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FRUMENTO LEGUMI ORZO CONCIMI



L’AZIENDA
Il gruppo Caione è una delle più solide realtà del settore 
agroalimentare di tutto il sud Italia, forte di un’esperienza 
secolare e di una ottimale diversificazione delle attività 
aziendali. Le aziende sono attente alle logiche di sostenibilità 
della produzione e da anni sono impegnate in contratti di 
filiera per la produzione di alta qualità con aziende primarie 
nello scenario agroindustriale italiano.

Sono parte del gruppo:

l’azienda agricola Caione che destina circa 1800 ettari per 
la produzione di cereali, ortaggi, colture industriali ed è 
impegnata nell’allevamento di bovini da latte;

la cooperativa agricola La Quercia che produce, seleziona 
e commercializza grano duro e leguminose da seme grazie 
ad impianti di stoccaggio e selezione d’avanguardia per la 
lavorazione delle sementi coltivate dai soci e ad un continuo 
lavoro di mantenimento in purezza varietale frutto delle più 
moderne tecniche colturali e dell’accurato lavoro del team 
agronomico;

la cooperativa San Giuseppe che si propone di favorire i 
processi di aggregazione tra agricoltori e di aiutare questi 
ultimi nella delicata fase di commercializzazione del grano.    
La cooperativa è anche specializzata nella distribuzione di 
mezzi tecnici per l’agricoltura;

la società agricola CaioneAlleva che si occupa dell’allevamento 
di bufale da latte, è da anni impegnata insieme alla cooperativa 
La Quercia nella produzione di energia elettrica alternativa 
con due impianti biogas.

Il gruppo dal 2008 è parte attiva del Con.Cer., una 
organizzazione di produttori nata con l’obiettivo di unire 
l’offerta del mondo agricolo meridionale e di programmare 
la produzione di grano di qualità in grado di soddisfare 
l’impiego industriale.



SERVIZI
Il gruppo Caione si occupa della produzione, della 
commercializzazione delle migliori varietà di sementi 
selezionate, della distribuzione di una linea assortita di 
concimi, prodotti fitosanitari altamente performanti. 
L’azienda, con il suo staff agronomico, accompagna i soci 
agricoltori nelle scelte di coltivazione e grazie ad una forte 
organizzazione assiste le aziende agricole anche in termini 
logistici e commerciali tramite programmi di coltivazione che 
premiano la qualità. 
È da diversi anni impegnata nella promozione di contratti 
di filiera per assicurare, almeno in parte, la redditività delle 
imprese agricole riducendo la volatilità di mercato e creando 
trasparenza e fluidità nello stesso. 
Frutto del lavoro di anni e della collaborazione con Horta srl 
- spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza - 
l’azienda può offrire oggi ai suoi agricoltori i migliori strumenti 
di assistenza alla coltivazione (granoduro.net) al fine di 
migliorarne la produzione in termini qualitativi e quantitativi 
rispettando l’ambiente e garantendo all’industria alimentare 
tracciabilità e sostenibilità. 
L’azienda, inoltre, supporta i processi di condivisione delle 
migliori pratiche agronomiche e commerciali tra tutti gli attori 
della filiera, attraverso l’organizzazione di eventi dimostrativi 
ed incontri tecnici.



