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CIRCULAR	  ECONOMY:	  insieme	  di	  misure	  che	  permettono	  di	  impiegare	  
le	  risorse	  disponibili	  in	  maniera	  più	  intelligente	  e	  SOSTENIBILE.	  
	  
	  
25	   Febbraio	   2016	   MIPAAF	   con	   DM	   n.	   5046	   ha	   disciplinato	   l’utilizzo	  
agronomico	  del	  digestato.	  
	  
	  
	  
FISCALITA’	  AMBIENTALE:	  
-‐  Incentivi	  a	  chi	  riduce	  consumi	  energetici	  
-‐  Penalizzazione	  a	  chi	  li	  aumenta	  

CIRCULAR	  ECONOMY	  
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AZOFIX PLUS è una sospensione di ammonio tiosolfato contenente un complesso organico attivato tramite idrolisi enzimatica. 
AZOFIX PLUS è un formulato che, grazie il suo forte potere riducente, permette di rallentare l’attività batterica del suolo regolando i processi di nitrificazione degli ioni 
ammonio. 
L’utilizzo di AZOFIX PLUS permette di ridurre le perdite per lisciviazione e volatilizzazione dell’azoto. 
AZOFIX PLUS trova ampio impiego in associazione alle distribuzioni di liquami zootecnici e digestati ottenuti dal processo anaerobico degli impianti a biogas, migliorandone 
l’efficienza agronomica.
Il prodotto si impiega alla dose di 50-100 Kg/Ha in miscela con liquami zootecnici e digestati. 
L’aggiunta di AZOFIX PLUS è consigliata con almeno 20-25 ton/ha di digestato.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Soluzione di tiosolfato d’ammonio

Caratteristiche

Aspetto Soluzione limpida opalescente
Densità a 20 °C 1,32 kg/lt circa
Punto di congelamento -5°C
pH (20 °C) 8.0 – 8.5
Conducibilità elettrica (0,1%) 1,15 mS/cm

Digestato/Liquame (0,3% N)
Quantità somministrata

Dose consigliata
AZOFIX PLUS

Incremento efficienza
N

Colture orticole e floricole a pieno campo 500 q.li/ha 60-80 kg/ha + 15-20%

Colture orticole e floricole in serra 1000 q.li/ha 100 kg/ha + 25-30%

Composizione

Azoto (N) totale 11,5% di cui:
 Azoto (N) ammoniacale 11,5%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 63 %
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Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1300 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di Azofix Plus effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del liquame. 
Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente Azofix Plus prima dell’immissione e durante la 
miscelazione al digestato o al liquame.
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N- Digest – DCD è un formulato liquido che aggiunto al digestato o ai liquami riduce le perdite per volatilizzazione e lisciviazione dell’azoto, incrementando in questo 
modo la disponibilità dell’azoto fino a 8-12 settimane.
N- Digest DCD permette di fissare l’azoto nitrificabile nel terreno in modo che possa essere completamente disponibile per la coltura.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Volume digestato/liquame distribuito Concentrazione % N totale Volume N-Digest-DCD da aggiungere
al digestato/liquame

500 q.li/ha
0,2 7,5 l
0,3 11 l
0,7 26 l

1000 q.li/ha
0,2 15 l
0,3 22 l
0,7 52 l

Caratteristiche

Composizione Diciandiammide 300 g/l

Aspetto Liquido da limpido a leggermente opalescente

Colore Incolore – opalescente

Odore Debole, ammoniacale

Densità (20°C) 1,00 ÷ 1,05 Kg/dm3 ca.

CONCIME CE
Inibitore della nitrificazione e dell’ureasi
Inibitore della nitrificazione
Diciandiammide

Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1000 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di N Digest DCD effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente N Digest DCD prima dell’immissione e 
durante la miscelazione al digestato o al liquame.
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LITOFLUID è un concime NK fluido in sospensione contenente un’elevata quantità di Carbonato di Calcio.
Grazie l’innovativa formulazione contenente carbonato di calcio finemente tritato, la distribuzione di LITOFLUID risulta idonea sia per la correzione del pH dei terreni acidi, 
liquami zootecnici che per la correzione del pH dei digestati.
La distribuzione di LITOFLUID in associazione a liquami o a digestai, è consigliata in pre-aratura, in pre-semina, pre-trapianto su colture erbacee ed orticole.

Sospensione di concimi NK

Caratteristiche

Aspetto Liquido denso bianco grigiastro
Densità a 20 °C 1,40 kg/lt circa
Punto di congelamento -2 °C
Conducibilità elettrica (0,1%) 0,75 mS/cm

Composizione

Azoto (N) totale 3% di cui
    Azotao (N) Ureico 3%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 15%
Ossido di calcio (CaO) totale
Solubile in acqua

22%

Si consiglia la distribuzione di Litofluid da 1 mese a 15 giorni prima della semina o del trapianto con quantitativi pari a 10-15 q.li/ha.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.
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Confezioni

Cisterne autostradali 14-30 ton.

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di Litofluid effettuare analisi chimico fisiche del suolo, del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente Litofluid prima dell’immissione e durante 
la miscelazione al digestato o al liquame.
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AZOFIX PLUS è una sospensione di ammonio tiosolfato contenente un complesso organico attivato tramite idrolisi enzimatica. 
AZOFIX PLUS è un formulato che, grazie il suo forte potere riducente, permette di rallentare l’attività batterica del suolo regolando i processi di nitrificazione degli ioni 
ammonio. 
L’utilizzo di AZOFIX PLUS permette di ridurre le perdite per lisciviazione e volatilizzazione dell’azoto. 
AZOFIX PLUS trova ampio impiego in associazione alle distribuzioni di liquami zootecnici e digestati ottenuti dal processo anaerobico degli impianti a biogas, migliorandone 
l’efficienza agronomica.
Il prodotto si impiega alla dose di 50-100 Kg/Ha in miscela con liquami zootecnici e digestati. 
L’aggiunta di AZOFIX PLUS è consigliata con almeno 20-25 ton/ha di digestato.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Soluzione di tiosolfato d’ammonio

Caratteristiche

Aspetto Soluzione limpida opalescente
Densità a 20 °C 1,32 kg/lt circa
Punto di congelamento -5°C
pH (20 °C) 8.0 – 8.5
Conducibilità elettrica (0,1%) 1,15 mS/cm

Digestato/Liquame (0,3% N)
Quantità somministrata

Dose consigliata
AZOFIX PLUS

Incremento efficienza
N

Colture orticole e floricole a pieno campo 500 q.li/ha 60-80 kg/ha + 15-20%

Colture orticole e floricole in serra 1000 q.li/ha 100 kg/ha + 25-30%

Composizione

Azoto (N) totale 11,5% di cui:
 Azoto (N) ammoniacale 11,5%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 63 %
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Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1300 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di Azofix Plus effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del liquame. 
Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente Azofix Plus prima dell’immissione e durante la 
miscelazione al digestato o al liquame.

AZOFIX	   PLUS	   è	   una	   soluzione	   di	   ammonio	   tiosolfato	   attivato	  
con	  un	  particolare	  complesso	  organico.	  
	  
	  
Permette	  di	  fissare	   l’azoto	  ammoniacale	  nei	   terreni	   colloidali	   e	  
ricchi	  di	  sostanza	  organica	  
	  
	  
Permette	   di	   ridurre/rallentare	   l’attività	   batterica	   che	   regola	   il	  
processo	  di	  nitrificazione.	  
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AZOFIX PLUS è una sospensione di ammonio tiosolfato contenente un complesso organico attivato tramite idrolisi enzimatica. 
AZOFIX PLUS è un formulato che, grazie il suo forte potere riducente, permette di rallentare l’attività batterica del suolo regolando i processi di nitrificazione degli ioni 
ammonio. 
L’utilizzo di AZOFIX PLUS permette di ridurre le perdite per lisciviazione e volatilizzazione dell’azoto. 
AZOFIX PLUS trova ampio impiego in associazione alle distribuzioni di liquami zootecnici e digestati ottenuti dal processo anaerobico degli impianti a biogas, migliorandone 
l’efficienza agronomica.
Il prodotto si impiega alla dose di 50-100 Kg/Ha in miscela con liquami zootecnici e digestati. 
L’aggiunta di AZOFIX PLUS è consigliata con almeno 20-25 ton/ha di digestato.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Soluzione di tiosolfato d’ammonio

Caratteristiche

Aspetto Soluzione limpida opalescente
Densità a 20 °C 1,32 kg/lt circa
Punto di congelamento -5°C
pH (20 °C) 8.0 – 8.5
Conducibilità elettrica (0,1%) 1,15 mS/cm

Digestato/Liquame (0,3% N)
Quantità somministrata

Dose consigliata
AZOFIX PLUS

Incremento efficienza
N

Colture orticole e floricole a pieno campo 500 q.li/ha 60-80 kg/ha + 15-20%

Colture orticole e floricole in serra 1000 q.li/ha 100 kg/ha + 25-30%

Composizione

Azoto (N) totale 11,5% di cui:
 Azoto (N) ammoniacale 11,5%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 63 %
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Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1300 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di Azofix Plus effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del liquame. 
Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente Azofix Plus prima dell’immissione e durante la 
miscelazione al digestato o al liquame.

AZOFIX	   PLUS	   agisce	   come	   inibitore	   dei	   batteri	   del	   terreno	   preposti	  
alla	  trasformazione	  dell’azoto	  (Nitrosomonas,	  Nitrobacter).	  
	  
AZOFIX	   PLUS	   è	   reso	   unico	   grazie	   alla	   presenza	   del	   complesso	  
organico	   che	   contiene	   strutture	   colloidali	   che	   si	   legano	   con	   l’azoto	  
apportando	  anche	  nutrienti.	  
	  
AZOFIX	  PLUS	  promuove:	  
-‐  Stabilità	  delle	  sostanze	  che	  rimangono	  disponibili;	  
-‐  I	  naturali	  processi	  metabolici	  delle	  piante.	  
	  
