
Pe
r f

ru
tti

 

sa
ni 

e g
us

to
si

Pe
r f

ru
tti

 

sa
ni 

e g
us

to
si

ABC
concimazione naturale

delle piante

L’ per una



Perchè concimare?

Per coltivare le piante nel migliore dei modi
Neudorff offre una gamma completa di
concimi naturali, con diversi principi nutrienti
ideati per ogni tipo di pianta. Avete mai visto
piantine di pomodoro non concimate? Sono di
un verde spento, producono pochi e piccoli
frutti: la stessa cosa accade a tutte le piante in
giardino, se non sono concimate. Le piante
hanno bisogno di nutrizione, per poter crescere
in modo sano, fiorire rigogliosamente e
produrre molti frutti. In natura nessuno
concima ma è dalla natura stessa che le piante
nel bosco ricevono il loro nutrimento grazie al
„ciclo della vita“: il fogliame cade a terra, si
trasforma in principi nutrienti che vengono a
loro volta assorbiti dalle piante. Nei nostri
giardini questo non avviene, perchè troppo
curati quindi dobbiamo provvedere noi. 
Per questo le piante necessitano 
di concime – per maggiori informazioni 
visitate il sito www.neudorff.it.

Il ciclo vitale

Le radici 
assorbono i 

principi 
nutrienti Funghi e batteri 

trasformano i resti in
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Concimare naturalmente con Neudorff

Le sostanze nutrienti possono essere assorbite
dalle piante in forma salina, in forma
concentrata con concimi artificiali e/o concimi
minerari o da concimi da materie prime
naturali come i concimi Azet di Neudorff. 
I concimi Azet di Neudorff non si scioglieranno
con acqua o umidità del terreno, perdendo la
loro efficacia, non „bruceranno“ le radici delle
piante, a causa dell'alta concentrazioni degli
elementi nutrienti, ma concimeranno le piante
naturalmente.

I vantaggi dei concimi da materie
prime naturali:
● Utilizzando i concimi naturali rendiamo più

sano il terreno „imitando“ il ciclo vitale che
avviene in natura.

● La loro azione è prolungata nel tempo.
● Nutrono in modo adeguato e regolare.
● Possono essere utilizzati anche alla

piantumazione o alla semina. Utilizzando il
prodotto secondo le modalità indicate non 
si rischiano „bruciature“ delle piante.

● Favoriscono una crescita sana e rigogliosa
della pianta.

● Hanno un alto contenuto di sostanze
derivanti da humus per un terreno sempre 

ricco e sano.



I concimi Neudorff –
solo da sostanze naturali

Per i nostri concimi utilizziamo solo sostanze
rinnovabili e naturali, rigorosamente 
controllate, con l’aggiunta di farine e vinaccia 
da barbabietola. Una miscela equilibrata di
materie prime, che non solo coprono il
fabbisogno delle piante con elementi nutrienti
come azoto, fosforo e potassio ma allo stesso
tempo lo arricchiscono di microelementi e
vitamine.
Cosa rende i concimi Neudorff 
così „speciali“:
● Spesso serve concimare una volta sola

all’anno poichè l'effetto è immediato con
azione prolungata nel tempo.

● Contengono microrganismi viventi che
provvedono per un terreno sano.

● Tutti i concimi Neudorff sono innocui 
per gli animali; quindi una zona appena
trattata (prato/aiuola) con Azet-concime 
può essere subito calpestata.

Azet-concime con microrganismi viventi
Tutti i concimi Azet contengono microrganismi
necessari per transformare in elementi nutrienti
il concime e per rivitalizzare i terreni impoveriti.
La presenza di MyccoVital®
favorisce l’assorbimento 
di elementi nutrienti e 
dell’acqua da parte 
delle piante. Le 
radici delle piante 
cresceranno in modo 
più sano e rigoglioso e 
saranno più forti in 
caso di siccità e 
terreni impoveriti. 
Potrete così 
innaffiare meno 
frequentemente! 

MyccoVitalRadice

MyccoVital assorbe acqua
ed elementi nutrienti per

trasmetterli poi alle piante



Verificate il PH del vostro terreno
per una concimazione ottimale

Verificate almeno una volta all’anno il grado di
acidità del vostro terreno: sia il terreno
dell’orto e del prato sia quello del vostro
giardino ornamentale.
Miglior cosa sarebbe farlo in primavera. Grazie
al Test rilevatore PH di Neudorff l’operazione
sarà molto veloce e saprete immediatamente
se intervenire per riequilibrare il terreno. 

Per avere una sana crescita delle piante, 
è necessario un buon grado di acidità del
terreno. In caso di un terreno troppo acido, 
i principi nutrienti, anche se presenti, non
saranno assorbiti dalle piante e ciò potrebbero
portare a insufficienze nutrizionali.

Innocuo
per uomini

e animali



Le sostanze nutrienti e il loro compito

Le piante necessitano di diversi principi
nutrienti. Ognuno di questi principi svolge un
ruolo diverso all’interno della pianta. Se un

elemento nutriente scarseggia si verificheranno
delle carenze; le foglie delle piante ci indicheranno
di cosa é carente la pianta stessa.

