
Pollina
Pellettata

Pollina Pellettata TerComposti è un prodotto 100% naturale 
consentito in agricoltura biologica, a base di pura pollina di 
avicoli. La perfetta maturazione ne concentra le proprietà 
nutritive rese più efficaci dal processo di pellettatura. 
Pollina Pellettata TerComposti è un ammendante a lenta 
cessione ricco di macroelementi (N, P, K), di microelementi e 
di acidi umici e fulvici derivanti dal processo di umificazione 
delle deiezioni di partenza. Particolarmente indicato come 
sostituto del letame, arricchisce il terreno di sostanza 
organica stabile (Humus) e di microrganismi che ne 
migliorano la fertilità chimica, fisica e biologica facilitandone 
la dispersione grazie al formato pellettato. Le ottimali 
concentrazioni di azoto, fosforo e potassio contenuti in 
Pollina Pellettata TerComposti garantiscono una nutrizione 
completa e bilanciata per ogni tipo di coltivazione.
Prodotto consentito in agricoltura biologica.
Formulazione: pellet Ø 5mm – 6mm.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D’IMPIEGO 
Si consiglia di distribuire Pollina Pellettata TerComposti in 
funzione del grado di sostanza organica già presente nel 
terreno di coltivazione e della tipologia di coltivazione che 
verrà messa in atto. 

CONCIMAZIONE DI FONDO
Terreni poveri di sostanza organica: 140-150 gr/mq [140-
150 kg/1000 m2 , 1400-1500 kg/ha];
Terreni ricchi di sostanza organica: 70 -80 gr/mq [70-80 
kg/1000 m2 , 700-800 kg/ha]. 

Si consiglia di interrare il prodotto nei primi 
5-15 cm di terreno. 

Piante da frutto e arbusti: in fase di trapianto: da 
0,3 a 4 kg per pianta (a seconda della tipologia 
e sesto d’impianto) mescolandolo al terreno di 
riempimento della buca.
Piante già a dimora: da da 0,5 a 4 kg pianta, 
distribuito in copertura sotto la proiezione della 
chioma della pianta.

SACCHI 25 KG
su pallet da 42 pezzi

SACCONI 
1200-1400 Kg

SFUSOSACCONI
500 Kg

CONFEZIONI

I parametri sono determinati al confezionamento, il produttore 
non risponde per usi diversi da quelli indicati sulla scheda tecnica 
del prodotto presente sul sito www.tercomposti.com
Secondo quanto richiesto dal D.lgs 09/04/2008 “Testo unico 
sicurezza”, la movimentazione manuale di questo sacco, deve 
essere effettuato da due persone.

MATERIE PRIME DI ORIGINE BIOLOGICA 
Deiezioni avicole essiccate naturalmente e pellettate provenienti 
da allevamenti non industriali.  
Prodotto biologico ottenuto in conformità con quanto riportato 
nel regolamento (CE) n°834/2007 e successivi.

DOSI D’IMPIEGO PARAMETRI CHIMICI

TIPO DI COLTURA Kg/ha
Grano, Orzo 1200 - 1500
Mais, Riso 2500 - 3000
Soia, Girasole 1000 - 1600
Ortaggi in serra (per ogni ciclo) 1200 - 1500
Ortaggi a pieno campo 1600 - 2000
Carciofo, Aglio, Peperone 3200 - 3600
Pomacee, Kiwi 2100 - 2400
Drupacee 2500 - 2800
Vite da vino 1500 - 1800
Vite da uva 2500 - 3000
Olivo 2400 - 2800

PARAMETRI CHIMICI
Azoto (N) Totale 3
Anidride Fosforica (P₂O₅) solubile in 
acqua 

3

Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua 2,5
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua 7
Ossido di Magnesio (MgO) solubile in 
acqua

0,9

Anidride Solforica  (SO₃) solubile in acqua 4
Acidi Umici e Fulvici 11
Carbonio (C) organico 24

N.B. Le percentuali espresse sono da considerarsi come minime, differenze in tali percentuali sono da attribuire esclusivamente alla naturale variabilità delle materie prime.


