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CONCIME ORGANICO LIQUIDO NK 3-6, 100% 
VEGETALE, CONSENTITO IN AGRICOLTURA 
BIOLOGICA

OASI BIO è un innovativo concime liquido per fertirrigazione e trattamenti fogliari, 
ammesso in agricoltura biologica, contenente estratti vegetali, aminoacidi, peptidi, 
azoto organico, potassio, oligo-elementi (Ca, Mg, Fe, Zn, ecc.) e sostanza organica. Il 
suo impiego è consigliato durante tutto il ciclo colturale per aumentare la produzione 
e migliorare la qualità dei frutti. Gli estratti vegetali e gli aminoacidi stimolano il 
metabolismo e aumentano la resistenza delle piante agli stress climatici (temperature 
elevate, danni da freddo, ecc…). La sostanza organica migliora le caratteristiche fisiche 
e biologiche del terreno, aumentandone la fertilità.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico 3%

Ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua 6%

Carbonio organico (C) di origine biologica 20%

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

OASI BIO è un concime per fertirrigazione e trattamenti fogliari. Può essere di-
stribuito al terreno anche mediante barra dei trattamenti. I dosaggi devono essere 
stabiliti in base alle esigenze e allo stato nutrizionale delle colture. In condizioni medie:

COLTURA DOSE (FERTIRRIGAZIONE)

Orticoltura (sotto serra) 10- 40 L/ha
Orticoltura pieno campo 10-20 L/ha
Frutteti 15-40 L/ha
Vigneti 10-40 L/ha
Floricoltura e ornamentali 10-35 L/ha
Cereali (grano, mais, …) 10-30 L/ha
Colture industriali (pomodoro, patata...) 15-30 L/ha
Trattamenti fogliari: 200-250 mL/100 L d’acqua
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CONFEZIONI
20 L - 1000 L

ITALPOLLINA S.p.A.
Località Casalmenini, 10

37010 Rivoli Veronese (VR) Italia
Tel +39.045.6205511

info@italpollina.com
www.italpollina.com

Seguici su

MISCIBILITÀ

Si consiglia di usare OASI BIO preferibilmente da solo e comunque mai in miscela con 
olii minerali, prodotti a reazione alcalina e prodotti a base di rame o zolfo dato il suo 
elevato potere veicolante.

MIGLIORA LO SVILUPPO DELLE PIANTE E IL 
TERRENO

OASI BIO stimola lo sviluppo vegetale, svolge un’azione complessante sui minerali, 
migliora la struttura e la fertilità biologica del terreno, favorisce la germinazione dei 
semi e l’attecchimento delle piantine e aumenta la qualità delle produzioni.

LATERAL ROOT PROMOTING PEPTIDE

È una nuova molecola fitostimolante di origine vegetale, isolata dopo 
anni di ricerche e grazie alla intensa collaborazione tra Italpollina R&D e 
laboratori universitari. L’LRPP naturale viene preservato dal processo di 
produzione di aminoacidi e peptidi di origine 100% vegetale (LISIVEG) di 
proprietà di Italpollina.

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.
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Consentito in agricoltura biologica


