
 

 
 

  

AzoGeo® è un preparato a base di batteri azotofissatori in 
grado di migliorare la disponibilità degli elementi nutritivi 
nei suoli.  
 

L’utilizzo di AzoGeo® permette di aumentare 
notevolmente l’efficienza nutrizionale dell’azoto 
naturalmente presente nel terreno. 
 
L’impiego del AzoGeo®, essendo una  preparazioni a base 
di microrganismi la cui funzione è quella di migliorare le 
condizioni generali del terreno e la disponibilità di 
elementi nutritivi nei suoli, è consentito ai sensi 
dell’articolo 3 comma 4 del Regolamento CE 889/2008 
relativo alla produzione biologica. 
 
MODALITA’ D’IMPIEGO: 
Applicare alle dose di 250 gr/ha con 100-200 lt/ha di 
acqua. Può essere applicato sia su terreno nudo che con 
coltura in atto, avendo comunque cura che il prodotto 
raggiunga il suolo. E’ possibile utilizzare AzoGeo® in 
concomitanza alle concimazioni meglio a quelle azotate, e 
con i diserbanti più comuni.  
NON utilizzare AzoGeo® con prodotti Battericidi.  
 
E’ buona pratica abbinare all’apporto di AzoGeo® una 
fonte energetica su matrice organica vegetale come 
ORGAN ACTIVE o BETABIO 

COMPOSIZIONE: 
 CONSORZIO DI BATTERI AZOTOFISSATORI 

- AZOTOBACTER Spp 
- BACILLUS Spp 

Substrato di coltura:  
Siero di latte in polvere, prodotti a base  
di alghe. 
 

   CONSERVAZIONE:  
Il prodotto si conserva per 24 mesi dalla data 
di produzione a temperatura compresa tra 4 
e 20°C, pressioni ordinarie, in luogo fresco e 
asciutto e lontano da fonti di calore. 

 

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE : 
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo 
necessario di prodotto, quindi completare il riempimento 
della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela 
nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione 
 

AzoGeo® non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né 

di un agro-farmaco. La confezione, la composizione sopra 

specificata, la qualità dei prodotti impiegati nonché l’assenza 
di materiali o sostanze che possono arrecare danno lo 
configurano come prodotto sicuro la cui etichettatura 
fornisce sufficienti informazioni ai consumatori a norma 
dell’articolo 6 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 
numero 206 (G.U. n. 235 del 8/10/2005) e successive 

modifiche ed integrazioni.  

Trattandosi di prodotto sicuro (Direttiva 2001/95/CE) e 
secondo i principi del mutuo riconoscimento (artt. 28 e 30 
del Trattato UE e Reg. CE 764/2008), può essere 
commercializzato in tutti gli Stati Membri dell’Unione 

Europea, in Turchia ed in uno Stato firmatario dell’EFTA.  
 

 

DA NON VENDERSI SFUSO.  
 

Il contenitore completamente svuotato non deve essere 
disperso nell’ambiente. 
 
 

Marchi nome e brevetti appartengono ai legittimi proprietari . 
®Marchio registrato o in via di registrazione in Italia ed in tutto il Mondo . 

Contenuto All’origine 

250 gr. 

(8,81 OZ) 

 

COLTURE sulle quali si consiglia l’utilizzo di 
Azo Geo®: 
Mais, Frumento Tenero, Frumento Duro, 
Orzo, Soia, Barbabietola;  
Colture Orticole in genere; 
Floricole ed Ornamentali (Pieno Campo e 
Serra). 
Applicare alle dose di 250 gr/ha con 100-200 
lt/ha di acqua . 
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