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NITRATO AMMONICO PRODOTTO DALLA FRAZIONE 
LIQUIDA DI LETAME, DIGESTATO O ALTRI FLUSSI DI 
RIFIUTI MEDIANTE IL PROCESSO “DETRICON”  

Parole chiave: fertilizzante liquido azotato, nitrato di ammonio, recupero dei nutrienti 

  

 

 Categoria di prodotto: fertilizzante organico liquido 

 Processo di produzione: recupero dei nutrienti da rifiuti liquidi con 
azoto ammoniacale > 0,1% mediante la tecnologia  “Detricon” di 
estrazione o scrostatura/lavaggio o depurazione (in attesa di 
brevetto). 

 Contenuto in elementi nutritivi (N-P-K %): 18 – 0 – 0  o 10 – 0 - 0 

 Stato del prodotto: disponibile sul mercato 

 Limitazioni nell’applicazione: l’irrorazione può danneggiare le 
foglie 

 Area geografica: Belgio 

 Range di prezzo: 0,65-0,75 euro/kg N 
 

Aspetti principali: 

Riassunto:  

 
PROCESSO PRODUTTIVO 
L’ammonio (NH4

+), presente nel letame e nei digestati, si compensa con l’ammoniaca (NH3), che è volatile. Influenzato 
dal pH e dalla temperatura, il rapporto di ammoniaca rispetto all’ammonio può aumentare in modo che l’azoto 
ammoniacale volatilizzi velocemente. Facendo circolare l’aria, l’ammoniaca volatile viene rimossa dalla frazione liquida 
e l’azoto (N) può essere recuperato. Dall’estrattore l’aria, arricchita di ammoniaca, viene legata chimicamente all’acido 
nitrico nel depuratore ottenendo il nitrato di ammonio. La concentrazione del nitrato di ammonio è determinata dalla 
quantità iniziale di acqua nel depuratore e dalla quantità di acido nitrico aggiunto nel processo produttivo. Nel processo 
“Detricon” la concentrazione viene impostata ad un 52% di massa di nitrato di ammonio che corrisponde ad un 18% di 
massa di N. Dopo che l’ammoniaca si è unita chimicamente nel depuratore, l’aria povera di ammoniaca (<20 ppm NH3) 
torna all’estrattore. 
 
APPLICAZIONE 
L’utilizzo del nitrato di ammonio in giardini e in agricoltura su larga scala migliora la crescita delle piante e fornisce 
una riserva pronta di azoto, grazie al quale le piante possono crescere. 
 
Read more at Gardening Know How: Ammonium Nitrate Fertilizer: How To Use Ammonium Nitrate In 
Gardens https://www.gardeningknowhow.com/garden-how-to/soil-fertilizers/ammonium-nitrate-fertilizer.htm 

Contatti 

Nome: Denis De Wilde 

Azienda: Detricon 

Sito web: www.detricon.eu 

e-mail: denis@detricon.eu 

Come si utilizza: 

 Tipo di agricoltura: convenzionale 

 Matodo di coltivazione: in pieno campo o serra 

 Colture consigliate: mais, prati e manti erbosi, orticole 

 Dosi: 0,5-1 t/ha 

icture 

https://www.gardeningknowhow.com/garden-how-to/soil-fertilizers/ammonium-nitrate-fertilizer.htm
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Caratteristiche chiave del prodotto: 

 Nitrato di ammonio liquido. 

 10 o 18 % di contenuto di azoto.  

 50/50 ammoniaca e azoto. 

 Una soluzione pura e tecnica. 

 Soluzione da incolore a rosa pallido. 

 

Benefici chiave del prodotto: 

 Fertilizzante liquido per una fertilizzazione di precisione. 

 Fertilizzante liquido adatto a sostituire fertilizzanti minerali. 

 Puro nell’aspetto tecnico. 

 Inodore. 

 Libero da componenti organici. 

 

 Punti di forza e vantaggi: 

- Un’energia efficiente ed economicamente interessante per produrre localmente un fertilizzante azotato puro senza 

altri nutrienti.  

- L’azoto ammoniacale viene recuperato dagli scarti per creare un prodotto di valore. Si tratta a tutti gli effetti di un 

esempio di economia circolare.  