AZOFIX	   PLUS	   consente	   di	   ritardare	   il	   processo	   di	   trasformazione	  
dall’azoto	  organico	  e	  ammoniacale.	  



MECCANISMO	  D’AZIONE	  
Reazioni	  nel	  terreno:	  

	  	  	  	  	  Tiosolfato	  	  	  	  è	  	  	  	  Tetrationato	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  è	  	  

	  
liberazioni	  di	  ioni	  	  Mn2+	  e	  Fe2+	  

	  

Tetrationato	  	  	  	  	  è	  	  	  	  	  	  	  Solfato	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  è	  	  	  	  	  4	  
	  

	  

produzione	  di	  acidità	  

inibizione	  
ureasi	  

inibitore	  
nitrificazione	  
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AZOFIX PLUS è una sospensione di ammonio tiosolfato contenente un complesso organico attivato tramite idrolisi enzimatica. 
AZOFIX PLUS è un formulato che, grazie il suo forte potere riducente, permette di rallentare l’attività batterica del suolo regolando i processi di nitrificazione degli ioni 
ammonio. 
L’utilizzo di AZOFIX PLUS permette di ridurre le perdite per lisciviazione e volatilizzazione dell’azoto. 
AZOFIX PLUS trova ampio impiego in associazione alle distribuzioni di liquami zootecnici e digestati ottenuti dal processo anaerobico degli impianti a biogas, migliorandone 
l’efficienza agronomica.
Il prodotto si impiega alla dose di 50-100 Kg/Ha in miscela con liquami zootecnici e digestati. 
L’aggiunta di AZOFIX PLUS è consigliata con almeno 20-25 ton/ha di digestato.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Soluzione di tiosolfato d’ammonio

Caratteristiche

Aspetto Soluzione limpida opalescente
Densità a 20 °C 1,32 kg/lt circa
Punto di congelamento -5°C
pH (20 °C) 8.0 – 8.5
Conducibilità elettrica (0,1%) 1,15 mS/cm

Digestato/Liquame (0,3% N)
Quantità somministrata

Dose consigliata
AZOFIX PLUS

Incremento efficienza
N

Colture orticole e floricole a pieno campo 500 q.li/ha 60-80 kg/ha + 15-20%

Colture orticole e floricole in serra 1000 q.li/ha 100 kg/ha + 25-30%

Composizione

Azoto (N) totale 11,5% di cui:
 Azoto (N) ammoniacale 11,5%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 63 %
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Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1300 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di Azofix Plus effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del liquame. 
Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente Azofix Plus prima dell’immissione e durante la 
miscelazione al digestato o al liquame.

www.eurotsa.it 



www.eurotsa.it 



www.eurotsa.it 

Linea Di-Gest

���

AZOFIX PLUS è una sospensione di ammonio tiosolfato contenente un complesso organico attivato tramite idrolisi enzimatica. 
AZOFIX PLUS è un formulato che, grazie il suo forte potere riducente, permette di rallentare l’attività batterica del suolo regolando i processi di nitrificazione degli ioni 
ammonio. 
L’utilizzo di AZOFIX PLUS permette di ridurre le perdite per lisciviazione e volatilizzazione dell’azoto. 
AZOFIX PLUS trova ampio impiego in associazione alle distribuzioni di liquami zootecnici e digestati ottenuti dal processo anaerobico degli impianti a biogas, migliorandone 
l’efficienza agronomica.
Il prodotto si impiega alla dose di 50-100 Kg/Ha in miscela con liquami zootecnici e digestati. 
L’aggiunta di AZOFIX PLUS è consigliata con almeno 20-25 ton/ha di digestato.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Soluzione di tiosolfato d’ammonio

Caratteristiche

Aspetto Soluzione limpida opalescente
Densità a 20 °C 1,32 kg/lt circa
Punto di congelamento -5°C
pH (20 °C) 8.0 – 8.5
Conducibilità elettrica (0,1%) 1,15 mS/cm

Digestato/Liquame (0,3% N)
Quantità somministrata

Dose consigliata
AZOFIX PLUS

Incremento efficienza
N

Colture orticole e floricole a pieno campo 500 q.li/ha 60-80 kg/ha + 15-20%

Colture orticole e floricole in serra 1000 q.li/ha 100 kg/ha + 25-30%

Composizione

Azoto (N) totale 11,5% di cui:
 Azoto (N) ammoniacale 11,5%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 63 %
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Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1300 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di Azofix Plus effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del liquame. 
Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente Azofix Plus prima dell’immissione e durante la 
miscelazione al digestato o al liquame.

Con	  carrobotte/semovente	  munito	  di	  kit	  per	  localizzare	  AZOFIX	  PLUS	  assieme	  
al	  digestato	  in	  presemina	  

 

EURO TSA SRL 
Sede Legale, Commerciale ed Amministrativa: 
Via Marconi, 13 – 24040 Fornovo San Giovanni (BG) 
Tel. 0363/337114 – 337452 – Fax 0363/336350 – 336035 
P.IVA e C.F. 02800150167 

 
 
 

DOSI E MODALITÀ d’impiego di AZOFIX PLUS nella distribuzione di 
liquame e di digestato 

 
Digestato/Liquame 

(0,3% N) 
Quantità 

somministrata 

Unità N minerale da 
liquame 

AZOFIX PLUS  
Dose consigliata ad 

ETTARO 

Incremento efficienza 
N 

 
125 q/ha 

 
250 q/ha 

 
500 q/ha 

 
1000 q/ha 

 
37 

 
75 

 
150 

 
300 

 
Non necessario 

 
100 Kg/ha 

 
100 Kg/ha 

 
100 Kg/ha 

 
 
 

+ 10-15% 
 

+ 15-20% 
 

+ 25-30% 

 
L’aggiunta  di  AZOFIX PLUS si giustifica ad apporti di almeno 200-250 q/ha di digestato.  
 
 
 

Metodi di applicazione 
 

 Con carrobotte/semovente munito di kit per localizzare AZOFIX PLUS 
assieme al digestato in presemina 
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AZOFIX PLUS è una sospensione di ammonio tiosolfato contenente un complesso organico attivato tramite idrolisi enzimatica. 
AZOFIX PLUS è un formulato che, grazie il suo forte potere riducente, permette di rallentare l’attività batterica del suolo regolando i processi di nitrificazione degli ioni 
ammonio. 
L’utilizzo di AZOFIX PLUS permette di ridurre le perdite per lisciviazione e volatilizzazione dell’azoto. 
AZOFIX PLUS trova ampio impiego in associazione alle distribuzioni di liquami zootecnici e digestati ottenuti dal processo anaerobico degli impianti a biogas, migliorandone 
l’efficienza agronomica.
Il prodotto si impiega alla dose di 50-100 Kg/Ha in miscela con liquami zootecnici e digestati. 
L’aggiunta di AZOFIX PLUS è consigliata con almeno 20-25 ton/ha di digestato.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Soluzione di tiosolfato d’ammonio

Caratteristiche

Aspetto Soluzione limpida opalescente
Densità a 20 °C 1,32 kg/lt circa
Punto di congelamento -5°C
pH (20 °C) 8.0 – 8.5
Conducibilità elettrica (0,1%) 1,15 mS/cm

Digestato/Liquame (0,3% N)
Quantità somministrata

Dose consigliata
AZOFIX PLUS

Incremento efficienza
N

Colture orticole e floricole a pieno campo 500 q.li/ha 60-80 kg/ha + 15-20%

Colture orticole e floricole in serra 1000 q.li/ha 100 kg/ha + 25-30%

Composizione

Azoto (N) totale 11,5% di cui:
 Azoto (N) ammoniacale 11,5%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 63 %
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Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1300 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di Azofix Plus effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del liquame. 
Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente Azofix Plus prima dell’immissione e durante la 
miscelazione al digestato o al liquame.

Tramite	   una	   macchina	   semovente	   o	   trainata,	   localizzando	   AZOFIX	   PLUS	  
mediante	  kit	  su	  coltura	  in	  atto	  assieme	  al	  digestato	  

 

EURO TSA SRL 
Sede Legale, Commerciale ed Amministrativa: 
Via Marconi, 13 – 24040 Fornovo San Giovanni (BG) 
Tel. 0363/337114 – 337452 – Fax 0363/336350 – 336035 
P.IVA e C.F. 02800150167 

 
 

 Tramite una macchina semovente (es. Xerion) o trainata, localizzando 
AZOFIX PLUS mediante kit  su coltura in atto assieme al digestato 
 

 
 
 
 

 Schema di distribuzione del digestato/liquame additivato con AZOFIX PLUS 
tramite sistema ombelicale 
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AZOFIX PLUS è una sospensione di ammonio tiosolfato contenente un complesso organico attivato tramite idrolisi enzimatica. 
AZOFIX PLUS è un formulato che, grazie il suo forte potere riducente, permette di rallentare l’attività batterica del suolo regolando i processi di nitrificazione degli ioni 
ammonio. 
L’utilizzo di AZOFIX PLUS permette di ridurre le perdite per lisciviazione e volatilizzazione dell’azoto. 
AZOFIX PLUS trova ampio impiego in associazione alle distribuzioni di liquami zootecnici e digestati ottenuti dal processo anaerobico degli impianti a biogas, migliorandone 
l’efficienza agronomica.
Il prodotto si impiega alla dose di 50-100 Kg/Ha in miscela con liquami zootecnici e digestati. 
L’aggiunta di AZOFIX PLUS è consigliata con almeno 20-25 ton/ha di digestato.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Soluzione di tiosolfato d’ammonio

Caratteristiche

Aspetto Soluzione limpida opalescente
Densità a 20 °C 1,32 kg/lt circa
Punto di congelamento -5°C
pH (20 °C) 8.0 – 8.5
Conducibilità elettrica (0,1%) 1,15 mS/cm

Digestato/Liquame (0,3% N)
Quantità somministrata

Dose consigliata
AZOFIX PLUS

Incremento efficienza
N

Colture orticole e floricole a pieno campo 500 q.li/ha 60-80 kg/ha + 15-20%

Colture orticole e floricole in serra 1000 q.li/ha 100 kg/ha + 25-30%

Composizione

Azoto (N) totale 11,5% di cui:
 Azoto (N) ammoniacale 11,5%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 63 %
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Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1300 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di Azofix Plus effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del liquame. 
Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente Azofix Plus prima dell’immissione e durante la 
miscelazione al digestato o al liquame.

