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Nitrato ammonico prodotto da frazione liquida di letame, digestato o altri flussi di rifiuti 
mediante il processo "Detricon" (ID:295) 
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Testo: 

 

Di quale prodotto si tratta? 

Si tratta dello strippaggio/lavaggio Detricon per il recupero di ammoniaca dalla frazione liquida 
di letame, digestato o da altri rifiuti liquidi con più dello 0,1% di azoto ammoniacale.  

 
Chi vende il prodotto? 

Detricon è una PMI belga che costruisce tecnologie ambientali per la valorizzazione dei rifiuti 
organici. Il fulcro è il recupero dei nutrienti da letame e digestato producendo “fertilizzanti 
verdi” per uso locale. Detricon mira a ridurre l’energia solitamente consumata per produrre 
fertilizzanti e per il loro trasporto, proponendo agli agricoltori un’alternativa equivalente in 
termini di costo per fertilizzare i loro terreni.   

 
Quali altri prodotti propone? 

Nessuno. 

 
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi correlati all’utilizzo di questo fertilizzante? 

Questo prodotto puro dal punto di vista tecnico è inodore, incolore e adatto a sostituire 
fertilizzanti minerali in agricoltura. Lo strippaggio/lavaggio Detricon è una tecnologia efficiente 
dal punto di vista energetico e interessante dal punto di vista economico per produrre 
localmente un fertilizzante azotato puro senza altri nutrienti (50% a rilascio lento e 50% a 
rilascio veloce dei nutrienti).  

 
Qual è il contenuto di elementi nutritivi di questo fertilizzante? 

Il nitrato di ammonio liquido prodotto ha un rapporto  50/50 di ammoniaca e azoto. Il rapporto 
N-P-K (%) è di 18-0-0 oppure 10-0-0. 

 
Come si distribuisce questo fertilizzante? 

Il fertilizzante liquido deve essere applicato come gli altri fertilizzanti chimici, con un macchinario 
adatto per applicare piccole dosi di prodotto. Applicazione consigliata precedentemente o al 
momento della semina/trapianto.  
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Come si utilizza questo fertilizzante? 

Il nitrato di ammonio recuperato con la tecnoogia Detricon può essere utilizzato per colture di 
pieno campo o in serra (come ad esempio mais,  foraggere, orticole) con un dosaggio di 0,5-1 
ton/ha. L’esatta dose dipende dalla domanda delle colture. Un speciale attenzione deve essere 
riservata ai trattamenti fogliari: l’irroraazione del prodotto potrebbe danneggiare le foglie. 
Inoltre è raccomandato di introdurlo direttamente nel terreno.  

 
Quali sono i permessi e in quali Paesi dell’UE valgono? 

Detricon sta ottendendo l’ufficializzazione di un brevetto europeo per quanto riguarda le loro 
tecnologie di strippaggio/lavaggio.  

 
Quanto costa? 

Il prezzo varia tra i 0,65-0,75 euro/kg di N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_295 
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