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12-40 (+25 SO₃ +1 Zn)

Composizione
 12% azoto (N) ammoniacale
 40% anidride fosforica (P₂O₅) 

totale
 25% anidride  solforica (SO₃) 

totale
1% zinco (Zn)Il plus di Croplex®: un apporto combinato 

di zolfo elementare e zolfo da solfato

Vantaggi
♦ Disponibilità di zolfo durante tutto il ciclo
♦ Una formula arricchita con zinco
♦ Tutti gli elementi in ogni granulo, per una nutrizione di qualità
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Fertilizzante NP con zolfo arricchito con zinco

NUTRIMENTO ADATTO 
PER L'INIZIO DEL CICLO

12-40 (+25 SO₃ +1 Zn)

I punti di forza di 
Croplex®
Apporto combinato di azoto + 
fosforo + zolfo + zinco
♦ Ideale per la somministrazione nelle 

fasi iniziali del ciclo (azoto in forma 
ammoniacale, come nel il DAP).

♦ Rapporto NPS equilibrato ed adattato 
alle esigenze delle colture.

Zolfo in forma di solfato e in 
forma S elementare
♦ Alto contenuto di zolfo (25% SO₃).
♦ Consente di soddisfare i bisogni della 

pianta all'inizio del ciclo con la forma da 
solfato e di avere uno zolfo più a lungo 
termine con la forma di S elementare, 
insensibile alla lisciviazione.

♦ Particelle di zolfo micronizzate per una 
migliore e�cienza.

Alto contenuto di zinco nella 
forma da solfato
♦ Solubilità elevata.
♦ Valorizzazione delle colture per un 

buon impianto.

Buona qualità fisica
♦ NPK complesso, granulometria con 

granuli omogenei e di alta densità 
e resistenza.

♦ Consente una distribuzione in campo 
regolare anche utilizzandolo con 
e�etto starter.

Raccomandazioni: una formula adatta 
all'inizio del ciclo vegetativo
♦ Concimazione iniziale alla semina: frumento, mais, riso, 

girasole, colza
♦ Concimazione localizzata nell'approccio strip-till / agricoltura 

conservativa
♦ Ideale per le concimazioni di colture industriali:

– barbabietola, patate
– ortaggi: cipolle, spinaci, …

Diagramma della disponibilità di solfato per le colture a 
seguito di un somministrazione di Croplex® 12-40 (+S +Zn)
♦ Lo zolfo in forma di solfato nel fertilizzante è facilmente disponibile 

per le piante (curva blu)

♦ Il solfato derivante dall'ossidazione di particelle di zolfo elementa-
re, non dilavabile, contenuto nel concime viene portato gradual-
mente a disposizione delle piante (curva rossa)

♦ La totale disponibilità di solfato consente di soddisfare le esigenze 
all'inizio ma anche nelle fasi successive nonostante il maggior 
rischio di lisciviazione (curva verde)

Tempo

Solfato disponibile per le colture

Particelle di zolfo micronizzate
di piccola dimensione in Croplex®

Finezza = Disponibilità + E�cienza

500 μm

42,083 μm