Schema	   di	   distribuzione	   del	   digestato/liquame	   additivato	   con	  AZOFIX	   PLUS	  
tramite	  sistema	  ombelicale	  
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AZOFIX PLUS è una sospensione di ammonio tiosolfato contenente un complesso organico attivato tramite idrolisi enzimatica. 
AZOFIX PLUS è un formulato che, grazie il suo forte potere riducente, permette di rallentare l’attività batterica del suolo regolando i processi di nitrificazione degli ioni 
ammonio. 
L’utilizzo di AZOFIX PLUS permette di ridurre le perdite per lisciviazione e volatilizzazione dell’azoto. 
AZOFIX PLUS trova ampio impiego in associazione alle distribuzioni di liquami zootecnici e digestati ottenuti dal processo anaerobico degli impianti a biogas, migliorandone 
l’efficienza agronomica.
Il prodotto si impiega alla dose di 50-100 Kg/Ha in miscela con liquami zootecnici e digestati. 
L’aggiunta di AZOFIX PLUS è consigliata con almeno 20-25 ton/ha di digestato.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Soluzione di tiosolfato d’ammonio

Caratteristiche

Aspetto Soluzione limpida opalescente
Densità a 20 °C 1,32 kg/lt circa
Punto di congelamento -5°C
pH (20 °C) 8.0 – 8.5
Conducibilità elettrica (0,1%) 1,15 mS/cm

Digestato/Liquame (0,3% N)
Quantità somministrata

Dose consigliata
AZOFIX PLUS

Incremento efficienza
N

Colture orticole e floricole a pieno campo 500 q.li/ha 60-80 kg/ha + 15-20%

Colture orticole e floricole in serra 1000 q.li/ha 100 kg/ha + 25-30%

Composizione

Azoto (N) totale 11,5% di cui:
 Azoto (N) ammoniacale 11,5%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 63 %
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Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1300 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di Azofix Plus effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del liquame. 
Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente Azofix Plus prima dell’immissione e durante la 
miscelazione al digestato o al liquame.

Prova	  su	  mais	  da	  granella	  per	  3	  anni	  in	  Austria	  
Determinazione	  della	  produzione	  media	  

PROVE	  AGRONOMICHE	  
Media	  di	  3	  anni	  

 

EURO TSA SRL 
Sede Legale, Commerciale ed Amministrativa: 
Via Marconi, 13 – 24040 Fornovo San Giovanni (BG) 
Tel. 0363/337114 – 337452 – Fax 0363/336350 – 336035 
P.IVA e C.F. 02800150167 

Prove Agronomiche 
(Risultato di 3 anni di sperimentazione)  

 
 
Mais granella (Austria) Produzione media 2005-07 
 

 
 150 e 210 Kg/ha N inorganico da liquame suino 

 
 +/- 90 Kg/ha AZOFIX PLUS 

 
 In  un’unica  distribuzione  alla  3/4  foglia 

 
 
 

 
 
 
 
Tesi 1: produzione media nei tre anni di prova distribuendo 150 Kg/ha N 
inorganico   da   liquame   suino.   In  Rosso   le   tesi   con   l’aggiunta   di   90 Kg/ha di 
AZOFIX PLUS  
 
Tesi 2: produzione media nei tre anni di prova distribuendo 210 Kg/ha N 
inorganico   da   liquame   suino.   In  Rosso   le   tesi   con   l’aggiunta   di   90 Kg/ha di 
AZOFIX PLUS 

Tesi	  1:	  
-‐  150	  Kg/ha	  N	  da	  liquame	  suino	  
-‐  90	  Kg/ha	  AZOFIX	  PLUS	  	  
-‐  distribuzione	  3-‐4	  foglia 

Tesi	  2:	  
-‐  210	  Kg/ha	  N	  da	  liquame	  suino	  
-‐  90	  Kg/ha	  AZOFIX	  PLUS	  	  
-‐  distribuzione	  3-‐4	  foglia 

AZOFIX  
PLUS 
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AZOFIX PLUS è una sospensione di ammonio tiosolfato contenente un complesso organico attivato tramite idrolisi enzimatica. 
AZOFIX PLUS è un formulato che, grazie il suo forte potere riducente, permette di rallentare l’attività batterica del suolo regolando i processi di nitrificazione degli ioni 
ammonio. 
L’utilizzo di AZOFIX PLUS permette di ridurre le perdite per lisciviazione e volatilizzazione dell’azoto. 
AZOFIX PLUS trova ampio impiego in associazione alle distribuzioni di liquami zootecnici e digestati ottenuti dal processo anaerobico degli impianti a biogas, migliorandone 
l’efficienza agronomica.
Il prodotto si impiega alla dose di 50-100 Kg/Ha in miscela con liquami zootecnici e digestati. 
L’aggiunta di AZOFIX PLUS è consigliata con almeno 20-25 ton/ha di digestato.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Soluzione di tiosolfato d’ammonio

Caratteristiche

Aspetto Soluzione limpida opalescente
Densità a 20 °C 1,32 kg/lt circa
Punto di congelamento -5°C
pH (20 °C) 8.0 – 8.5
Conducibilità elettrica (0,1%) 1,15 mS/cm

Digestato/Liquame (0,3% N)
Quantità somministrata

Dose consigliata
AZOFIX PLUS

Incremento efficienza
N

Colture orticole e floricole a pieno campo 500 q.li/ha 60-80 kg/ha + 15-20%

Colture orticole e floricole in serra 1000 q.li/ha 100 kg/ha + 25-30%

Composizione

Azoto (N) totale 11,5% di cui:
 Azoto (N) ammoniacale 11,5%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 63 %
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Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1300 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di Azofix Plus effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del liquame. 
Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente Azofix Plus prima dell’immissione e durante la 
miscelazione al digestato o al liquame.

Prova	  su	  mais	  da	  trinciato	  per	  3	  anni	  in	  Nord	  Italia	  
Determinazione	  della	  produzione	  media	  

PROVE	  AGRONOMICHE	  
Media	  di	  3	  anni	  

Tesi	   Mais	   da	   trinciato	  
65%	  umidità:	  
-‐  250	  Kg/ha	  N	  (bovino)	  
-‐  90	  Kg/ha	  AZOFIX	  

PLUS	  	  
-‐  distribuzione	  pre-‐

semina 

355	  

450	  

550	  

0	  

100	  
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NESSUNA	  CONCIMAZIONE	   N	   N	  +	  AZOFIX	  PLUS	  

PRODUZIONE	  MAIS	  CEROSO	  

q.li/ha	  
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AZOFIX PLUS è una sospensione di ammonio tiosolfato contenente un complesso organico attivato tramite idrolisi enzimatica. 
AZOFIX PLUS è un formulato che, grazie il suo forte potere riducente, permette di rallentare l’attività batterica del suolo regolando i processi di nitrificazione degli ioni 
ammonio. 
L’utilizzo di AZOFIX PLUS permette di ridurre le perdite per lisciviazione e volatilizzazione dell’azoto. 
AZOFIX PLUS trova ampio impiego in associazione alle distribuzioni di liquami zootecnici e digestati ottenuti dal processo anaerobico degli impianti a biogas, migliorandone 
l’efficienza agronomica.
Il prodotto si impiega alla dose di 50-100 Kg/Ha in miscela con liquami zootecnici e digestati. 
L’aggiunta di AZOFIX PLUS è consigliata con almeno 20-25 ton/ha di digestato.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Soluzione di tiosolfato d’ammonio

Caratteristiche

Aspetto Soluzione limpida opalescente
Densità a 20 °C 1,32 kg/lt circa
Punto di congelamento -5°C
pH (20 °C) 8.0 – 8.5
Conducibilità elettrica (0,1%) 1,15 mS/cm

Digestato/Liquame (0,3% N)
Quantità somministrata

Dose consigliata
AZOFIX PLUS

Incremento efficienza
N

Colture orticole e floricole a pieno campo 500 q.li/ha 60-80 kg/ha + 15-20%

Colture orticole e floricole in serra 1000 q.li/ha 100 kg/ha + 25-30%

Composizione

Azoto (N) totale 11,5% di cui:
 Azoto (N) ammoniacale 11,5%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 63 %
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Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1300 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di Azofix Plus effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del liquame. 
Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente Azofix Plus prima dell’immissione e durante la 
miscelazione al digestato o al liquame.

