
CONCIME LIQUIDO ORGANO-MINERALE 
NPK 10-6-4 CON MICROELEMENTI CHELATI, 
POTENZIATO CON AMINOACIDI E PEPTIDI 
100% VEGETALI
NUTRIMYR NPK 10-6-4 grazie al suo elevato contenuto di azoto (organico ed ureico) 
e alla presenza bilanciata di fosforo, potassio (no cloruro) e microelementi chelati, migliora lo 
sviluppo delle piante e le aiuta a superare gli stress abiotici (eccessi di caldo, freddo, siccità, 
ecc.).

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 10%

Di cui Azoto (N) organico 2%

Azoto (N) ureico 8%

Anidride fosforica (P₂O₅) totale 6%

Anidride fosforica (P₂O₅) solubile in acqua e citrato ammonico neutro 6%

Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua 4%

Boro (B) solubile in acqua 0,05%

Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua 0,10%

Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,02%

Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua 0,05%

Carbonio organico (C) di origine biologica 9,3%

Peso specifico 1,19 kg/L

10
-6

-4



DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Trattamenti fogliari. Dosi e modalità di impiego devono essere stabilite in base alle esigenze 
e allo stato nutrizionale delle colture.
In condizioni medie:

COLTURA DOSI E APPLICAZIONE

VITE 2-3 applicazioni a 2,5 - 5 Litri/ettaro 
(fino alla formazione dei grappoli)

FRUTTICOLTURA 4-6 applicazioni a 2,5 - 5 Litri/ettaro 
ogni 15 giorni dopo la caduta petali

ORTICOLTURA 3-5 applicazioni a 2,5 - 5 Litri/ettaro 
ogni 15 giorni dall’inizio del ciclo produttivo

LINEA NUTRIMYR
La Linea NUTRIMYR comprende fertilizzanti liquidi fogliari di origine vegetale, ideali per una 
nutrizione più completa e bilanciata.

NUTRIMYR 10-6-4, NUTRIMYR 4-4-10, NUTRIMYR THIOLS e NUTRIMYR CALCIO-MAGNESIO 
sono concimi fogliari potenziati con aminoacidi e peptidi vegetali appositamente studiati per 
fornire alle piante azoto, fosforo, potassio, meso e microelementi (boro, ferro, manganese, 
molibdeno e zinco) in modo rapido ed efficace.
Tutti i microelementi sono chelati con aminoacidi vegetali levogiri e con EDTA per favorirne 
l’assorbimento. Grazie all’innovativa formulazione (SISTEMA ISI), i concimi NUTRIMYR 
aumentano la resistenza delle piante nei confronti degli stress abiotici (es. idrici, ossidativi, da 
freddo, da caldo, da eccessi di salinità, ecc.).

1) Gli elementi nutritivi 
arrivano sulle foglie

2) Assimilazione fogliare 3) Traslocazione degli elementi 
nutritivi nella pianta

ESCLUSIVA TECNOLOGIA LISIVEG
LISIVEG è l’esclusivo sistema di produzione messo 
a punto dai laboratori ITALPOLLINA che permette 
di ottenere, a partire da proteine vegetali certificate 
non OGM, formulati ricchi in aminoacidi e peptidi 
di origine ESCLUSIVAMENTE VEGETALE.

LISIVEG ha il suo punto di forza nell’innovativa tecnologia di trattamento che preserva gli 
aminoacidi più deboli (tra cui il triptofano) e ne mantiene inalterata l’attività biologica.

LISIVEG garantisce formulati Vegetarian Friendly e di poter trattare frutti ed ortaggi senza 
l’uso di proteine animali.

CONFEZIONI
1 – 5 – 20 L

ITALPOLLINA S.p.A.
Località Casalmenini, 10

37010 Rivoli Veronese (VR) Italia
Tel +39.045.6205511

info@italpollina.com
www.italpollina.com
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