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Applicazione nella buca
di impianto 
per ornamentali a terra
Osmocote PrePlant si applica in tutta sicurezza direttamente nella buca di impianto. 
Questo lo rende ideale per tutte le applicazioni, perfetto per quelle meccaniche (anche 
con GPS) durante la piantumazione di ornamentali in pieno campo. Con 1 solo apporto 
di Osmocote PrePlant si nutrono le piante per 2 stagioni. L’estrema efficienza di questa 
tecnica nutritiva fa risparmiare sui costi di manodopera e migliorare la qualità delle piante.

Il rivestimento altamente tecnologico di Osmocote PrePlant garantisce la massima efficienza 
nell'assorbimento dei nutrienti, che vengono rilasciati alle piante con un criterio di gradualità: più 
rapidamente durante le fasi di crescita e più lentamente in presenza di basse temperature. 
La cessione controllata riduce al minimo la lisciviazione dei nutrienti.

1 1 sola applicazione = nutrizione per 2 stagioni di crescita

2 Crescita più sana, meno stress per le piante

3 Riduzione dell'apporto di azoto fino al 50%

4 Aumento della crescita fino al 40%

5 Risparmio su manodopera e costi

6 Minor compattazione del suolo: meno passaggi di mezzi 
meccanici

7 Sicuro da applicare nella buca di impianto

Sempre sicuro 
per le radici
Apparato radicale sano in Photinia x fraseri "Red Robin" 
grazie all'applicazione di Osmocote PrePlant nella buca 
di impianto. L'efficienza nell’assorbimento dei nutrienti 
migliora la qualità delle piante.

I vantaggi di
Osmocote PrePlant
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Primavera 1a stagione
Applicazione di Osmocote PrePlant 
nella buca di impianto 

Estate 2o anno
Concimazione di copertura
se necessario

PIANTE A FINE CICLO

Piantumazione primaverile* Osmocote PrePlant
Coltivazione: 2 stagioni di crescita esempi: sempreverdi, arbusti decidui, Fagus, Rosa)
Schema di cessione di Osmocote PrePlant, applicato nella buca di impianto durante la piantumazione in PRIMAVERA dell'anno 1
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Autunno 1a stagione
Applicazione di Osmocote PrePlant 
nella buca di impianto

Estate 3a stagione
Concimazione di copertura
se necessario

PIANTE A FINE CICLO
Opzione 2

Piantumazione autunnale* Osmocote PrePlant
Coltivazione: 2 stagioni di crescita 
Schema di cessione di Osmocote PrePlant, applicato nella buca di impianto durante la piantumazione in AUTUNNO dell'anno 1

PIANTE A FINE CICLO
Opzione 1

* Esempi di possibili curve di rilascio.

* Esempi di possibili curve di rilascio.



Informazioni sul prodotto
Osmocote PrePlant è un concime NPK a cessione controllata, avvolto al 100% 
con un pacchetto completo di microelementi. Grazie alla collaudata tecnologia 
di rivestimento Osmocote, Osmocote PrePlant può essere applicato in totale 
sicurezza direttamente nella buca di impianto delle ornamentali coltivate in 
terra. L’avvolgimento è stato concepito per mantenere una ridotta cessione di 
nutrienti all'inizio della stagione, tenendo bassa l’EC intorno alle giovani radici. 
Successivamente, le temperature più basse degli strati più profondi del terreno 
permettono a Osmocote PrePlant di restare attivo fino a 2 stagioni complete di 
crescita.

Modalità d’uso
Osmocote PrePlant è stato messo a punto appositamente per l'applicazione nella buca 
di impianto, prima della piantumazione. È ideale per tutte le appplicazioni, perfetto per 
quelle meccaniche, anche con GPS. Una sola applicazione fornisce elementi nutritivi 
sufficienti fino a 2 stagioni di crescita. In alcuni casi particolari la crescita delle piante 
potrebbe essere favorita da un’applicazione supplementare di concime nel corso della 
seconda stagione. Il tuo consulente ICL Specialty Fertilizers di fiducia può fornire consigli 
su misura per le tue specifiche condizioni di crescita.