Prova	  su	  mais	  da	  granella	  per	  3	  anni	  in	  Nord	  Italia	  
Determinazione	  della	  produzione	  media	  

PROVE	  AGRONOMICHE	  
Media	  di	  5	  prove	  

Tesi	   Mais	   da	   granella	   15%	  
umidità:	  
-‐  250	  Kg/ha	  N	  (bovino)	  
-‐  90	  Kg/ha	  AZOFIX	  PLUS	  	  
-‐  distribuzione	  pre-‐

semina 

0	   20	   40	   60	   80	   100	   120	   140	  

NESSUNA	  CONCIMAZIONE	  

N	  

N	  +	  AZOFIX	  PLUS	  

MAIS	  DA	  GRANELLA	  15%	  Umidità	  

q.li/ha	  



+35%	  	  
di	  	  N	  	  disponibile	  	  

alla	  coltura	  

±100	  kg/ha	  	  	  	  
in	  	  miscela	  	  al	  digestato/liquame	  	  	  

	  
Possono	  inibire	  l’ureasi	  fino	  all’	  85%	  

…ridurre	  le	  perdite	  
ammoniacali	  (NH3)	  	  

fino	  al	  48%	  

Possono	  inibire	  la	  nitrificazione	  fino	  al	  68%	  

	  …mantenere	  più	  a	  lungo	  nel	  tempo	  
l’azoto	  nella	  forma	  ammoniacale	  

“non	  lisciviabile”	  

In	  funzione	  delle	  caratteristiche	  pedoclimatiche	  

Se	  le	  perdite	  per	  lisciviazione	  
possono	  arrivare	  fino	  al	  30%	  

dell’azoto	  distribuito	  

Si	  può	  migliorare	  
l’efficienza	  azotata	  

Se	  le	  perdite	  per	  volatilizzazione	  
possono	  arrivare	  fino	  al	  30%	  

dell’azoto	  distribuito	  

Si	  può	  migliorare	  
l’efficienza	  azotata	  

Linea Di-Gest
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AZOFIX PLUS è una sospensione di ammonio tiosolfato contenente un complesso organico attivato tramite idrolisi enzimatica. 
AZOFIX PLUS è un formulato che, grazie il suo forte potere riducente, permette di rallentare l’attività batterica del suolo regolando i processi di nitrificazione degli ioni 
ammonio. 
L’utilizzo di AZOFIX PLUS permette di ridurre le perdite per lisciviazione e volatilizzazione dell’azoto. 
AZOFIX PLUS trova ampio impiego in associazione alle distribuzioni di liquami zootecnici e digestati ottenuti dal processo anaerobico degli impianti a biogas, migliorandone 
l’efficienza agronomica.
Il prodotto si impiega alla dose di 50-100 Kg/Ha in miscela con liquami zootecnici e digestati. 
L’aggiunta di AZOFIX PLUS è consigliata con almeno 20-25 ton/ha di digestato.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Soluzione di tiosolfato d’ammonio

Caratteristiche

Aspetto Soluzione limpida opalescente
Densità a 20 °C 1,32 kg/lt circa
Punto di congelamento -5°C
pH (20 °C) 8.0 – 8.5
Conducibilità elettrica (0,1%) 1,15 mS/cm

Digestato/Liquame (0,3% N)
Quantità somministrata

Dose consigliata
AZOFIX PLUS

Incremento efficienza
N

Colture orticole e floricole a pieno campo 500 q.li/ha 60-80 kg/ha + 15-20%

Colture orticole e floricole in serra 1000 q.li/ha 100 kg/ha + 25-30%

Composizione

Azoto (N) totale 11,5% di cui:
 Azoto (N) ammoniacale 11,5%
Anidride Solforica (SO3) solubile in acqua 63 %
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Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1300 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di Azofix Plus effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del liquame. 
Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente Azofix Plus prima dell’immissione e durante la 
miscelazione al digestato o al liquame.

www.eurotsa.it 



Volume digestato/liquame distribuito Concentrazione % N totale Volume N-Digest-DCD da aggiungere
al digestato/liquame

500 q.li/ha
0,2 7 l/ha
0,3 10 l/ha
0,7 24 l/ha

1000 q.li/ha
0,2 14 l/ha
0,3 20 l/ha
0,7 48 l/ha

Caratteristiche

Composizione Diciandiammide 330 g/l

Aspetto Soluzione limpida

Colore Incolore – opalescente

Odore Debole, ammoniacale

Densità (20°C) 1,20-1,30 kg/m3

Ph (20°C) 3-5

www.eurotsa.it 

N-‐Digest	  DCD	  è	  un	  liquido	  a	  base	  di	  Diciandiammide	  che	  permette	  di	  fissare	  
l’azoto	  rendendolo	  disponibile	  fino	  a	  12	  settimane.	  
	  
Permette	   di	   ridurre/rallentare	   l’attività	   batterica	   che	   regola	   il	   processo	   di	  
nitrificazione.	  
	  

Totale	  solubilità	  in	  acqua,	  digestato	  e	  liquame.	  

Linea Di-Gest
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N- Digest – DCD è un formulato liquido che aggiunto al digestato o ai liquami riduce le perdite per volatilizzazione e lisciviazione dell’azoto, incrementando in questo 
modo la disponibilità dell’azoto fino a 8-12 settimane.
N- Digest DCD permette di fissare l’azoto nitrificabile nel terreno in modo che possa essere completamente disponibile per la coltura.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Volume digestato/liquame distribuito Concentrazione % N totale Volume N-Digest-DCD da aggiungere
al digestato/liquame

500 q.li/ha
0,2 7,5 l
0,3 11 l
0,7 26 l

1000 q.li/ha
0,2 15 l
0,3 22 l
0,7 52 l

Caratteristiche

Composizione Diciandiammide 300 g/l

Aspetto Liquido da limpido a leggermente opalescente

Colore Incolore – opalescente

Odore Debole, ammoniacale

Densità (20°C) 1,00 ÷ 1,05 Kg/dm3 ca.

CONCIME CE
Inibitore della nitrificazione e dell’ureasi
Inibitore della nitrificazione
Diciandiammide

Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1000 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di N Digest DCD effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente N Digest DCD prima dell’immissione e 
durante la miscelazione al digestato o al liquame.

* 

*	  Prodotto	  originale	  Alzchem	  
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La	   Diciandiammide	   è	   l’unico	   inibitore	   della	   nitrificazione	   e	  
dell’ureasi	   inserito	   nel	   Regolamento	   Europeo	   dei	   fertilizzanti	  
(Reg.	   1107/2008	  –	  Modifica	  Reg.	  2003/2003)	  autorizzato	  sia	  per	  
l’azoto	  ammoniacale	  e	  che	  per	  quello	  ureico.	  	  	  

Linea Di-Gest
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N- Digest – DCD è un formulato liquido che aggiunto al digestato o ai liquami riduce le perdite per volatilizzazione e lisciviazione dell’azoto, incrementando in questo 
modo la disponibilità dell’azoto fino a 8-12 settimane.
N- Digest DCD permette di fissare l’azoto nitrificabile nel terreno in modo che possa essere completamente disponibile per la coltura.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Volume digestato/liquame distribuito Concentrazione % N totale Volume N-Digest-DCD da aggiungere
al digestato/liquame

500 q.li/ha
0,2 7,5 l
0,3 11 l
0,7 26 l

1000 q.li/ha
0,2 15 l
0,3 22 l
0,7 52 l

Caratteristiche

Composizione Diciandiammide 300 g/l

Aspetto Liquido da limpido a leggermente opalescente

Colore Incolore – opalescente

Odore Debole, ammoniacale

Densità (20°C) 1,00 ÷ 1,05 Kg/dm3 ca.

CONCIME CE
Inibitore della nitrificazione e dell’ureasi
Inibitore della nitrificazione
Diciandiammide

Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1000 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di N Digest DCD effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente N Digest DCD prima dell’immissione e 
durante la miscelazione al digestato o al liquame.

ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue:

1) nella tabella A.1 la voce corrispondente al tipo di concime 4 «solfato ammonico» è sostituita dal testo seguente:

«4 Solfato
ammonico

Prodotto ottenuto per via chi
mica contenente come compo
nente essenziale solfato ammo
nico, eventualmente con non
più del 15 % di nitrato di calcio
(nitrato di calce)

19,7 % N

Azoto valutato come azoto
totale.

Titolo massimo di azoto ni
trico in caso di aggiunta di
nitrato di calcio (nitrato di
calce): 2,2 % N

Se commercializzato sotto
forma di combinazione di sol
fato di ammonio e nitrato di
calcio (nitrato di calce), la desi
gnazione deve specificare “con
tenente fino al 15 % di nitrato
di calcio (nitrato di calce)”

Azoto ammoniacale

Azoto totale in caso di ag
giunta di nitrato di calcio
(nitrato di calce)»;

2) nella tabella A.1, le voci corrispondenti ai tipi di concimi 16, 17 e la nota (a) sono soppresse. Il tipo 18 diventa
tipo 16;

3) è aggiunta la seguente sezione F:

«F. Inibitori della nitrificazione e dell’ureasi

Gli inibitori della nitrificazione e dell’ureasi elencati nelle tabelle F.1 e F.2. qui di seguito possono essere aggiunti ai tipi
di concimi azotati elencati nelle sezioni A.1., B.1, B.2, B.3, C.1 e C.2. dell’allegato I alle seguenti condizioni:

1) almeno il 50 % del contenuto totale di azoto del concime è costituito da forme di azoto indicate nella colonna 3;

2) non appartengono ai tipi di concimi indicati nella colonna 4.

Per i concimi cui è stato aggiunto un inibitore della nitrificazione elencato nella tabella F.1, nella denominazione del
tipo sono aggiunte le parole “con inibitore della nitrificazione ([denominazione del tipo di inibitore della nitrifica
zione])”.

Per i concimi cui è stato aggiunto un inibitore dell’ureasi elencato nella tabella F.2, nella denominazione del tipo sono
aggiunte le parole “con inibitore dell’ureasi ([denominazione del tipo di inibitore dell’ureasi])”.

Il responsabile dell’immissione sul mercato deve fornire unitamente a ogni confezione o consegna sfusa informazioni
tecniche il più possibile complete, che permettano in particolare all’utilizzatore di determinare i periodi e le dosi di
applicazione relativi alla coltura per la quale il concime è utilizzato.

Nuovi inibitori della nitrificazione o dell’ureasi possono essere inclusi rispettivamente nelle tabelle F.1 o F.2 dopo la
valutazione dei fascicoli tecnici presentati conformemente alle linee guida da elaborarsi per questi composti.

