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La situazione di oggi per l’agricoltore
è tutt’altro che facile. 

Perché questo?
- Monocolture intensive

- Concimazione con prodotti chimici
e in grande quantità, per decenni

Questo ha causato

Falde acquifere inquinate                  Terreni altamente inquinati
Salinità altissima nei terreni              Terreni stanchi che fanno fatica a produrre

Impoverimento della fertilità dei terreni

Questa situazione la troviamo nei terreni
di ortaggi, fruttiferi, e serre 



Prima ci avevano detto che…. 

Per anni abbiamo creduto che bastasse a portare i 10 principali elementi 
(NPK Ca Mg S Fe Mn Zn B etc)  per risolvere tutto e avere una nutrizione 

completa. 
Oggi stiamo rivalutando l’importanza delle sostanze naturali come 

amino acidi, vitamine, etc…

Continuiamo a pensare che l’agricoltura
sia come un paziente su cui intervenire

con diverse “siringhe” secondo i bisogno della pianta

…invece di dare al terreno e alle piante TUTTO
quello di qui veramente hanno bisogno! 



Abomin da tutto !!!
È un prodotto 100% naturale,

che fornisce al terreno + di 80 elementi nutritivi

È una argilla
quindi la parte più piccola del terreno e 

altamente fertile 

Viene da una pietra madre
non ha avuto erosione, è rimasta intatta 

Alto scambio cationico
che lo rende ancora più fertile, scambiando 

anche gli elementi già nel terreno.

Qualità mai vista prima
grazie al concetto della “Legge del minimo" 



La Legge del Minimo
(Liebig)

Liebig afferma che la crescita è 
controllata non dall'ammontare 

totale delle risorse naturali 
disponibili, ma dalla 

disponibilità
di quella più scarsa



Legge del Minimo
I VANTAGGI DELLA
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Legge del Minimo
GRAZIE

qRiduzione dell’acinino

qRiduzione dello sgrappolamento

qIncremento dell’indice di distacco dell’acino

qIncremento del peso specifico dell’acino e grappolo

qAumento della maturazione del legno

qIngrossamento del diametro dei frutti

qMiglioramento della colorazione

qRiduzione del costo per la rimozione acinino

qEquilibra la vigoria

E tutto questo a un costo uguale o inferiore 

alle normali concimazioni

Funziona indifferentemente 
dalle condizione climatiche



Sgrappolamento 2017
AGRO SERVICE



Sgrappolamento 2018
AGRO SERVICE



Vigoria 2018
AGRO SERVICE



Diametro Polare 2018
AGRO SERVICE



Grado Brix 2016
AGRO SERVICE



Risparmio 2016
AGRO SERVICE



Colore e resistenza 2019
CORAGRO
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Vuoi ottenere questi risultati con Abomin?
Ci sono poche regole da seguire.

APPLICAZIONE RADICALE

Frutteti: 2 applicazioni 
la prima post raccolta e la seconda 2 settimane prima della fioritura

Ortaggi: 1 applicazione
in fase pre trapianto

COME SI USA
Miscelabile con qualsiasi prodotto organico

NON aggiungere fertirriganti chimici (no Solfati, Nitrati, Urea Fosfati …)



Vuoi ottenere risultati con Abomin?
Ci sono poche regole da seguire.

APPLICAZIONE FOGLIARE

Da aggiungere su ogni trattamento fogliare
(miscelabile con qualsiasi prodotto)

COME SI USA
Impiegabile a secco o bagnato

(anche nei trattamenti polverulenti)



funziona!
se lo usiamo nel modo corretto



Andreas Storti
+39 349 0021856

astorti@nitrongroup.com

www.abomin.it

Grazie!


