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C R O P S  W E L L N E S S

Colture Dosaggio/ha Dosaggio/pianta

Kiwi, Vite, Agrumi, Olivo 100 - 300 kg/ha 0.5 - 1.5 kg/pianta

Drupacee e Pomacee 100 - 300 kg/ha 0.5 - 1.5 kg/pianta

Cereali e Oleaginose 50 - 100 kg/ha -

Pomodoro e Colture Industriali 120 - 250 kg/ha -

Tappeti erbosi e Colture in Serra 20 - 40 kg/1000 m2 -

DESCRIZIONE

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Hemos 1400

COMPOSIZIONE

Formulazione
Microgranulare

Applicazione
Radicale

Confezioni
15 Kg

Hemos 1400 è un concime organico azotato 
Microgranulare ottenuto dal processo di lavorazione 
del sangue bovino per l’industria alimentare, in regola 
con quanto previsto dalle norme legislative in materia 
di produzioni alimentari (HACCP).
Per il processo produttivo che opera a basse 
temperature, le proteine dell’ emoglobina presenti in 
Hemos 1400 mantengono inalterata la struttura nativa 
e quindi la specifica attività biologica.

Le proteine dell’emoglobina rappresentano una fonte 
di azoto organico altamente bio-disponibile. 
Hemos 1400  è il concime organico più efficace per 
la nutrizione delle piante, avendo un rendimento molto 

alto (più del 90%). Al contrario, i concimi minerali 
azotati che subiscono perdite per volatilità nell’aria 
e/o per lisciviazione nel terreno, non superano un 
rendimento del 50%. 

Hemos 1400 rappresenta il nutrimento essenziale 
per i microrganismi benefici presenti nella rizosfera, 
fornendo carbonio e azoto prontamente assimilabili 
per il loro sviluppo, favorendone la crescita di piante 
più sane e quindi più produttive. La presenza di Ferro 
complessato nella molecola dell’emoglobina (porfirina 
ematica), ad elevata attività biologica, promuove 
il processo di assimilazione del ferro nella pianta, 
attenuando direttamente ed indirettamente i fenomeni 
di clorosi ferrica.

Concime Azotato a base di Sangue Secco - Microprilled

Azoto (N) organico 14%

Azoto (N) organico solubile 14%

Carbonio (C) organico di origine biologica 44%
Materie prime: 100% Sangue Secco
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