F.1. Inibitori della nitrificazione

N.
Denominazione del tipo e com
posizione dell’inibitore della nitri

ficazione

Titolo minimo e massimo dell’inibi
tore, in percentuale in massa dell’azoto
totale presente come azoto ammonia

cale e azoto ureico

Tipi di concimi CE per
cui l’inibitore non può

essere utilizzato

Descrizione dell’inibitore
della nitrificazione con cui
sono autorizzate miscele

Dati sulla percentuale
autorizzata

1 2 3 4 5

1 Diciandiammide

N. ELINCS 207-312-8

Minimo 2,25

Massimo 4,5

F.2. Inibitori dell’ureasi

N. Denominazione del tipo e com
posizione dell’inibitore dell’ureasi

Titolo minimo e massimo dell’inibi
tore, in percentuale in massa dell’azoto
totale presente come azoto ureico

Tipi di concimi CE per
cui l’inibitore non può

essere utilizzato

Descrizione dell’inibitore
dell’ureasi con cui sono
autorizzate miscele

Dati sulla percentuale
autorizzata

1 2 3 4 5

1 N-(n-butil) tiofosforico tria
mide (NBPT)

N. ELINCS 435-740-7

Minimo 0,09

Massimo 0,20»
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LA	  MOLECOLA	  

Attraverso	  la	  DCD	  l’azoto	  rimane	  legato	  nel	  terreno	  sotto	  forma	  ammoniacale	  più	  a	  
lungo	  con	  conseguente	   incremento	  dell’efficienza	  di	  utilizzo	  da	  parte	  della	  pianta.	  
L’azoto	   ammoniacale	   essendo	   chimicamente	   (carica	   positiva	  N-‐NH4

+)	   più	   affine	   ai	  
colloidi	  rimane	  legato	  al	  terreno:	  conseguentemente	  si	  evitano	  le	  perdite	  e	  si	  riduce	  
il	  carico	  ambientale.	  	  

www.eurotsa.it 
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N- Digest – DCD è un formulato liquido che aggiunto al digestato o ai liquami riduce le perdite per volatilizzazione e lisciviazione dell’azoto, incrementando in questo 
modo la disponibilità dell’azoto fino a 8-12 settimane.
N- Digest DCD permette di fissare l’azoto nitrificabile nel terreno in modo che possa essere completamente disponibile per la coltura.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Volume digestato/liquame distribuito Concentrazione % N totale Volume N-Digest-DCD da aggiungere
al digestato/liquame

500 q.li/ha
0,2 7,5 l
0,3 11 l
0,7 26 l

1000 q.li/ha
0,2 15 l
0,3 22 l
0,7 52 l

Caratteristiche

Composizione Diciandiammide 300 g/l

Aspetto Liquido da limpido a leggermente opalescente

Colore Incolore – opalescente

Odore Debole, ammoniacale

Densità (20°C) 1,00 ÷ 1,05 Kg/dm3 ca.

CONCIME CE
Inibitore della nitrificazione e dell’ureasi
Inibitore della nitrificazione
Diciandiammide

Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1000 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di N Digest DCD effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente N Digest DCD prima dell’immissione e 
durante la miscelazione al digestato o al liquame.

La	   diciandiammide	   inibisce	   esclusivamente	   l'attività	   di	   batteri	   del	   gruppo	   Nitrosomonas	   e	   non	   quella	   del	  
gruppo	  Nitrobacter.	   Ciò	   esclude	   la	   possibilità	   del	   formarsi	   di	   una	   concentrazione	   di	   nitrito	   dannoso	   per	   le	  
piante.	  
	  
L’azoto	   minerale	   rimane	   maggiormente	   disponibile	   per	   la	   coltura	   grazie	   a	   una	   maggiore	   permanenza	   nel	  
terreno	  in	  quanto	  l’azoto	  ammoniacale	  (eccetto	  in	  sabbiosi	  con	  poca	  S.O.),	  essendo	  ben	  trattenuto	  dal	  potere	  
assorbente	  del	  suolo,	  è	  meno	  e	  più̀	  lentamente	  dilavato.	  
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Questa fase inizia quando la cianammide si è trasformata completamente in urea. Questa - grazie all'azione della ureasi – si trasforma a sua volta in ione ammonio. L'azoto

si trova adesso nella sua forma ammoniacale meno soggetta a perdite per dilavamento e da denitrificazione. La diciandiammide, che in parte è presente nel prodotto, in

parte è formata durante la trasformazione nel terreno è in grado di conservare per molto tempo l’azoto nella sua forma più stabile nel terreno. La diciandiammide è una

sostanza riconosciuta nella legislazione CE come inibitore della nitrificazione dell’azoto.

 

Rappresentazione schematica della inibizione della nitrificazione:

La diciandiammide inibisce esclusivamente l'attività di batteri del gruppo Nitrosomonas e non quella del gruppo Nitrobacter. Ciò esclude la possibilità del formarsi di una

concentrazione di nitrito dannoso per le piante.

Fondamentalmente la trasformazione della calciocianamide nel terreno può essere distinta in due fasi: la prima detta “fase cianammidica”, e la seconda detta “fase

nutritiva”.

Durante la "fase cianammidica" la calciocianamide sviluppa una serie di azioni utili alla salute delle piante. Questa fase dura, a seconda delle condizioni di trasformazione,

da 6 - 10 giorni. La velocità di trasformazione della calciocianamide dipende dall'umidità del terreno, dalla temperatura del terreno, dal suo contenuto in sostanza

organica, dalla sua attività biologica e, in particolar modo, dal dosaggio scelto.
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N- Digest – DCD è un formulato liquido che aggiunto al digestato o ai liquami riduce le perdite per volatilizzazione e lisciviazione dell’azoto, incrementando in questo 
modo la disponibilità dell’azoto fino a 8-12 settimane.
N- Digest DCD permette di fissare l’azoto nitrificabile nel terreno in modo che possa essere completamente disponibile per la coltura.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Volume digestato/liquame distribuito Concentrazione % N totale Volume N-Digest-DCD da aggiungere
al digestato/liquame

500 q.li/ha
0,2 7,5 l
0,3 11 l
0,7 26 l

1000 q.li/ha
0,2 15 l
0,3 22 l
0,7 52 l

Caratteristiche

Composizione Diciandiammide 300 g/l

Aspetto Liquido da limpido a leggermente opalescente

Colore Incolore – opalescente

Odore Debole, ammoniacale

Densità (20°C) 1,00 ÷ 1,05 Kg/dm3 ca.

CONCIME CE
Inibitore della nitrificazione e dell’ureasi
Inibitore della nitrificazione
Diciandiammide

Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1000 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di N Digest DCD effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente N Digest DCD prima dell’immissione e 
durante la miscelazione al digestato o al liquame.
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N-‐Digest	   DCD	   può	   essere	   miscelato	   al	   digestato/liquame	   nel	  
caso	   di	   una	   vasca	   di	   pre-‐miscelazione	   prima	   del	   carico	   oppure	  
applicato	   mediante	   un	   kit	   installato	   sul	   carro	   botte	   o	   sulla	  
semovente.	  
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N- Digest – DCD è un formulato liquido che aggiunto al digestato o ai liquami riduce le perdite per volatilizzazione e lisciviazione dell’azoto, incrementando in questo 
modo la disponibilità dell’azoto fino a 8-12 settimane.
N- Digest DCD permette di fissare l’azoto nitrificabile nel terreno in modo che possa essere completamente disponibile per la coltura.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Volume digestato/liquame distribuito Concentrazione % N totale Volume N-Digest-DCD da aggiungere
al digestato/liquame

500 q.li/ha
0,2 7,5 l
0,3 11 l
0,7 26 l

1000 q.li/ha
0,2 15 l
0,3 22 l
0,7 52 l

Caratteristiche

Composizione Diciandiammide 300 g/l

Aspetto Liquido da limpido a leggermente opalescente

Colore Incolore – opalescente

Odore Debole, ammoniacale

Densità (20°C) 1,00 ÷ 1,05 Kg/dm3 ca.

CONCIME CE
Inibitore della nitrificazione e dell’ureasi
Inibitore della nitrificazione
Diciandiammide

Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1000 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di N Digest DCD effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente N Digest DCD prima dell’immissione e 
durante la miscelazione al digestato o al liquame.

Volume digestato/liquame distribuito Concentrazione % N totale Volume N-Digest-DCD da aggiungere
al digestato/liquame

500 q.li/ha
0,2 7 l/ha
0,3 10 l/ha
0,7 24 l/ha

1000 q.li/ha
0,2 14 l/ha
0,3 20 l/ha
0,7 48 l/ha

Caratteristiche

Composizione Diciandiammide 330 g/l

Aspetto Soluzione limpida

Colore Incolore – opalescente

Odore Debole, ammoniacale

Densità (20°C) 1,20-1,30 kg/m3

Ph (20°C) 3-5
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N- Digest – DCD è un formulato liquido che aggiunto al digestato o ai liquami riduce le perdite per volatilizzazione e lisciviazione dell’azoto, incrementando in questo 
modo la disponibilità dell’azoto fino a 8-12 settimane.
N- Digest DCD permette di fissare l’azoto nitrificabile nel terreno in modo che possa essere completamente disponibile per la coltura.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Volume digestato/liquame distribuito Concentrazione % N totale Volume N-Digest-DCD da aggiungere
al digestato/liquame

500 q.li/ha
0,2 7,5 l
0,3 11 l
0,7 26 l

1000 q.li/ha
0,2 15 l
0,3 22 l
0,7 52 l

Caratteristiche

Composizione Diciandiammide 300 g/l

Aspetto Liquido da limpido a leggermente opalescente

Colore Incolore – opalescente

Odore Debole, ammoniacale

Densità (20°C) 1,00 ÷ 1,05 Kg/dm3 ca.

CONCIME CE
Inibitore della nitrificazione e dell’ureasi
Inibitore della nitrificazione
Diciandiammide

Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1000 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di N Digest DCD effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente N Digest DCD prima dell’immissione e 
durante la miscelazione al digestato o al liquame.
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N- Digest – DCD è un formulato liquido che aggiunto al digestato o ai liquami riduce le perdite per volatilizzazione e lisciviazione dell’azoto, incrementando in questo 
modo la disponibilità dell’azoto fino a 8-12 settimane.
N- Digest DCD permette di fissare l’azoto nitrificabile nel terreno in modo che possa essere completamente disponibile per la coltura.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Volume digestato/liquame distribuito Concentrazione % N totale Volume N-Digest-DCD da aggiungere
al digestato/liquame

500 q.li/ha
0,2 7,5 l
0,3 11 l
0,7 26 l

1000 q.li/ha
0,2 15 l
0,3 22 l
0,7 52 l

Caratteristiche

Composizione Diciandiammide 300 g/l

Aspetto Liquido da limpido a leggermente opalescente

Colore Incolore – opalescente

Odore Debole, ammoniacale

Densità (20°C) 1,00 ÷ 1,05 Kg/dm3 ca.

