
LINEA
CONCIMI 
DI FONDO

Azienda certificata
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

www.agriges.com
info.contact@agriges.com

1

Ryoguan 
Stallatico Ammendante

Formulato a base di letame bovino e avicolo di 
qualità elevata e maturato naturalmente

Alto potere correttivo ed ammendante

Prodotto attivo e vitale, caratterizzato da un’ele-
vata carica batterica utile
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STABILIZZA LA STRUTTURA DEL SUOLO 
E MASSIMIZZA IL CICLO PRODUTTIVO 
DELLE COLTURE



Il prodotto va interrato, evitando il contatto diretto con le piante concimate. Conservare in locale fresco, asciutto e al riparo da eccessi di calore. Per utiliz-
zare al meglio il prodotto consultare i piani di concimazione.

PRODOTTO

AVVERTENZE

Ryoguan 
Stallatico Ammendante

Applicazione
al terreno

FORMULAZIONE DIAMETRO PELLET 
Pellet/polvere 3,5 mm

NOTE TECNICHE

CONFEZIONI
25 - 600 kg / Sacco, big bag

UMIDITÀ
18 %

Consentito in 
Agricoltura Biologica
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DOSI E MODALITÀ

Arboree 1200-2000

1000-1800

1000-1500

600-800

Colture Applicazione al terreno Dose kg/ha

All’impianto, prima del risveglio vegetativo o dopo la raccolta

Prima della semina/trapianto durante la lavorazione del suolo

Prima della semina/trapianto durante la lavorazione del suolo

Prima della semina durante la lavorazione del suolo

Orticole

Industriali, Cereali

Colture IV gamma

Le suddette dosi hanno valore indicativo e possono variare in rapporto alle caratteristiche pedoclimatiche di ogni zona.

Ryoguan Stallatico Ammendante è un ammendante a base di letame, bovino e avicolo, scelto dalle migliori aziende certificate. Il prodotto è altamente 
umificato e stabilizzato, grazie al processo di trasformazione che subisce unicamente negli stabilimenti Agriges. Infatti, Ryoguan Stallatico Ammendante 
subisce una maturazione naturale, al termine della quale, si ottiene un prodotto attivo e vitale, caratterizzato da un’elevata carica batterica utile, un ele-
vato tasso di umificazione e di un ottimale rapporto C/N. Ryoguan Stallatico Ammendante è arricchito con solfato di Calcio in grado di acidificare il suolo, 
stimolare l’attività microbica nitrificante, aumentare la quota di nutrienti biodisponibili e migliorare le proprietà chimico-fisiche del suolo.

* valori medi a carattere indicativo. Il dato riportato in etichetta è conforme alla normativa vigente e, per ragioni cautelative, può corrispondere al valore più basso dell’intervallo 
indicato nella presente pubblicazione. ** dati non riportati in etichetta. Materie prime: miscela umificata di letami (bovino e avicolo) miscelati a materiali vegetali. 

COMPOSIZIONE

2,5 - 3,5 %

2,0 - 3,0 %

Anidride fosforica (P2O5) **

Azoto (N) organico *

Cobalto (Co) **

Ossido di Potassio (K2O) **

2,5 - 3,0 %

4 - 12 mg/kg

Zinco (Zn) ** 125-145 mg/kg13,0 %

1,0 %

Ossido di Calcio (CaO) **

Anidride solforica (SO3)**

Ossido di Magnesio (MgO) **

15,0 %

Molibdeno (Mo) ** 70 - 80 mg/kg

Carica batterica totale ** 6x107 UFC/g26,0 %Carbonio (C) organico tal quale

Salmonella ** assente

150-200 mg/kg

Carbonio (C) organico sul secco

Manganese (Mn) **

30,0 %

E. Coli ** assente

20 - 40 mg/kgBoro (B) ** 

Sostanza organica umificata ** 45 - 52 %

Rapporto C/N 8,5 - 10,5


