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Nutrizione Bilanciata
Tutte le colture hanno bisogno di una nutrizione bilanciata
a base di Azoto, Fosforo e Potassio. La linea di fertilizzanti
YaraMila si compone di formulazioni NPK equilibrate
in modo da soddisfare i bisogni della tua coltura lungo
tutte le fasi di crescita. In più la linea YaraMila include
formulazioni arricchite di elementi secondari (Calcio
solubile, Magnesio e Zolfo) e micronutrienti (Ferro,
Manganese e Zinco).
Una nutrizione bilanciata è fondamentale per ottenere
dalla coltura una resa ottimale e una buona qualità. Non
si tratta solo di avere la formulazione di NPK adatta, ma
anche la giusta forma di questi nutrienti.
In YaraMila l’Azoto è presente sia in forma nitrica che
ammoniacale. Questo assicura che la coltura abbia accesso
all’Azoto sia nel breve che nel medio-lungo periodo, in
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modo da sostenere la coltura lungo tutto il suo ciclo.
Il Fosforo YaraMila è caratterizzato da una eccezionale
solubilità in acqua, è quindi prontamente assimilabile, per
una disponibilità immediata ed uno spiccato effetto starter
sulle colture.
Alcune colture sono sensibili alla salinità, per questo Yara
mette a disposizione prodotti YaraMila sia con Potassio
da solfato che da cloruro, lasciando a te la scelta della
formulazione più adatta alle esigenze della tua coltura.
Inoltre YaraMila contiene Calcio completamente solubile,
essenziale per una buona radicazione e una miglior qualità
della produzione. Le colture che hanno ricevuto adeguati
apporti di Calcio danno prodotti più sani e con una
migliore conservabilità.

Convenienza:
YaraMila è il fertilizzante
complesso da reazione che contiene
tutti i nutrienti dichiarati in
etichetta in ogni granulo. Questo
comporta che tutti i nutrienti siano
sempre disponibili per la pianta
nella giusta formula e tutti assieme
nello stesso granulo. Le radici
della pianta non devono quindi
andare alla ricerca di ogni singolo
nutriente ed inoltre la distribuzione
in campo dei granuli di YaraMila è
molto uniforme. Tutto ciò assicura
uno sviluppo rapido ed omogeneo,
incrementando il potenziale di resa
della coltura.

YaraMila - tutti
i nutrienti in ogni
granulo

Facile da gestire:
YaraMila è conosciuto dagli agricoltori di tutto il mondo
per l’elevata qualità. I granuli hanno dimensioni uniformi,
sono ben levigati e compatti, il che comporta un facile
impiego. Infatti, indipendentemente dal fatto che siano
distribuiti a mano o con lo spandiconcime, i fertilizzanti
YaraMila garantiscono una elevata omogeneità nella
distribuzione, massimizzando l’efficienza del fertilizzante
stesso e quindi della produzione finale.

Risultati assicurati:
Utilizzando il giusto prodotto YaraMila nella dose e nel
momento più opportuno, gli agricoltori possono esser
sicuri di avere fatto il massimo per il corretto sviluppo
delle colture.
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I nostri fertilizzanti abbinati ai i nostri programmi di nutrizione aiutano le colture a produrre il cibo richiesto per una popolazione
mondiale in continuo aumento. I nostri fertilizzanti e le nostre soluzioni industriali riducono le emissioni, migliorano la qualità
dell’aria e sono prodotti in modo sicuro ed efficiente. Fondata in Norvegia nel 1905, Yara è presente in tutto il mondo, vendendo
in 150 paesi. La sicurezza è sempre la nostra priorità.
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