente omogenea

Concime ad effetto prolungato ed elevata effi cienzaConcime ad effetto prolungato 

COMPOSIZIONE

NovaTec® NP  24-10 (+7,5)
Coltura Applicazioni Dosi (q.li/ha)

Grano tenero o grano duro 
semina 2-3

accestimento 3-4

Orzo, avena, segale
semina 2-3

accestimento 2-3

Mais
semina

localizzato alla semina
4-5
1

Riso in copertura 2-3

Sorgo semina 2-4

Barbabietola semina 2-4

Girasole semina 3-4

Colza
semina 2-3

accestimento 3-4

Pomodoro da industria rincalzatura 3-4

Orticoltura in copertura, 2-3 applicazioni 2-3

Floricoltura in copertura, 2-3 applicazioni 2-3

Erbai e Prati-pascolo

stabili ripresa vegetativa 2-4

annuali semina 2-3

Carciofo in copertura, 2-3 applicazioni 3-5

Spinacio semina 3-4

Nocciolo autunno 2-4

Agrumi fi ne inverno 3-4

Olivo fi ne inverno 3-5
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