CONCIME CE
Inibitore della nitrificazione e dell’ureasi
Inibitore della nitrificazione
Diciandiammide

Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1000 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di N Digest DCD effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente N Digest DCD prima dell’immissione e 
durante la miscelazione al digestato o al liquame.
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N- Digest – DCD è un formulato liquido che aggiunto al digestato o ai liquami riduce le perdite per volatilizzazione e lisciviazione dell’azoto, incrementando in questo 
modo la disponibilità dell’azoto fino a 8-12 settimane.
N- Digest DCD permette di fissare l’azoto nitrificabile nel terreno in modo che possa essere completamente disponibile per la coltura.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Volume digestato/liquame distribuito Concentrazione % N totale Volume N-Digest-DCD da aggiungere
al digestato/liquame

500 q.li/ha
0,2 7,5 l
0,3 11 l
0,7 26 l

1000 q.li/ha
0,2 15 l
0,3 22 l
0,7 52 l

Caratteristiche

Composizione Diciandiammide 300 g/l

Aspetto Liquido da limpido a leggermente opalescente

Colore Incolore – opalescente

Odore Debole, ammoniacale

Densità (20°C) 1,00 ÷ 1,05 Kg/dm3 ca.

CONCIME CE
Inibitore della nitrificazione e dell’ureasi
Inibitore della nitrificazione
Diciandiammide

Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1000 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di N Digest DCD effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente N Digest DCD prima dell’immissione e 
durante la miscelazione al digestato o al liquame.www.eurotsa.it www.eurotsa.it 
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N- Digest – DCD è un formulato liquido che aggiunto al digestato o ai liquami riduce le perdite per volatilizzazione e lisciviazione dell’azoto, incrementando in questo 
modo la disponibilità dell’azoto fino a 8-12 settimane.
N- Digest DCD permette di fissare l’azoto nitrificabile nel terreno in modo che possa essere completamente disponibile per la coltura.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Volume digestato/liquame distribuito Concentrazione % N totale Volume N-Digest-DCD da aggiungere
al digestato/liquame

500 q.li/ha
0,2 7,5 l
0,3 11 l
0,7 26 l

1000 q.li/ha
0,2 15 l
0,3 22 l
0,7 52 l

Caratteristiche

Composizione Diciandiammide 300 g/l

Aspetto Liquido da limpido a leggermente opalescente

Colore Incolore – opalescente

Odore Debole, ammoniacale

Densità (20°C) 1,00 ÷ 1,05 Kg/dm3 ca.

CONCIME CE
Inibitore della nitrificazione e dell’ureasi
Inibitore della nitrificazione
Diciandiammide

Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1000 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di N Digest DCD effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente N Digest DCD prima dell’immissione e 
durante la miscelazione al digestato o al liquame.www.eurotsa.it 
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N- Digest – DCD è un formulato liquido che aggiunto al digestato o ai liquami riduce le perdite per volatilizzazione e lisciviazione dell’azoto, incrementando in questo 
modo la disponibilità dell’azoto fino a 8-12 settimane.
N- Digest DCD permette di fissare l’azoto nitrificabile nel terreno in modo che possa essere completamente disponibile per la coltura.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Volume digestato/liquame distribuito Concentrazione % N totale Volume N-Digest-DCD da aggiungere
al digestato/liquame

500 q.li/ha
0,2 7,5 l
0,3 11 l
0,7 26 l

1000 q.li/ha
0,2 15 l
0,3 22 l
0,7 52 l

Caratteristiche

Composizione Diciandiammide 300 g/l

Aspetto Liquido da limpido a leggermente opalescente

Colore Incolore – opalescente

Odore Debole, ammoniacale

Densità (20°C) 1,00 ÷ 1,05 Kg/dm3 ca.

CONCIME CE
Inibitore della nitrificazione e dell’ureasi
Inibitore della nitrificazione
Diciandiammide

Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1000 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di N Digest DCD effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente N Digest DCD prima dell’immissione e 
durante la miscelazione al digestato o al liquame.www.eurotsa.it 
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N- Digest – DCD è un formulato liquido che aggiunto al digestato o ai liquami riduce le perdite per volatilizzazione e lisciviazione dell’azoto, incrementando in questo 
modo la disponibilità dell’azoto fino a 8-12 settimane.
N- Digest DCD permette di fissare l’azoto nitrificabile nel terreno in modo che possa essere completamente disponibile per la coltura.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Volume digestato/liquame distribuito Concentrazione % N totale Volume N-Digest-DCD da aggiungere
al digestato/liquame

500 q.li/ha
0,2 7,5 l
0,3 11 l
0,7 26 l

1000 q.li/ha
0,2 15 l
0,3 22 l
0,7 52 l

Caratteristiche

Composizione Diciandiammide 300 g/l

Aspetto Liquido da limpido a leggermente opalescente

Colore Incolore – opalescente

Odore Debole, ammoniacale

Densità (20°C) 1,00 ÷ 1,05 Kg/dm3 ca.

CONCIME CE
Inibitore della nitrificazione e dell’ureasi
Inibitore della nitrificazione
Diciandiammide

Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1000 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di N Digest DCD effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente N Digest DCD prima dell’immissione e 
durante la miscelazione al digestato o al liquame.www.eurotsa.it 
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N- Digest – DCD è un formulato liquido che aggiunto al digestato o ai liquami riduce le perdite per volatilizzazione e lisciviazione dell’azoto, incrementando in questo 
modo la disponibilità dell’azoto fino a 8-12 settimane.
N- Digest DCD permette di fissare l’azoto nitrificabile nel terreno in modo che possa essere completamente disponibile per la coltura.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Volume digestato/liquame distribuito Concentrazione % N totale Volume N-Digest-DCD da aggiungere
al digestato/liquame

500 q.li/ha
0,2 7,5 l
0,3 11 l
0,7 26 l

1000 q.li/ha
0,2 15 l
0,3 22 l
0,7 52 l

Caratteristiche

Composizione Diciandiammide 300 g/l

Aspetto Liquido da limpido a leggermente opalescente

Colore Incolore – opalescente

Odore Debole, ammoniacale

Densità (20°C) 1,00 ÷ 1,05 Kg/dm3 ca.

CONCIME CE
Inibitore della nitrificazione e dell’ureasi
Inibitore della nitrificazione
Diciandiammide

Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1000 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di N Digest DCD effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente N Digest DCD prima dell’immissione e 
durante la miscelazione al digestato o al liquame.www.eurotsa.it 



METODI	  DI	  APPLICAZIONE	  

Linea Di-Gest

���

��'RVL�H�PRGDOLWj�G·LPSLHJR���$**,81*(5(�$/�',*(67$72�2�$/�/,48$0(

N- Digest – DCD è un formulato liquido che aggiunto al digestato o ai liquami riduce le perdite per volatilizzazione e lisciviazione dell’azoto, incrementando in questo 
modo la disponibilità dell’azoto fino a 8-12 settimane.
N- Digest DCD permette di fissare l’azoto nitrificabile nel terreno in modo che possa essere completamente disponibile per la coltura.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Volume digestato/liquame distribuito Concentrazione % N totale Volume N-Digest-DCD da aggiungere
al digestato/liquame

500 q.li/ha
0,2 7,5 l
0,3 11 l
0,7 26 l

1000 q.li/ha
0,2 15 l
0,3 22 l
0,7 52 l

Caratteristiche

Composizione Diciandiammide 300 g/l

Aspetto Liquido da limpido a leggermente opalescente

Colore Incolore – opalescente

Odore Debole, ammoniacale

Densità (20°C) 1,00 ÷ 1,05 Kg/dm3 ca.

CONCIME CE
Inibitore della nitrificazione e dell’ureasi
Inibitore della nitrificazione
Diciandiammide

Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1000 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di N Digest DCD effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente N Digest DCD prima dell’immissione e 
durante la miscelazione al digestato o al liquame.www.eurotsa.it 
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Prova	  su	  mais	  da	  granella	  in	  Nord	  Italia	  
Determinazione	  della	  produzione	  media	  

PROVE	  AGRONOMICHE	  
Media	  di	  4	  prove	  
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N- Digest – DCD è un formulato liquido che aggiunto al digestato o ai liquami riduce le perdite per volatilizzazione e lisciviazione dell’azoto, incrementando in questo 
modo la disponibilità dell’azoto fino a 8-12 settimane.
N- Digest DCD permette di fissare l’azoto nitrificabile nel terreno in modo che possa essere completamente disponibile per la coltura.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Volume digestato/liquame distribuito Concentrazione % N totale Volume N-Digest-DCD da aggiungere
al digestato/liquame

500 q.li/ha
0,2 7,5 l
0,3 11 l
0,7 26 l

1000 q.li/ha
0,2 15 l
0,3 22 l
0,7 52 l

Caratteristiche

Composizione Diciandiammide 300 g/l

Aspetto Liquido da limpido a leggermente opalescente

Colore Incolore – opalescente

Odore Debole, ammoniacale

Densità (20°C) 1,00 ÷ 1,05 Kg/dm3 ca.

CONCIME CE
Inibitore della nitrificazione e dell’ureasi
Inibitore della nitrificazione
Diciandiammide

Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1000 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di N Digest DCD effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente N Digest DCD prima dell’immissione e 
durante la miscelazione al digestato o al liquame.

