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COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 10,0%

Azoto (N) organico 1,0%

Azoto (N) ammoniacale 6,2%

Azoto (N) ureico 2,8%

Anidride fosforica (P2O5) totale  5,0%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua 5,0%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 3,0%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 15,0%

Ossido di magnesio (MgO) totale 3,0%

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 1,0%

Anidride solforica (SO3) totale 14,0%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 7,0%

Boro (B) totale 0,05%

Ferro (Fe) totale 0,5%

Zinco (Zn) totale 0,01%

Carbonio organico (C) 7,5%

P/P

VIGOR SPECIAL
Concime organo minerale NPK (MgO) (SO3) con boro (B) ferro (Fe) zinco (Zn) 
10-5-15 (3) (14)

VIGOR SPECIAL è un concime organo minerale ideale per l’utilizzo sulle colture 
orticole e frutticole.

Ideale per ottenere produzioni di qualità, l’alta percentuale di potassio e magnesio favorisce 
le caratteristiche qualitative del raccolto, oltre a una migliore conservabilità. I microelementi 
ferro, zinco e boro sono altamente assimilabili dalle piante, prevengono stati di carenza 
e garantiscono un ottimale sviluppo fogliare. Le speciali sostanze organiche consentono 
un miglior accrescimento radicale ed un aumento della popolazione microbica del terreno. 

CARATTERISTICHE

PLUS

DONA COLORE E SAPORE AL RACCOLTO

MIGLIORA LA CONSERVABILITÀ DEL RACCOLTO 

EFFETTO PROLUNGATO ED ELEVATA EFFICIENZA 
FERTILIZZANTE

—
—
—

Applicazione localizzata (piante da orto - pomodoro, peperone, melanzana, zucchino)
in presemina, pretrapianto o copertura  - 100 / 200 g per 1 m2 di terreno
(piante da orto - cavolo, patata, insalate, carota, sedano, cipolla, aglio)
in presemina e pretrapianto o in copertura - 40 / 100 g per 1 m2 di terreno

Applicazione localizzata (piante da frutto)
a fine inverno e fine maggio - 60 / 80 g per 1 m2 di terreno

Si consiglia di irrigare dopo la concimazione

APPLICAZIONI E DOSI

CODICE PRODOTTO

VS005

CONFEZIONE

sacchetto da 5 kg

ACQUISTABILE IN 

cartone
da 4 pezzi

pal box
da 80 pezzi

bancale
da 200 pezzi Elevata quantità di matrici organiche vegetali, composte da torbe umificate ricche di acidi umici e fulvici


