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Umostart® Bios

Azoto (N) totale
   Azoto (N) Organico

7,0 %
7,0 %

Anidride fosforica (P
2
O

5
) totale (solubile negli acidi minerali) 

   P
2
O

5
  solubile nell’acido formico al 2 %

 5,0 %
5,0 %

Ferro (Fe) 0,5 %
Zinco (Zn) complessato con ligninsulfonato 0,25 %
Carbonio (C) organico di origine biologica 26,0 %

RACCOMANDAZIONI
Le dosi vanno valutate in funzione della dotazione di elementi nutritivi del terreno 
e delle tecniche colturali adottate. 

CONFEZIONE 10 Kg

Concime microgranulare con effetto starter  
specifico per le colture biologiche

CARATTERISTICHE
Novità assoluta nel panorama dei 
concimi autorizzati in agricoltu-
ra biologica perché UMOSTART 
BIOS è l’unico che,  grazie alla 
tecnologia brevettata Sipcam, con-
sente un vigoroso effetto starter 
dell’apparato fogliare assicurato 
dalla componente organica azota-
ta  a rilascio differenziato; l’accele-
razione delle prime fasi consente 
una rapida “chiusura della fila” e 
una competizione più efficace con-
tro le malerbe.

FORMULAZIONE 
microgranuli

Specifico per agricoltura biologica 
e filiere di qualità

Stimola lo Sviluppo iniziale 

migliora la competizione con le infeStanti

CONCIME ORGANO MINERALE NP 7.5  
CON MICROELEMENTI

MODALITÀ D’ IMPIEGO

COltura DOSE FaSi

        radicale

GRANO, RISO E 
ALTRI CEREALI A 
PAGLIA

30 - 50 
kg/ha Alla semina, localizzato

GIRASOLE 30 - 50 
kg/ha Alla semina, localizzato

ORTIvE DI PIENO 
CAMPO

30 - 50 
kg/ha Alla semina/trapianto, localizzato

ORTIvE PROTETTE 50 - 80 
kg/ha

In pre-trapianto, sull’intera superficie , oppure al trapianto, 
localizzato

vITE 10 - 20
g/pianta

Localizzato all’impianto nella buca in prossimità 
delle barbatelle 

OLIvO E 
FRUTTIFERI

50 - 100 
g/pianta Localizzato all’impianto, nel raggio di 50 cm dall’astone,

TERRICCIATI 1000 g/m3 Miscelare con una lavorazione o in betoniera, 
20 - 30 giorni prima dell’impiego

pH 5

DiamEtrO mEDiO 0,7 mm

DENSitÀ 0,8 kg/L

Umostart® Cereal

Azoto (N) totale
   Azoto (N) Ammoniacale

11,0 %
11,0 %

Anidride fosforica (P
2
O

5
) totale

   P
2
O

5
 solubile in citrato ammonico neutro e in acqua

   P
2
O

5
 solubile in acqua

48,0 %
48,0 %
46,0 %

Ferro (Fe) totale 0,6 %
Manganese (Mn) totale 0,1 %
Zinco (Zn) totale 1,0 %

Concime microgranulare specifico per cereali 
a semina autunnale

CARATTERISTICHE
Grazie alla presenza di azoto e 
fosforo in rapporto bilanciato,
al mix di microelementi e alla 
reazione acida, UMOSTART 
CEREAL consente una ve-
loce proliferazione dell’ap-
parato radicale dei cereali 
autunno-vernini, mettendolI 
in grado di intercettare e as-
sorbire meglio le concimazioni 
azotate di copertura.

FORMULAZIONE 
microgranuli

Specifico per Semine autunnali

formula bilanciata con microelementi

ideale per minime lavorazioni

CONCIME CE
CONCIME NP 11.48 CON MICROELEMENTI

MODALITÀ D’ IMPIEGO

COltura DOSE FaSi

        radicale

COLTURE 
A SEMINA 
AUTUNNALE

30 - 40 
kg/ha Alla semina, localizzato sulla fila

GRAMINACEE 
E LEGUMINOSE
FORAGGERE

20 - 30 
kg/ha Alla semina, localizzato sulla fila

RACCOMANDAZIONI
Le dosi vanno valutate in funzione della dotazione di elementi nutritivi del terreno 
e delle tecniche colturali adottate. 

CONFEZIONE 10 Kg

pH 5

DiamEtrO mEDiO 0,7 mm

DENSitÀ 0,9 kg/L