Tesi	   ProdoA	   Dosaggi	   Timing	  

1	  
Digestato	  bovino	   100	  ton/ha	   Pre-‐semina	  

Urea	   400	  kg/ha	   Copertura	  5-‐7	  foglie	  

2	  
Digestato	  bovino	  +	  N-‐Digest	  DCD	   100	  ton/ha	   Pre-‐semina	  

Urea	   200	  kg/ha	   Copertura	  5-‐7	  foglie	  

3	  
Digestato	  bovino	  +	  N-‐Digest	  DCD	   60	  ton/ha	   Pre-‐semina	  

Digestato	  bovino	  +	  N-‐Digest	  DCD	   40	  ton/ha	   Copertura	  5-‐7	  foglie	  

Location delle prove: Ariano Ferrarese (FE); Mira (VE); Palmanova (UD); 
Torbole Casaglia (BS) 
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Prova	  su	  mais	  da	  granella	  in	  Nord	  Italia	  
Determinazione	  della	  produzione	  media	  

PROVE	  AGRONOMICHE	  
Media	  di	  4	  prove	  
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N- Digest – DCD è un formulato liquido che aggiunto al digestato o ai liquami riduce le perdite per volatilizzazione e lisciviazione dell’azoto, incrementando in questo 
modo la disponibilità dell’azoto fino a 8-12 settimane.
N- Digest DCD permette di fissare l’azoto nitrificabile nel terreno in modo che possa essere completamente disponibile per la coltura.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Volume digestato/liquame distribuito Concentrazione % N totale Volume N-Digest-DCD da aggiungere
al digestato/liquame

500 q.li/ha
0,2 7,5 l
0,3 11 l
0,7 26 l

1000 q.li/ha
0,2 15 l
0,3 22 l
0,7 52 l

Caratteristiche

Composizione Diciandiammide 300 g/l

Aspetto Liquido da limpido a leggermente opalescente

Colore Incolore – opalescente

Odore Debole, ammoniacale

Densità (20°C) 1,00 ÷ 1,05 Kg/dm3 ca.

CONCIME CE
Inibitore della nitrificazione e dell’ureasi
Inibitore della nitrificazione
Diciandiammide

Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1000 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di N Digest DCD effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente N Digest DCD prima dell’immissione e 
durante la miscelazione al digestato o al liquame.

160,82	  

167,42	  

166,19	  

156	  

158	  

160	  

162	  

164	  

166	  

168	  

Digestato	  +	  urea	   Digestato	  +	  N-‐Digest	  DCD	  +	  urea	   Digestato	  +	  N-‐Digest	  DCD	  

MAIS	  DA	  GRANELLA	  15%	  Umidità	  

q.li/ha	  
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VANTAGGI	  
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N- Digest – DCD è un formulato liquido che aggiunto al digestato o ai liquami riduce le perdite per volatilizzazione e lisciviazione dell’azoto, incrementando in questo 
modo la disponibilità dell’azoto fino a 8-12 settimane.
N- Digest DCD permette di fissare l’azoto nitrificabile nel terreno in modo che possa essere completamente disponibile per la coltura.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

Volume digestato/liquame distribuito Concentrazione % N totale Volume N-Digest-DCD da aggiungere
al digestato/liquame

500 q.li/ha
0,2 7,5 l
0,3 11 l
0,7 26 l

1000 q.li/ha
0,2 15 l
0,3 22 l
0,7 52 l

Caratteristiche

Composizione Diciandiammide 300 g/l

Aspetto Liquido da limpido a leggermente opalescente

Colore Incolore – opalescente

Odore Debole, ammoniacale

Densità (20°C) 1,00 ÷ 1,05 Kg/dm3 ca.

CONCIME CE
Inibitore della nitrificazione e dell’ureasi
Inibitore della nitrificazione
Diciandiammide

Confezioni

Taniche 30 kg

Tank 1000 kg

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di N Digest DCD effettuare analisi chimico fisiche del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente N Digest DCD prima dell’immissione e 
durante la miscelazione al digestato o al liquame.

Aumento	  della	  DISPONIBILITÀ	  	  di	  azoto	  apportato	  
	  

MINOR	  AZOTO	  LISCIVIATO	  
	  

MINOR	  AZOTO	  GASSIFICATO	  
	  	  

Aumento	  della	  produzione	  della	  coltura	  	  
(migliore	  stato	  nutrizionale	  azotato)	  

	  
Minor	  utilizzo	  di	  fertilizzanti	  chimici	  

	  
VANTAGGIO	  ECONOMICO	  E	  AMBIENTALE	  
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Litofluid	  comprende	  tutti	  i	  prodotti	  a	  base	  di	  carbonato	  di	  calcio	  
liquido	   che	   svolgono	   la	   funzione	   di	   AMMENDANTE	   e	  
CORRETTIVO	  PER	  IL	  TERRENO	  
	  
I	  vantaggi	  dell’impiego	  di	  LITOFLUID	  
•  Modifica/Migliora	  la	  struttura	  del	  terreno	  
•  Migliora	  la	  fertilità̀	  del	  terreno	  
•  Migliora	  la	  sofficità	  e	  il	  drenaggio	  
•  Corregge	  il	  pH	  del	  terreno	  
•  Miglior	  equilibrio	  idrico	  
•  Aumenta	  la	  disponibilità	  degli	  elementi	  nutritivi.	  
•  Previene	  desertificazione	  ed	  erosione	  del	  suolo	  

Linea Di-Gest

���

LITOFLUID è un concime NK fluido in sospensione contenente un’elevata quantità di Carbonato di Calcio.
Grazie l’innovativa formulazione contenente carbonato di calcio finemente tritato, la distribuzione di LITOFLUID risulta idonea sia per la correzione del pH dei terreni acidi, 
liquami zootecnici che per la correzione del pH dei digestati.
La distribuzione di LITOFLUID in associazione a liquami o a digestai, è consigliata in pre-aratura, in pre-semina, pre-trapianto su colture erbacee ed orticole.

Sospensione di concimi NK

Caratteristiche

Aspetto Liquido denso bianco grigiastro
Densità a 20 °C 1,40 kg/lt circa
Punto di congelamento -2 °C
Conducibilità elettrica (0,1%) 0,75 mS/cm

Composizione

Azoto (N) totale 3% di cui
    Azotao (N) Ureico 3%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 15%
Ossido di calcio (CaO) totale
Solubile in acqua

22%

Si consiglia la distribuzione di Litofluid da 1 mese a 15 giorni prima della semina o del trapianto con quantitativi pari a 10-15 q.li/ha.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

��'RVL�H�PRGDOLWj�G·LPSLHJR

Confezioni

Cisterne autostradali 14-30 ton.

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di Litofluid effettuare analisi chimico fisiche del suolo, del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente Litofluid prima dell’immissione e durante 
la miscelazione al digestato o al liquame.
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LITOFLUID è un concime NK fluido in sospensione contenente un’elevata quantità di Carbonato di Calcio.
Grazie l’innovativa formulazione contenente carbonato di calcio finemente tritato, la distribuzione di LITOFLUID risulta idonea sia per la correzione del pH dei terreni acidi, 
liquami zootecnici che per la correzione del pH dei digestati.
La distribuzione di LITOFLUID in associazione a liquami o a digestai, è consigliata in pre-aratura, in pre-semina, pre-trapianto su colture erbacee ed orticole.

Sospensione di concimi NK

Caratteristiche

Aspetto Liquido denso bianco grigiastro
Densità a 20 °C 1,40 kg/lt circa
Punto di congelamento -2 °C
Conducibilità elettrica (0,1%) 0,75 mS/cm

Composizione

Azoto (N) totale 3% di cui
    Azotao (N) Ureico 3%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 15%
Ossido di calcio (CaO) totale
Solubile in acqua

22%

Si consiglia la distribuzione di Litofluid da 1 mese a 15 giorni prima della semina o del trapianto con quantitativi pari a 10-15 q.li/ha.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.
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Confezioni

Cisterne autostradali 14-30 ton.

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di Litofluid effettuare analisi chimico fisiche del suolo, del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente Litofluid prima dell’immissione e durante 
la miscelazione al digestato o al liquame.

Correttivi liquidi a base di calcio

Europhyto da anni ha dato avvio alla produzione di carbonato di calcio liquido per uso agri-
colo nella forma agronomicamente più rispondente dal punto di vista tecnico ed applicativo. 
L’agricoltore sa che il calcio, oltre ad essere un elemento di primaria importanza nella nutri-
zione delle piante (l’asportazione media da parte delle colture si colloca intorno agli 80-100 
Kg/ettaro), svolge un ruolo rilevante anche nel quadro dell’alimentazione del bestiame.

Il calcio è considerato un elemento nutritivo dinamico che interviene direttamente nel meta-
bolismo vegetale regolando lo stato colloidale del protoplasma.

CALCE LIQUIDA

Il grafico mostra inoltre l’effetto 
correttivo della calce. In termini di 
rapidità d’azione e di durata, è pro-
porzionale alla finezza delle materie 
prime impiegate.

L’elemento serve inoltre a neutralizza-
re l’acidità del terreno che, se ac-
centuata, determina inconvenienti di 
vario genere, quali: cattiva nitrificazio-
ne e attività biologica ridotto; condi-
zioni sfavorevoli all’assorbimento degli 
elementi nutritivi, specie del fosforo; 
degradazione strutturale del terreno; 
basso valore qualitativo dei foraggi.
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LITOFLUID è un concime NK fluido in sospensione contenente un’elevata quantità di Carbonato di Calcio.
Grazie l’innovativa formulazione contenente carbonato di calcio finemente tritato, la distribuzione di LITOFLUID risulta idonea sia per la correzione del pH dei terreni acidi, 
liquami zootecnici che per la correzione del pH dei digestati.
La distribuzione di LITOFLUID in associazione a liquami o a digestai, è consigliata in pre-aratura, in pre-semina, pre-trapianto su colture erbacee ed orticole.

Sospensione di concimi NK

Caratteristiche

Aspetto Liquido denso bianco grigiastro
Densità a 20 °C 1,40 kg/lt circa
Punto di congelamento -2 °C
Conducibilità elettrica (0,1%) 0,75 mS/cm

Composizione

Azoto (N) totale 3% di cui
    Azotao (N) Ureico 3%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 15%
Ossido di calcio (CaO) totale
Solubile in acqua

22%

Si consiglia la distribuzione di Litofluid da 1 mese a 15 giorni prima della semina o del trapianto con quantitativi pari a 10-15 q.li/ha.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.
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Confezioni

Cisterne autostradali 14-30 ton.

