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Il BioPhosphate (ID:192) 

ID 192: 
https://www.agrocarbon.com  

Provenienza: Ungheria, prodotto da 3R-Agrocarbon 
 
Materiale di partenza: ossa animali scartate dall’industria 
alimentare. 
 

Contenuti di elementi nutritivi: >30% P2O5 +>38% CaO. 
 

Colture : orticole, piante da frutto, vite, riso, tabacco. 
 

Dosi: 0,2-1,5 t/ha. 
 

Tipo di agricoltura: biologica, a basso input.  
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192
https://www.agrocarbon.com/
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Il BioPhosphate (ID:192) 

ID 192: 
https://www.agrocarbon.com  

 

Benefici:  
-Elevata concentrazione di nutrienti 
-Migliora macroporosità del suolo 
-Naturale/organico 
-Formulati BIO-NPK-C competitivi sul mercato ed 
economici. 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192
https://www.agrocarbon.com/
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ASHDEC (ID:397) 

ID 397: 
https://www.outotec.com 

Provenienza: Germania, prodotto da Outotec GmbH & Co. 
KG 
 
Materiale di partenza: Ceneri dei fanghi di depurazione, 
fanghi di depurazione 
 

Contenuti di elementi nutritivi: (N-P-K %): 0% N – (15-25)% 
P2O5 – 1% K2O 
 

Colture : tutte le colture 
 

Dosi: da provare (TRL:7) 
 

Tipo di agricoltura: convenzionale 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_397
https:///
https:///
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ASHDEC (ID:397) 

ID 397: 
https://www.outotec.com 

 

Benefici:  
-Elevato contenuto di P altamente solubile in citrato 
ammonico neutro> 80% come calcio-sodio-fosfato  
-Non solubile in acqua  
- Rischio ridotto di deflusso, lisciviazione e fissazione  
-Fornitura di P su richiesta: rilascio di P solo in presenza di 
essudati delle radici delle colture  
-Prestazioni del fertilizzante paragonabili al superfosfato 
triplo . 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_397
https:///
https:///
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Struvite 1 (ID:250) 

ID 250: 
https://www.cartif.es/en 

Provenienza: Spagna, prodotto da Fundacion Cartif 
 
Materiale di partenza: digestato di letame di maiale, 
cloruro di magnesio e NaOH. 
 

Contenuti di elementi nutritivi: N-P-K %: 5-28-0 
 

Colture: prati stabili, cereali, piante da tubero/radice. 
 

Dosi: circa 0,14 t/ha 
 

Tipo di agricoltura: convenzionale 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_250
https:///
https:///
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Struvite 1 (ID:250) 

ID 250: 
https://www.cartif.es/en 

Benefici:  
-Nessun rischio di sovradosaggio 
-Evita abrasione delle radici.  
-Elevata biodisponibilità.  
-Fornisce un apporto costante di nutrienti. 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_250
https:///
https:///
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Struvite 2 (ID:208) 

ID 208: 
https://www.dam-aguas.es  

Provenienza: Spagna, prodotto da DAM 
 
Materiale di partenza: Acque reflue fognarie 
 

Contenuti di elementi nutritivi: 5 N%, 29 P2O5%, <1,0 K2O% 
 

Colture : cereali, frumento e farro, orzo, avena e cereali 
primaverili, mais, patate. 
 

Dosi: 1.170 kg/ha su patata, 921 kg/ha su frumento. 
 

Tipo di agricoltura: biologica, a basso input. 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_208
https:///
https:///
https:///
https:///
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Struvite 2 (ID:208) 

ID 208: 
https://www.dam-aguas.es  

Benefici:  
-Nessun rischio di sovradosaggio 
-Evita abrasione delle radici.  
-Elevata biodisponibilità.  
-Fornisce un apporto costante di nutrienti. 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_208
https:///
https:///
https:///
https:///
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Compost – ITA (ID:210) 

ID 210: 
http://ambiente.aceapinerolese.it 

Provenienza: Italia, prodotto da ACEA Pinerolese  
 
Materiale di partenza: effluente disidratato dalla 
digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti 
solidi urbani, residuo verde della raccolta differenziata 
urbana ed effluente disidratato dell'impianto di 
trattamento delle acque reflue. 
 

