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FERTIBAM 38FERTIBAM 38

TITOLI DICHIARATI
Azoto (N) totale ..............................................................................8%

di cui: Azoto (N) ammoniacale ..........................8%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua ................29%

DENSITÀ A 20°C
1,35 kg/L

CARATTERISTICHE
FERTIBAM 38 è un concime liquido che risulta al-
tamente e prontamente assimilabile nel terreno e 
facile e pratico nell’impiego. 
Il fosforo presente in tale formulazione, dotata di 
pH acido che favorisce l’assorbimento degli ele-
menti nell’intorno seme/radici, risulta prontamente 
disponibile, assorbito anche a basse temperature 
e non bloccato dal calcare attivo (retrogradazione). 
L’Azoto garantisce un effetto “starter” nelle prime 
fasi di sviluppo delle plantule. 
Favorisce la germinazione, la radicazione ed un 
buon sviluppo vegetativo iniziale delle piante. Il fo-
sforo è costituente delle membrane cellulari, delle 
fonti energetiche per la vita cellulare e degli acidi 
nucleici. Influisce positivamente sulla precocità di 
sviluppo e di maturazione, sull’indurimento e la li-
gnificazione dei tessuti vegetali rendendoli più re-
sistenti al freddo e alle gelate, favorisce lo sviluppo 
dell’apparato radicale ed i fenomeni connessi alla 
fioritura. 

COMPATIBILITÀ
Non miscelare il prodotto con sali di calcio, né con 
sali di magnesio, né con sali di potassio. 
FERTIBAM 38 è compatibile in genere con i princi-
pali antiparassitari ad eccezione degli oli minerali e 
degli insetticidi a base oleosa. In caso di miscela si 
consiglia di eseguire sempre prove preliminari.

CONFEZIONE
> Tanica 25 kg
> Fusto 250 kg
> Cisternetta 1200 kg

FORMULAZIONE
Liquido

CONCIME CE
Concime fluido composto 
Soluzione di concime NP 8-29

ETICHETTATURA
CLP

ATTENZIONE
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AVVERTENZE
Si consiglia di non superare le dosi indicate e di eseguire i trattamenti con un volu-
me di bagnatura adeguato.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO (applicazione radicale)

Colture Dosi Impieghi

Mais 30 kg/ha (22 L/ha) 
localizzatosulla fila

alla semina

Cereali 30 - 40kg/ha 
(22 - 30 L/ha)
localizzato sulla fila

alla semina

Pomodoro 30 - 40 kg/ha 
(22 - 30 L/ha) 
localizzato sulla fila

al trapianto

Orticole e Industriali 
da pieno campo

20 - 30 kg/ha 
(15 - 22 L/ha) 
localizzato sulla fila

alla semina/trapianto

Bietola da seme 30 - 40 kg/ha 
(22 - 30 L/ha) 
localizzato sulla fila

al trapianto

Fruttiferi, Vite, Actinidia 30 - 50 kg/ha 
(applicazione radicale)

ripresa vegetativa - prefioritura
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