
ENDURANCE N8 è un concime organico azotato studiato per 
conseguire una cessione azotata prolungata e completa per tutte 
le colture coltivate in regime di agricoltura biologica.
L’azoto organico è di origine proteica, ottenuto da farina di carne 
e pennone.
La farina di carne è caratterizzata dalla presenza di amminoacidi 
quali glicina, prolina, alanina, acido glutammico ed idrossiprolina, 
oltre a fosfato di calcio ed è una fonte di azoto organico facilmente 
mineralizzabile.
Il pennone, derivato da piume e penne di animali d’allevamento,ha 
un alto titolo di azoto organico e può contenere anche piccole 
quantità di fosforo e potassio ed ha un processo di mineralizzazione 
più lento.
Queste matrici organiche azotate, sapientemente miscelate, 
permettono un rilascio degli elementi graduale e duraturo facilitato 
dal microbioma presente nella componente organica matura.
L’azione nutrizionale viene completata dalla presenza di ferro e 
zinco resi maggiormente disponibili per l’assorbimento radicale 
grazie alla presenza della sostanza organica umificata.

CONCIME ORGANICO AZOTATO
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI AZOTATI

con FERRO (Fe), ZINCO (Zn)

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Confezioni: kg 25-500
Forma fisica: Minicubetti 

Peso netto kg 500
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ENDURANCE N8 Rev. n°17 del 01/10/2019Non disperdere il contenitore nell’ambiente. 
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Mais, sorgo 600-1000

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina 
o in post-emergenza 

della coltura

Frumento, riso 
ed altri cereali 400-800

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina 

o in fase di inizio 
accestimento

Colture 
industriali, 
oleaginose 
e proteiche

400-600

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina 
o in post-emergenza 

della coltura

Erba medica 300-800
Alla preparazione 

del terreno pre-semina 
o a fine inverno

Tabacco 600-800
Alla preparazione 

del terreno pre-semina/
trapianto o post-trapianto

Barbabietola 500-800

In occasione delle ultime 
lavorazioni pre-semina 
o in post-emergenza 

della coltura

Floricole, 
ornamentali 

e prati ricreativi
500-1000 Alla ripresa vegetativa

CONCIME ORGANICO AZOTATO
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI AZOTATI con FERRO (Fe), ZINCO (Zn)

• Materie prime: Farina di carne, letame essiccato equino, 
bovino ed avicolo non proveniente da allevamenti industriali, 
pennone, sale di ferro (carbonato), sale di zinco (solfato).

TITOLI
Azoto (N) organico 8%

Ferro (Fe) totale 0,5%

Zinco (Zn) totale 0,01%

PRODOTTO OTTENUTO UNICAMENTE A PARTIRE 
DAI CONCIMI ORGANICI AZOTATI “CONSENTITI IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA”.

EUH 210: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta Per i concimi organici ed organo-minerali è consigliabile un leggero 
interramento per migliorarne l’azione nutrizionale.

Fertilizzanti organici o ammendanti: per almeno 21 giorni dopo 
l’applicazione è vietato alimentare gli animali d’allevamento con 
piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo 
essere state raccolte.

Le indicazioni di riferimento per le singole colture sono prettamente 
orientative e modificabili in relazione ai fabbisogni, ai livelli di fertilità 
ed alle disposizioni previste dalle varie normative.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

IMPIEGO SULLE COLTURE

COLTURA DOSE
Kg/ha IMPIEGO

Orticoltura 600-1000
Alla preparazione 

del terreno pre-semina/
trapianto o post-trapianto

Frutticoltura 600-1000 A fine inverno/primavera

Viticoltura 
e olivicoltura 500-800 A fine inverno/primavera

Fragola 600-1000 In pre-trapianto

Contiene almeno il 2% di componenti autorizzati ai sensi del 
Reg. CE 1069/2009 che ne escludono l’uso come mangime.

I prodotti destinati al mercato estero potrebbero riportare variazioni dichiarative in funzione delle legislazione dei Paesi a cui sono destinati


