
SOILPIU’ Basic 
Miscela di letami stagionati e umificati naturalmente 

CONFEZIONE 

Sacchi da 25 Kg 

Big Bag da 500 Kg 

AZIONE 

 
SOILpiù Basic è un ammendante organico 100% naturale. Viene utilizzato in sostituzione del letame 

aziendale con un rapporto 1:10 (1 tonnellata di Soilpiù Basic sostituisce 10 tonnellate di letame bovi-

no). Il prodotto è sottoposto a continue analisi chimiche e microbiologiche che ne certificano il con-

tenuto di elementi nutritivi e l’assenza di inquinanti (metalli pesanti e parassiti animali, erbe infestanti). 

Soil più Basic è ottenuto senza  l’impiego di forni di essiccazione al fine di ottenere una sostanza or-

ganica ricca di attività microbica che favorisca lo sviluppo di tutte quelle forme di vita indispensabili 

per il ripristino della fertilità dei suoli. 

Per informazioni Tel. (+39) 0771 555424  (Interno 2—Ufficio tecnico) - e-mail: ufficiotecnico@leogroupsrl.it ufficiocommerciale@leogroupsrl.it 

FORMULAZIONE   MATERIE PRIME 

Pellet ∅ 3,8 mm - Polvere   
Miscela di letami (bovino, equino ed avicolo) stagionati e fer-

mentatati naturalmente  

             

COMPOSIZIONE   DOSI D'IMPIEGO (Kg/ha) 

Azoto (N) organico  2%   Grano,orzo 1200 - 1500 

Anidride fosforica (P2O5) 3%   Mais, riso 2500 - 300 

Ossido di potassio (K2O) 2%   Ortaggi in serra 4000 - 5000 

Ossido di Calcio (CaO) 10%   Ortaggi a pieno campo 5000 - 6000 

Ossido di Magnesio (MgO) 1%   Carciofo, aglio, peperone 3200 - 3600 

Anidride Solforica  (SO3) 7%   Pomacee - Kiwi 2100 - 2400 

Zinco (Zn) 0,03%   Drupacee 2500 - 2800 

Carbonio Organico C 24%   Vite da vino 1500 - 1800 

Acidi umici e fulvici 10%   Vite da uva 2500 - 3000 

pH 7   Olivo 2400 - 2800 

Umidità massima 20%      

Rapporto C/N 12      

N.B.: le voci evidenziate in grassetto sono quelle ripor-

tate sulle confezioni ai sensi del D.Lgs. 75/2010. I titoli 

sono prudenzialmente inferiori a quelli reali 

• 100 % NATURALE 

• BIOLOGICAMENTE ATTIVO 

• RICCO DI ACIDI UMICI 

• STAGIONATO E FERMENTATO NATURALMENTE 

UMIDITA’ MEDIA 17 % 