I principi nutrienti più importanti e la loro azione

Principio 
nutriente Azione Sintomi di carenza

Azoto crescita crescita debole, le foglie
(N) (in altezza, diventano da verdi a gialle,

fogliame) incominciando da quelle 
più vecchie

Fosforo fioritura e crescita debole, le foglie 
(P) formazione di semi, rimangono piccole e si 

crescita di germogli colorano di un verde-blu 
fino a viola e si irrigidiscono. 
Minor presenza di fiori, 
debole crescita delle radici

Potassio regola l’assorbimento le piante appassiscono in 
(K) dell’acqua, rinforza il fretta e crescono  

tessuto della pianta, debolmente. Il fogliame si 
migliora la resistenza al ingiallisce dal bordo e secca.
gelo, maggior aroma di Il gusto e la freschezza di 
frutta e verdura frutta e verdura è minore

Magnesio componente del il fogliame diventa 
(Mg) fogliame molto giallognolo con una 

importante per la venatura verde scuro
fotosintesi per poi essiccare

Ferro componente del  il fogliame più giovane 
(Fe) fogliame, diventa giallo e la venatura

fotosintesi rimane verde scuro



Per ogni pianta il suo concime

Per nutrire nel migliore dei modi le vostre piante vi offriamo una vasta gamma di 
concimi specifici per ogni tipo di pianta.

Per frutta e verdure

● Concime per orticole e piante da
frutto Fertofit

● Concime per fragole e frutti di bosco
Azet
per fragole, alberi da frutto, uva spina, 
lamponi, more, ribes, kiwi

● Concime per pomodori Azet, 
per pomodori, cetrioli, zucchine e 
altre verdure

● Concime per agrumi BioTrissol
per tutti i tipi di agrumi 

Per piante fiorite

● Concime per rose Azet
per rose, arbusti e piante fiorite annuali

● Concime per acidofile Azet
per rododendri, azalee, eriche e ortensie

● Concime per rampicanti Azet
clematis, gelsomini, bouganville e tutte le 
piante rampicanti 

● Concime per piante fiorite in vaso
Azet
per piante da balcone e in vaso

● Concime per bulbi Azet
per bulbi e piante bulbose

● Concime in confetti per piante fiorite
Azet
per tutte le piante fiorite

Per il prato

● Concime per prati Azet

● Concime autunnale per prati Azet, 
con aggiunta di potassio per maggior 
resistenza al gelo 

● Starter per prati Azet
per una nuova semina

● Azet Attivatore per prato, 
per migliorare la struttura del terreno 

Per cespugli

● Concime per conifere e sempreverdi
Azet

Piante da appartamento 

● Concime in confetti per piante verdi e
fiorite Azet
per tutte le piante verdi o fiorite

● Concime Biotrissol
Per piante ornamentali e da balcone



Sono disponibili inoltre:

Più le cure delle vostre piante saranno
equilibrate, più cresceranno sane, con fioritura
rigogliosa e con abbondanza di frutti.
Concimate sempre seguendo le istruzioni
sulle confezioni. 

Innaffiate e mescolate il concime in modo da
permettere ai microrganismi di trasformarsi. 

Cosa e quando concimare?

Per maggiori informazioni consultate il sito www.neudorff.it.

Periodo di concimazione

Tipo di pianta Periodo di concimazione Concime

Piante da balcone  concimare alla Concime per piante fiorite in
e vaso piantumazione e al rinvaso, vaso Azet

poi ogni 1 - 3 mesi

Fragole marzo e Concime per fragole e frutti di
aprile/maggio/giugno bosco Azet

Conifere e febbraio/marzo Concime per conifere e
sempreverdi sempreverdi Azet

Alberi da frutto e marzo/aprile/agosto Concime per fragole e frutti di
frutti di bosco bosco Azet

Orchidee durante la fase di crescita Concime per orchidee BioTrissol

Prato aprile e agosto/settembre Concime per prati Azet
Concime autunnale per pratiAzet

Rododendri, erica, marzo/aprile e dopo la Concime per acidofile Azet
azalee fioritura

Rose marzo/aprile e luglio/agosto Concime per rose Azet

Piante ornamentali da febbraio a ottobre, Concime universale BioTrissol
in modo regolare oppure un concime Biotrissol 

dedicato

Bulbi, tuberi e piante marzo e settembre Concime per bulbi Azet
bulbose
Pomodori, cetrioli, al momento della Concime per pomodori Azet
peperoni e zucche piantumazione in aprile e in

maggio/agosto

Ravanelli, rafano, fagiolini, alla semina, alla piantagione Concime per orticole e piante
piselli, asparagi, lattuga, oppure in marzo/aprile da frutto Fertofit
lattughino, cipolle
Clematis, gelsomini, marzo/aprile Concime per rampicanti Azet
bouganville e tutte le
piante rampicanti

Prodotto da:
W. Neudorff GmbH KG · Postfach 1209 · 31857 Emmerthal · Germania · www.neudorff.it

Distribuito da:
Escher srl · Via Miles, 2 · 20873 Cavenago B.za (MB) · www.escher.it

Per la cura del vostro verde, 
Neudorff offre una gamma 
completa di prodotti tutti a base di
componenti di origine naturale 
e mette a disposizione cataloghi e
prospetti con consigli e soluzioni
sempre innovative.

In vendita presso:
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