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di Litofluid effettuare analisi chimico fisiche del suolo, del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente Litofluid prima dell’immissione e durante 
la miscelazione al digestato o al liquame.

Fonte:	  IL	  TERRENO	  E	  LA	  PIANTA	  –	  Fondamenti	  di	  agronomia	  -‐	  Russel	  	  



Calce liquida EUROPHYTO T.S.A. S.r.l. perché l’uniformità nella 
distribuzione consente di effettuare un trattamento preciso e del-
la massima efficacia.

Con una corretta calcinazione si determinano le condizioni ideali per ottenere una massima 
disponibilità di buona parte degli elementi nutritivi del terreno, inoltre un pH equilibrato svol-
ge un ruolo “ecologico” consentendo una riduzione dei dosaggi dei principi erbicidi usati per 
le diverse colture.
Un giusto e corretto pH migliora la fertilità chimica, fisica e biologica del terreno, nonché il 
metabolismo degli elementi nutritivi indispensabili allo sviluppo delle colture.
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LITOFLUID è un concime NK fluido in sospensione contenente un’elevata quantità di Carbonato di Calcio.
Grazie l’innovativa formulazione contenente carbonato di calcio finemente tritato, la distribuzione di LITOFLUID risulta idonea sia per la correzione del pH dei terreni acidi, 
liquami zootecnici che per la correzione del pH dei digestati.
La distribuzione di LITOFLUID in associazione a liquami o a digestai, è consigliata in pre-aratura, in pre-semina, pre-trapianto su colture erbacee ed orticole.

Sospensione di concimi NK

Caratteristiche

Aspetto Liquido denso bianco grigiastro
Densità a 20 °C 1,40 kg/lt circa
Punto di congelamento -2 °C
Conducibilità elettrica (0,1%) 0,75 mS/cm

Composizione

Azoto (N) totale 3% di cui
    Azotao (N) Ureico 3%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 15%
Ossido di calcio (CaO) totale
Solubile in acqua

22%

Si consiglia la distribuzione di Litofluid da 1 mese a 15 giorni prima della semina o del trapianto con quantitativi pari a 10-15 q.li/ha.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.
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Confezioni

Cisterne autostradali 14-30 ton.

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di Litofluid effettuare analisi chimico fisiche del suolo, del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente Litofluid prima dell’immissione e durante 
la miscelazione al digestato o al liquame.
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Litofluid	  comprende	  i	  seguenti	  prodotti:	  
	  
-‐  60	  CaCO3	  
-‐  NPK	  0.0.10	  +	  40	  CaCO3	  
	  
Possono	  essere	   fatti	   titoli	   su	  misura	   in	   funzione	  delle	  esigenze	  
dell’azienda	  agricola.	  
	  
Si	   impiegano	   alla	   dose	   di	   10-‐15	   q.li/ha	   distribuiti	   da	   soli	   o	   in	  
miscela	   col	   digestato/liquame	   se	   presente	   la	   vasca	   di	   pre-‐
miscelazione.	  
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LITOFLUID è un concime NK fluido in sospensione contenente un’elevata quantità di Carbonato di Calcio.
Grazie l’innovativa formulazione contenente carbonato di calcio finemente tritato, la distribuzione di LITOFLUID risulta idonea sia per la correzione del pH dei terreni acidi, 
liquami zootecnici che per la correzione del pH dei digestati.
La distribuzione di LITOFLUID in associazione a liquami o a digestai, è consigliata in pre-aratura, in pre-semina, pre-trapianto su colture erbacee ed orticole.

Sospensione di concimi NK

Caratteristiche

Aspetto Liquido denso bianco grigiastro
Densità a 20 °C 1,40 kg/lt circa
Punto di congelamento -2 °C
Conducibilità elettrica (0,1%) 0,75 mS/cm

Composizione

Azoto (N) totale 3% di cui
    Azotao (N) Ureico 3%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 15%
Ossido di calcio (CaO) totale
Solubile in acqua

22%

Si consiglia la distribuzione di Litofluid da 1 mese a 15 giorni prima della semina o del trapianto con quantitativi pari a 10-15 q.li/ha.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.

��'RVL�H�PRGDOLWj�G·LPSLHJR

Confezioni

Cisterne autostradali 14-30 ton.

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di Litofluid effettuare analisi chimico fisiche del suolo, del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente Litofluid prima dell’immissione e durante 
la miscelazione al digestato o al liquame.
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LITOFLUID è un concime NK fluido in sospensione contenente un’elevata quantità di Carbonato di Calcio.
Grazie l’innovativa formulazione contenente carbonato di calcio finemente tritato, la distribuzione di LITOFLUID risulta idonea sia per la correzione del pH dei terreni acidi, 
liquami zootecnici che per la correzione del pH dei digestati.
La distribuzione di LITOFLUID in associazione a liquami o a digestai, è consigliata in pre-aratura, in pre-semina, pre-trapianto su colture erbacee ed orticole.

Sospensione di concimi NK

Caratteristiche

Aspetto Liquido denso bianco grigiastro
Densità a 20 °C 1,40 kg/lt circa
Punto di congelamento -2 °C
Conducibilità elettrica (0,1%) 0,75 mS/cm

Composizione

Azoto (N) totale 3% di cui
    Azotao (N) Ureico 3%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 15%
Ossido di calcio (CaO) totale
Solubile in acqua

22%

Si consiglia la distribuzione di Litofluid da 1 mese a 15 giorni prima della semina o del trapianto con quantitativi pari a 10-15 q.li/ha.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.
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Confezioni

Cisterne autostradali 14-30 ton.

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di Litofluid effettuare analisi chimico fisiche del suolo, del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente Litofluid prima dell’immissione e durante 
la miscelazione al digestato o al liquame.

Correttivi liquidi a base di calcio

Europhyto da anni ha dato avvio alla produzione di carbonato di calcio liquido per uso agri-
colo nella forma agronomicamente più rispondente dal punto di vista tecnico ed applicativo. 
L’agricoltore sa che il calcio, oltre ad essere un elemento di primaria importanza nella nutri-
zione delle piante (l’asportazione media da parte delle colture si colloca intorno agli 80-100 
Kg/ettaro), svolge un ruolo rilevante anche nel quadro dell’alimentazione del bestiame.

Il calcio è considerato un elemento nutritivo dinamico che interviene direttamente nel meta-
bolismo vegetale regolando lo stato colloidale del protoplasma.

CALCE LIQUIDA

Il grafico mostra inoltre l’effetto 
correttivo della calce. In termini di 
rapidità d’azione e di durata, è pro-
porzionale alla finezza delle materie 
prime impiegate.

L’elemento serve inoltre a neutralizza-
re l’acidità del terreno che, se ac-
centuata, determina inconvenienti di 
vario genere, quali: cattiva nitrificazio-
ne e attività biologica ridotto; condi-
zioni sfavorevoli all’assorbimento degli 
elementi nutritivi, specie del fosforo; 
degradazione strutturale del terreno; 
basso valore qualitativo dei foraggi.
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LITOFLUID è un concime NK fluido in sospensione contenente un’elevata quantità di Carbonato di Calcio.
Grazie l’innovativa formulazione contenente carbonato di calcio finemente tritato, la distribuzione di LITOFLUID risulta idonea sia per la correzione del pH dei terreni acidi, 
liquami zootecnici che per la correzione del pH dei digestati.
La distribuzione di LITOFLUID in associazione a liquami o a digestai, è consigliata in pre-aratura, in pre-semina, pre-trapianto su colture erbacee ed orticole.

Sospensione di concimi NK

Caratteristiche

Aspetto Liquido denso bianco grigiastro
Densità a 20 °C 1,40 kg/lt circa
Punto di congelamento -2 °C
Conducibilità elettrica (0,1%) 0,75 mS/cm

Composizione

Azoto (N) totale 3% di cui
    Azotao (N) Ureico 3%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 15%
Ossido di calcio (CaO) totale
Solubile in acqua

22%

Si consiglia la distribuzione di Litofluid da 1 mese a 15 giorni prima della semina o del trapianto con quantitativi pari a 10-15 q.li/ha.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.
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Confezioni

Cisterne autostradali 14-30 ton.

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di Litofluid effettuare analisi chimico fisiche del suolo, del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente Litofluid prima dell’immissione e durante 
la miscelazione al digestato o al liquame.
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LITOFLUID è un concime NK fluido in sospensione contenente un’elevata quantità di Carbonato di Calcio.
Grazie l’innovativa formulazione contenente carbonato di calcio finemente tritato, la distribuzione di LITOFLUID risulta idonea sia per la correzione del pH dei terreni acidi, 
liquami zootecnici che per la correzione del pH dei digestati.
La distribuzione di LITOFLUID in associazione a liquami o a digestai, è consigliata in pre-aratura, in pre-semina, pre-trapianto su colture erbacee ed orticole.

Sospensione di concimi NK

Caratteristiche

Aspetto Liquido denso bianco grigiastro
Densità a 20 °C 1,40 kg/lt circa
Punto di congelamento -2 °C
Conducibilità elettrica (0,1%) 0,75 mS/cm

Composizione

Azoto (N) totale 3% di cui
    Azotao (N) Ureico 3%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua 15%
Ossido di calcio (CaO) totale
Solubile in acqua

22%

Si consiglia la distribuzione di Litofluid da 1 mese a 15 giorni prima della semina o del trapianto con quantitativi pari a 10-15 q.li/ha.

Il prodotto deve essere miscelato appena prima della distribuzione.
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Confezioni

Cisterne autostradali 14-30 ton.

Avvertenze e compatibilità: Prima dell’uso di Litofluid effettuare analisi chimico fisiche del suolo, del digestato o del 
liquame. Effettuare test di miscibilità prima dell’uso. Miscelare accuratamente Litofluid prima dell’immissione e durante 
la miscelazione al digestato o al liquame.

	  Litofluid	  nella	  vasca	  di	  carico	  

Distribuzione	  Litofluid	  e	  
digestato	  

Trasporto in campo  
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Grazie per l’attenzione! 


