
ALTERNAZOTE® una naturale 
alternativa all’urea. 

Valido anche per il BIOLOGICO

atna®



Un altro successo in campo per BIO3G

PRODOTTO BIO3G APPLICATO 

ALTERNAZOTE® : una innovatica gamma BIOTECNOLOGICA  coo-brevettata e coo-realizzata in 
collabarazione con l’ I.N.R.A. (www.inra.it) con l’obiettivo di ridurre e ottimizzare gli apporti azotati. 
Il programma consiste in due BIDONI ( Eco Nitrate® e Supra Nitrate®) da poter applicare in due passaggi 
diversi (fra le 4 e le 10 foglie) o in una unica soluzione sempre durante questo lasso di tempo di sviluppo 
della pianta. Possibilità di miscelarlo con altri trattamenti: diserbanti, insetticidi, fungicidi etc. 
ECO NITRATE®  e  SUPRA NITRATE®  sono utilizzabili in AGRICOLTURA BIOLOGICA conformemente 
all’allegato 1 del regolamento CE n899 /2008 
Per maggiori informazioni : www.alternazote.com/it   

Scheda Cliente /  Testimone 

AZIENDA AGRICOLA DALDOSSO  NEL PARCO DEL MINCIO (MANTOVA). 
110 VACCHE IN LATTAZIONE  - CIRCA 35ha – STRUTTURA A CONDUZIONE FAMILIARE.    

CAMPO DI PROVA

15ha di mais, su tutto il campo distribuito deiezioni in modo uniforme. 
Appezzamento di prova a forma di L con la parte trattata con ALTERNAZOTE®  all’incrocio fra le due parti. 
Ai lati le parcelle sono state trattate con l’UREA. 
10ha trattati con UREA (irca 2q/ha), 
5ha con la gamma ALTERNAZOTE® in u unica soluzione/trattamento,  insieme al diserbo in post emergenza. 
Applicato verso la metà di Giugno 2018 . (Ricordiamo che ALTERNAZOTE®  ha una forte capacità adesivante 
migliorando di conseguenza anche l’efficacia del prodotto con cui viene miscelato). Dosi applicate 2L/ha di 
Econitrate e 2L/ha di Supranitrate (Totale 4L/ha).

VerifIca in campo effettuata con il cliente 07 /07 / 2018 

La parcella e il mais trattato con ALTERNAZOTE®  é  a detta del cliente, visibilmente :

• più verde, con delle foglie più resistenti e importanti, un gambo più importante. 
• con un maggior quantitiativo di pannocchie « compiute » e più voluminose ( nelle due piante raccolte 

dallo stesso cliente la differenza di giro é di 18 contro i 14 chicchi, oltre che nella lunghezza). 
• Con ALTERNAZOTE® l’apparato radicale ha un una struttura capillare molto più sviluppata e ben 

radicata con il terreno a differenza del testimone dove la terra al momento dell’estrapolazione é subito 
crollata via, a dimostrazione che con ALTERNAZOTE® la piante riesce ad  assimiliare più nutrimento.



IL PROGRAMMA ECO NITRATE®: 
UN MECCANISCO D'AZIONE PECULIARE 
ECN Technology®

EFFETTO DELLA NEBULIZZAZIONE 
DEL  PROGRAMMA ECO NITRATE®

Nebulizzazione di ECO NITRATE®
Applicazione fogliare (1)

Cellula 
radicale

Ottimizzazione 
del rendimento e 
della qualità (3)

NO3-

Assorbimento radicale 
dei nitrati (2)

NO3-
NO3-

Risultati tecnico economici

Il cliente commenta : 

«Con ALTERNAZOTE® ho dovuto fare un passaggio in meno  in quanto comunque sarei passato con il 
diserbante. E quindi avrei risparmiato tutto quello che ne consegue. Con ALTERNAZOTE® non ho bisogno 
di giustificare a scontrino l’apporto di azoto emesso. L’aspetto é migliore, e quindi si presume, anche la 
qualità che la quantità. 
Il costo del trattamento ALTERNAZOTE®   é venuto  uguale  ma confido che per un quantitativo importante 
da dover coprire l’intera parcella interessata si risparmi anche in quello. In più il prodotto é naturale e 
biologico. Si continuerà.» 



GAMMA ALTERNAZOTE®

    Eco Nitrate®            Supra Nitrate®+
1 programma, 2 soluzioni

Eco Nitrate®
Concime da diluire per soluzione 
nutritiva minerale NFU 42-004

Supra Nitrate®
Concime da diluire per soluzione 

nutritiva minerale NFU 42-004

+Bidone da 20 l itri 
su pallet da 100 l itri

Bidone da 20 l itri 
su pallet da 100 l itri

Eco Nitrate®  e Supra Nitrate®  sono utilizzabili in agricoltura biologica

conformemente all'allegato 1  del Regolamento CE n. 899/2008

Eco Nitrate® : Composizione Supra Nitrate® : Composizione

93%  Estratti di alghe
0.3% Molibdeno (Mo)
11%  Sostanze secche

pH  4 - 4.5
Densità  1.1 +/-0.05

2.5% Azoto (N) totale
1.5% Anidride fosforica (P2O5)
1.5% Ossido di potassio (K2O)
19%  SO di origine vegetale e marina

20%  Sostanze secche
0.05‰     Ferro (Fe)

pH  7 - 8
Densità  1.1 +/-0.05

• Programma ECO NITRATE® : 2 L/ha di ECO NITRATE® seguiti da 2 L/ha di SUPRA NITRATE®.
• Pulire bene il nebulizzatore e i filtri.
• Riempire il serbatoio del nebulizzatore per metà con acqua prima di aggiungere ECO NITRATE® o SUPRA NITRATE® 

completare quindi la miscela per raggiungere un minimo di 100 litri d'acqua/ha.
• ECO NITRATE® e SUPRA NITRATE® possono essere utilizzati in una miscela insieme a prodotti fitosanitari. Prima di mescolare, 

si raccomanda di fare una prova.

Precauzioni per l'impiego

• Conservare i prodotti nell'imballo originale chiuso e immagazzinare tra 5 e 20° C.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Tenere lontano da derrate alimentari e bevande, comprese quelle per uso animale.
• Nebulizzare preferibilmente alla sera.
• Evitare la nebulizzazione in pieno sole, durante le gelate o in caso si preveda una notevole pluviometria.

Consigli per l'uso

ECN Technology®


