
Caratteristiche Crop Prodigy® ha un elevato contenuto di sostanza organica 
e dei tre elementi fertilizzanti NPK totalmente organici. Crop 
Prodigy® è un fertilizzante organico di origine vegetale 
ricavato dalla fermentazione di biomasse microbiche, che sono 
disidratate e sterilizzate ad oltre 120° C per eliminare qualsiasi 
impurità microbiologica.

Crop Prodigy® è un potente attivatore dei microrganismi del 
suolo e crea le condizioni ottimali per lo sviluppo delle micorrize 
e di altri simbionti naturalmente presenti nel terreno.

Crop Prodigy® apporta potassio e fosforo di natura organica 
(quindi rapidamente assimilabili) e azoto sia a pronto che a 
lento rilascio.

Crop Prodigy® è esente da metalli pesanti e altri fattori 
inquinanti. Un rigoroso controllo qualità garantisce il rispetto dei 
titoli e l’assenza di inquinanti di ogni tipo grazie alla provenienza 
selezionata delle materie prime.

Crop Prodigy® contiene siderofori, potenti chelanti organici 
che mobilitano il Fe+++ presente nel terreno e aiutano la pianta 
ad assimilarlo. 

Campi e dosi 
di impiego

COLTURA DOSE (kg/ha) EPOCA

FRUTTICOLE e VITE 300 - 600
Tardo autunno - 
primavera

ORTICOLE
In pieno 
campo 400 - 800

600 - 1200
Prima del trapianto o 
semina

In serra
ORNAMENTALI e 
FLOREALI

60 - 120 g/m2 Alla ripresa 
vegetativa

SEMINATIVI

Cereali 
vernini

300 - 600
400 - 800

Fine inverno / 
copertura
Prima della semina

Riso, 
mais, 
sorgo

PATATA 300 - 800 Prima della semina
BARBABIETOLA DA 
ZUCCHERO

300 - 700 Prima della semina

PREPARAZIONE 
DI COMPOST E 
ATTIVAZIONE 
TERRICCIATI

4 - 6 kg/m3

Registrazione marchio Biogard biological First

Logo orizzontale

Logo verticale

Scudo semplice
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Concime organico NP pellettato 
con azione biostimolante della fertilità del suolo

Crop Prodigy®

Vantaggi:
● Elevato contenuto in

sostanza organica

● Potente bioattivatore del
suolo

● Assenza di metalli pesanti

● Ricco di siderofori

● Basso contenuto di Umidità
relativa

CROP PRODIGY 
può essere usato solo 

in Agricoltura Integrata

Composizione:
Azoto totale (N) 
(Total. org.) ................... 7 %

Fosforo (P2O5) totale ...... 3 %

Potassio (K2O) 
solubile in acqua ............ 1 %

Ferro (Fe) ....................... 0,2 %

Zinco (Zn) ................... 0,005 %

Sostanza organica ... 75-85 %

Umidità ....................... 4-8 %

pH ..................................... 5,5

Rapporto C/N .................. 6:1

Confezioni:
Sacco in plastica a valvola 

25 kg (pallet 40 sacchi) 

oppure sacconi da 500 kg




