BLUFORMULA NEXT
è il concime
ideale per chi vuol portare
il proprio terreno
a massimi livelli di fertilità
e produttività anno dopo anno

BLUFORMULA NEXT
con la nuova formulazione unica nel
mercato italiano, è in grado di nutrire le
colture in maniera ancora più equilibrata
esaltando le caratteristiche genetiche e
adeguando i parametri pedoclimatici alle
esigenze della pianta.
BLUFORMULA NEXT
oggi contiene:
Azoto prontamente disponibile per un
effetto immediato
Azoto a lento rilascio da metilenurea che
accompagna la coltura nel lungo periodo
Azoto a rilascio controllato
Smart Nitrogen che mantiene stabile la
concentrazione di azoto in soluzione
BLUFORMULA NEXT
è anche combinato con Fosforo e Potassio
in forme totalmente assimilabili dalla pianta
e, ove necessario arricchito da Zolfo,
Magnesio e Microelementi per nutrire in
modo completo ogni coltura

BLUFORMULA NEXT
contiene un mix bilanciato di Metilenurea
che si rende disponibile nel terreno
attraverso una reazione chimico-biologica
operata dai microrganismi e di Smart
Nitrogen, una tecnologia esclusiva che
mantiene stabile la concentrazione di
azoto nel terreno. Quando la temperatura
del terreno è bassa, l’azoto viene
rilasciato più lentamente, ma anche grazie
ai granuli di Smart Nitrogen, quando la
temperatura o l’umidità salgono l’azoto si
libera più velocemente accompagnando le
maggiori esigenze della pianta.
BLUFORMULA NEXT
intelligente, in quanto è in grado sempre
di seguire ogni coltura nel suo fabbisogno
nutritivo.

Lo schema mostra come funziona la nuova tecnologia Smart Nitrogen contenuta in Bluformula NEXT: l’acqua
penetra attraverso la membrana del granulo e solubilizza l’azoto contenuto all’interno. Gradualmente la
soluzione ricca di azoto si diffonde nel suolo e mantiene elevati i livelli del nutriente. In questo modo la pianta
viene nutrita sempre adeguatamente.
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BLUFORMULA NEXT apporta
azoto, fosforo e potassio
alle colture esattamente
nei tempi, nei quantitativi
e con le modalità corrette

L’azoto è l’elemento chiave delle produzioni
vegetali. Presiede alla crescita delle
piante ed alla maggior parte dei processi
metabolici.

Infatti ogni fenomeno di eccesso
o carenza anche momentaneo di questo
elemento provoca stress nella pianta
e un conseguente calo di produttività.

Nei fertilizzanti tradizionali l’azoto si rende immediatamente disponibile, ma
si allontana velocemente dalla rizosfera costringendo a ripetere più volte le
concimazioni con aumento dei costi.

D’altra parte anche alcuni concimi a lento rilascio richiedono un certo tempo
per attivarsi e possono fornire azoto in ritardo rispetto alla crescita della
pianta.

L’esclusiva formulazione di Bluformula NEXT mantiene adeguate concentrazioni
di azoto in soluzione e nutre con equilibrio e precisione ogni coltura.

BLUFORMULA NEXT
i piani di concimazioni

Momenti in cui si può
Con BLUFORMULA NEXT
utilizzare BLUFORMULA NEXT
infatti si aumenta la resa delle colture:
Rapporto equilibrato tra forme di azoto
a pronto effetto e a lento rilascio
Flusso nutrizionale costante e prolungato
nel tempo senza eccessi o carenze
Sviluppo sano ed equilibrato delle colture
con evidenti miglioramenti sul piano
Ridotto accumulo salino nel terreno e
possibilità di concimazioni localizzate
Apporto di carbonio organico, fonte di
energia per i microganisimi utili
Con BLUFORMULA NEXT
inoltre è possibile ridurre i costi della
concimazione:
Riduzione dei dosaggi e utilizzazione
completa degli elementi nutritivi
Minori costi di distribuzione e
Ampia gamma di formulati per la
realizzazione di piani di concimazione
“tailor made”
Elevato titolo in unità fertilizzanti
Con BLUFORMULA NEXT
è possibile rispettare i piani di buona
pratica agricola:
Apporti mirati in base alla dotazione dei
terreni e alle esigenze delle colture
Ridotte perdite per dilavamento
Ridotte perdite per volatilizzazione
Assenza di azoto nitrico

Distribuzione a spaglio, presemina

cm 6-8
cm 4-6

Distribuzione in banda, alla semina

cm 6-8
cm 4-6

Distribuzione in sarchiatura