Raccomandazioni generali**

Dimensioni della pianta Piante/ha Dose/pianta Dose/ha

Vasetto del 9 30.000 25 g 750 kg

Vaso / zolla 15.000 60 g 900 kg

Vaso / zolla 20.000 60 g 1200 kg

Talee radicate / alveoli 90.000 8 g 720 kg

** I dati di questa tabella si basano su valori medi e sono raccomandazioni generali per terreni sabbiosi. 
Le dosi di applicazione dipendono dal tipo di terreno, dai concimi starter/organici utilizzati, dal tipo di 
pianta e dalla cultivar della pianta. Prima di adottare nuovi dosaggi, prodotti o metodi di applicazione, 
è necessario effettuare prove su scala ridotta. Richiedi maggiori informazioni al tuo rivenditore ICL 
Specialty Fertilizers di fiducia oppure rivolgiti al tuo responsabile tecnico ICL Specialty Fertilizers di 
riferimento. Su www.icl-sf.com trovi i contatti dei nostri tecnici di zona. 

COMPOSIZIONI

 17% AZOTO TOTALE (N)
  6,7% azoto nitrico (NO3-N)
  8,3% azoto ammoniacale (NH4-N)
  2,0% azoto ureico (Urea-N)
 8%  ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5) 
  di cui 6% solubile in acqua
 10% OSSIDO DI POTASSIO (K2O) 
  di cui 10% solubile in acqua
 2% OSSIDO DI MAGNESIO (MgO)
  di cui 1,3% solubile in acqua

 0,01% Boro (B)
 0,025% Rame (Cu) chelato EDTA 
 0,22% Ferro (Fe) chelato EDTA 
 0,03% Manganese (Mn) chelato EDTA 
 0,003% Molibdeno (Mo)
 0,008% Zinco (Zn) chelato EDTA



“Osmocote PrePlant è la soluzione che 
permette 1 singola applicazione di 
concime per 2 anni. Potendo dosare 
i granuli direttamente nella buca di 
impianto, basta 1 solo passaggio 
in campo. Abbiamo ridotto i nostri 
apporti di azoto del 50%, ottenendo  
una crescita migliore e più sana con 
meno stress delle piante. La resa vale 
senz'altro l'investimento”

Joost Sterke
Plantenkwekerij Joost Sterke B.V. (NL)

Gli elementi nutritivi disciolti sono ceduti in 
modo controllato per azione della pressione 

osmotica.

Influenzati dalla temperatura, i nutrienti 
sono ceduti in modo costante, regolare 
e controllata durante l'arco della durata 

dichiarata. Nutrizione efficiente ed efficace.

I granuli avvolti di Osmocote contengono azoto, fosforo, potassio e microelementi.

Ciascun granulo è avvolto da una membrana 
di resina organica, che controlla il rilascio 

giornaliero delle sostanze nutritive. 

I granuli contengono tutte le sostanze 
nutritive: N, P, K, B, Cu, Fe, Mn, Mo e Zn.

L'acqua penetra nel granulo attraverso la 
membrana di avvolgimento e scioglie gli 

elementi nutritivi.

Osmocote: il principio di funzionamento



ICL Italia Treviso srl
Via Monterumici 8 - 31100 Treviso
T | 0422 436331 - F | 0422 436332
customer.service.italia@icl-group.com
supporto.tecnico@icl-group.com
www.icl-sf.it
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Everris International B.V. (UK, Netherlands, 
Germany) is certified according ISO - 9001.
Everris International B.V. Heerlen is also certified 
according ISO – 14001 and OHSAS – 18001. 
Everris International B.V. is a legal entity under 
ICL Specialty Fertilizers.
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2. Roberto Benzoni
Area Sales Manager
roberto.benzoni@icl-group.com

5. Luigi Parlato
Area Sales Manager
luigi.parlato@icl-group.com

1. Gianni Bellan
Segment Sales Manager 
gianni.bellan@icl-group.com

3. Francesco Fibbi
Area Sales Manager
francesco.fibbi@icl-group.com

4. Paolo Cozzi
Technical Coordinator  
e Area Sales Manager
paolo.cozzi@icl-group.com
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