Contenuti di elementi nutritivi:  2,4% N (dm), 2,3% 
P2O5  (dm), 1,3% K (dm) 
 

Colture : patata, grano, cavolo, zucca, cetriolo, pomodoro, 
ortaggi a foglia, sedano, porro e altre colture in agricoltura 
- anche in orticoltura, floricoltura e arboricoltura 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210
https://www.agrocarbon.com/
https://www.agrocarbon.com/
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Compost – ITA (ID:210) 

ID 210: 
http://ambiente.aceapinerolese.it 

Dosi: 10-30 t/ha (in funzione del suolo, della stagione, delle 
esigenze colturali, ...) 
 

Tipo di agricoltura: convenzionale. 
 

Benefici:  
-Prodotto da flussi di rifiuti organici predigeriti 
selettivamente recuperati  
-Materiale di chiusura e ciclo dei nutrienti: fonte sicura di 
carbonio, azoto, fosforo e altri macro / microelementi  
-Migliora la biodiversità del suolo aumentando la fauna e 
la flora microbiologiche  
-Rilascio lento di sostanze nutritive 
-Il processo di digestione anaerobica consente la 
produzione di biometano. 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210
https://www.agrocarbon.com/
https://www.agrocarbon.com/
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Compost verde (ID:280) 

ID 280: 
https://www.imog.be  

Provenienza: Belgio, prodotto da IMOG 
 
Materiale di partenza: Rifiuti verdi (compostabili, rifiuti 
organici da giardini, parchi, prati e bordi stradali; 
conformità a Vlarema) 
 

Contenuti di elementi nutritivi: 1,22-1,62% N% (dm), 0,45-
0,61% P2O5 %  (dm), 0,87-1,26 K2O% (dm) 
 

Colture : patata, grano, cavolo, zucca, cetriolo, pomodoro, 
ortaggi a foglia, sedano, porro e altre colture in agricoltura 
- anche in orticoltura, floricoltura e arboricoltura 
 

Dosi: 20-25 t/ha (in funzione del suolo, della stagione, delle 
esigenze colturali,...) 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_280
https:///
https:///
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Compost verde (ID:280) 

ID 280: 
https://www.imog.be  

 

Tipo di agricoltura:  
convenzionale e biologica   
 

 
Benefici:  
-È un ammendante multi-nutriente e ad alto tenore di 
carbonio che sostiene la fertilità del suolo, 
-Rilascio controllato dei nutrienti, riducendo così i rischi di 
lisciviazione 
-È un prodotto finale stabilizzato e igienizzato.  

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_280
https:///
https:///
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Digestato pellettato (ID:270) 

ID 270: 
https://www.facebook.com/arbio

bvba/ 

Provenienza: Belgio, prodotto da Arbio Bvba 
 
Materiale di partenza:  mix di letame e rifiuti organici 
 

Contenuti di elementi nutritivi:  5,9 N% (dm), 3% 
P2O5 (dm) 
Colture :  ortaggi freschi e fragole, patate, barbabietola da 
zucchero, uva, alberi da frutto, prati stabili, … 
 

Dosi: 4 t/ha (in funzione del suolo, della stagione, delle 
esigenze colturali, ...) 
 

Tipo di agricoltura: convenzionale, a basso input. 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_270
https://www.agrocarbon.com/
https://www.agrocarbon.com/
https://www.agrocarbon.com/
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Digestato pellettato (ID:270) 

ID 270: 
https://www.facebook.com/arbio

bvba/ 

 

Benefici:   
-Materiale di chiusura e ciclo dei nutrienti: fonte sicura di 
carbonio, azoto, fosforo e altri macro / microelementi  
-Buon rapporto N/P 
-Migliora la biodiversità del suolo  
-Pellettizzato a secco: stoccaggio e trasporto ottimizzati e 
lunga conservazione 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_270
https://www.agrocarbon.com/
https://www.agrocarbon.com/
https://www.agrocarbon.com/
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Q & A 

Esprimi la tua opinione in materia di prodotti e 
tecnologie di recupero di N & P! Compila il nostro 

sondaggio online. 
Grazie per l’attenzione! 

 
Visita la PIATTAFORMA PER GLI AGRICOLTORI NUTRIMAN al sito 

 

 
Per rimanere aggiornato sul progetto NUTRIMAN iscriviti alla Newsletter: 

 

https://nutriman.net/farmer-survey
https://nutriman.net/farmer-platform
https://nutriman.net/farmer-platform
https://nutriman.net/subscribe
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