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Il nostro obiettivo in EuroChem: affidabilità, qualità 
del prodotto ed efficienza agronomica

Produciamo azoto, fosforo, potassio e fertilizzanti complessi di alta qualità, dai fertilizzanti di base alle soluzioni di 
fertilizzazione con valore aggiunto. I nostri prodotti di fascia alta sono progettati per preservare le loro proprietà 
nutrizionali, garantendo così un apporto ottimale di nutrienti alle piante durante la loro crescita.



Vantaggi

1 Vantaggi dell’alto titolo dell’urea ma senza perdite 
per la presenza del DMPP

2 La presenza dell’inibitore assicura elevate quantità 
di azoto ammoniacale attorno alle radici

3 Acidificazione della rizosfera e maggiore 
disponibilità di fosforo e microelementi (es. ferro)

4 Piante più efficienti per il risparmio di energia 
ricavato dall’assorbimento di azoto ammoniacale

5 Possibilità di effettuare un’unica concimazione 
azotata

6 Prodotto versatile

Il concime azotato 
per eccellenza con 
l'inibitore della 
nitrificazione 
3,4 DMPP

Disponibile in sacchi da 25 kg, 50 kg e big bag da 600 kg

ENTEC® 46 è un concime azotato contenente azoto ureico 
interamente stabilizzato con l’inibitore della nitrificazione 
3,4 DMPP.

Il 3,4 DMPP rallenta la trasformazione dell’azoto ammonia-
cale in azoto nitrico riducendo le perdite per dilavamento 
e volatilizzazione, nel rispetto dell’ambiente.

In questo modo, le quote di azoto effettivamente assorbite 
ed utilizzate dalle piante, risultano proporzionali alla 
loro dinamica di accrescimento. La maggiore efficienza 
dell’azoto distribuito permette di applicare dosi non 
superiori ai reali fabbisogni e favorisce una nutrizione più 
equilibrata delle colture con elevate rese quali-quantitative.

Meccanismo di azione

Grazie all’inibitore è favorito l’assorbimento di ammonio da 
parte della radice, con due benefici importanti: l’acidificazione 
della rizosfera e il risparmio di energia metabolica.

Quando si impiega urea con inibitore della nitrificazione 
(ENTEC® 46), l’abbassamento di pH intorno alla radice:
• favorisce il rapido passaggio da ammoniaca ad ammonio

limitando indirettamente le perdite per volatilizzazione;
• contrasta l’accelerazione della nitrificazione;
• migliora l’assorbimento del fosforo e dei microelementi.

Per utilizzare l’azoto assorbito in forma nitrica (ossidata) nei 
tessuti vegetali, la pianta deve spendere energia per ridurlo. 
Quando assorbe azoto ammoniacale, in una forma già ridotta, 
la pianta risparmia questa energia e la utilizza per lo sviluppo.

E’ uno dei motivi per cui nei confronti diretti con l’urea 
tradizionale le piante concimate con ENTEC® mostrano 
uno sviluppo più marcato.

Nutrizione graduale e prolungata: 
resa e sanità della granella

La nutrizione della coltura, grazie alle ridotte perdite di 
azoto per dilavamento e per gassificazione, è efficiente 
e risponde alle esigenze della coltura che è favorita dalla 
nutrizione graduale e costante che l’azione del DMPP 
garantisce.

Gli agricoltori che hanno fatto esperienza con ENTEC® 
apprezzano il fatto di poter ridurre le dosi, di essere sicuri 
che l’azoto arrivi alla coltura nella giusta misura senza 
strappi, di registrare rese elevate in modo più stabile 
e indipendente dall’andamento stagionale.

Grazie alla sperimentazione in campo, EuroChem dedica 
costanti investimenti, è stato possibile anche registrare 
degli effetti positivi sulla sanità della granella, attribuibili 
proprio alla riduzione degli stress durante tutto il periodo 
vegetativo.

Composizione

46 % Azoto (N) ureico

Inibitore della nitrificazione:
3,4 Dimetilpirazolofosfato (3,4 DMPP)

Stabilizzato Nitrificazione

Nitrosomonas Nitrobacter

NH₄+
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CON AZOTO STABILIZZATO

I concimi con inibitore
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Minor azoto dilavato

NH₂

NH₂
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Tipo di coltura Modalità d’impiego
Dose 

q.li / ha

Grano tenero 
o grano duro

Nord e Centro Italia 
accestimento — inizio 
levata

2–4

Sud Italia alla terza foglia 
o inizio accestimento 2–3

Orzo, avena, segale in accestimento 2–3

Mais in pre-semina
in copertura

2–4
3–5

Riso in pre-semina
in copertura

1–2
2–3

Sorgo in pre-semina
in copertura

2–3
2–3

Patata in copertura 1,5–3

Pioppo per biomassa dopo impianto
alla ripresa vegetativa

1,5–2
2–3