RICERCA
Il gruppo Caione, da sempre attento a coniugare la tradizione 
con le intervenute esigenze di efficientamento e innovazione 
del settore, si occupa di ricerca e sperimentazione in agricoltura. 
Adotta tecnologie d’avanguardia per la selezione dei grani da 
seme migliori sul mercato e per perseguire la sostenibilità 
nei processi produttivi aziendali. Da sempre attento al 
tema dell’ambiente e della responsabilità sociale, il gruppo 
promuove - attraverso l’allestimento di campi sperimentali in 
collaborazione con diverse università - l’adozione di pratiche 
colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente 
allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni alimentari 
e di tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio 
favorendo la biodiversità. 
Il gruppo Caione è, altresì, socio del D.A.Re. scrl (Distretto 
Agroalimentare Regionale), nato a seguito delle opportunità 
emerse a livello regionale per il riconoscimento e il sostegno 
di un distretto specializzato nel campo alimentare. Insieme 
al D.A.Re. il gruppo Caione ha sviluppato, negli ultimi anni, 
progetti innovativi per migliorare la salubrità delle produzioni 
alimentari tramite rivoluzionarie modalità di conservazione e 
per ottimizzare le pratiche di coltivazione del grano duro nel 
meridione d’Italia grazie all’utilizzo di DSS (Decision Support 
System) altamente performanti frutto della migliore ricerca 
universitaria italiana. Infine, il gruppo con l’obiettivo di 
ottenere varietà più performanti per le aziende agricole e che 
allo stesso tempo rispondano alle esigenze dell’industria di 
trasformazione, ha investito da anni in un progetto di ricerca e 
miglioramento genetico su grano duro e leguminose. 



GRANO DURO



Aureo
Frumento duro

L’ORO
per il marchio
Voiello

Potenzialità 
produttiva: MEDIA

Periodo 
di semina  ottimale

NOVEMBRE DICEMBRE

Grano duro a ciclo medio-precoce di taglia alta e aristata 
per il centro sud Italia, con un’eccezionale qualità del 
glutine e con il tenore proteico più alto del mercato. È 
coltivato con un contratto di esclusiva per la filiera Voiello 
Barilla. Si caratterizza per una bassissima percentuale 
di semi bianconati e l’alta vitrosità della cariosside. Si 
consiglia di rispettare l’epoca di semina per l’areale di 
coltivazione e di applicare una densità di semina non 
elevata per evitare fenomeni di allettamento.  

  Progettato solo per la filiera della pasta Voiello
  Eccezionale connubio tra qualità e produttività
  Ottima resistenza allo stress idrico
  Buona resistenza all’allettamento

Peso Ettolitrico
(Kg/hl)

Oidio Ruggine bruna Septoria Fusariosi 
della spiga

Resistenza 
all’allettamento

Densità di semina
(Semi germinati/mq)

Dose di semina
(Kg x ha)Alternatività Accestimento Epoca

di spigature
Potenzialità 
produttivaTaglia

Peso 1000 semi
(g)

Colore giallo
(Componente B)

Indice Glutine
(%)

Contenuto 
proteico (ss%)

Periodo di semina 
ottimale

Vitrosità 
cariosside (%)

Buono

Buono

Alternativo Buono Intermedio Medio-Alta Media

>51 >95 23-26 97 Ottimo >14,5

Tollerante Suscettibile Mediamente
suscettibile

Mediamente
suscettibile

Novembre
Dicembre

350 - 400

180 - 200

Caratteri  qualitativi

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress

Caratteri morfo fisiologici

Informazioni 
sulla semina



Svevo
Frumento duro

UNA 
miniera 
di proteine

Potenzialità 
produttiva: MEDIA

Periodo 
di semina  ottimale

In esclusiva per

NOVEMBRE DICEMBRE

Varietà di grano duro di taglia medio-alta, a ciclo molto 
precoce, selezionata per l’elevata attitudine all’accumulo 
di proteine e per l’elevato indice di giallo della semola. 
Si adatta perfettamente alle zone di coltivazione 
dell’ambiente mediterraneo. È una delle storiche varietà 
coltivate sotto contratto di coltivazione per la filiera 
Barilla. SVEVO, dotato di un potenziale produttivo nella 
media, fornisce una granella che si contraddistingue per 
le eccezionali caratteristiche qualitative, l’ottimo indice di 
vitrosità e la straordinaria attitudine alla trasformazione 
industriale.

  Un grano unico al mondo
  Eccezionale connubio tra resa e qualità
  Eccezionale attitudine alla pastificazione
  La varietà più diffusa coltivata sotto contratto di filiera

Peso Ettolitrico
(Kg/hl)

Oidio Ruggine bruna Septoria Fusariosi 
della spiga

Resistenza 
all’allettamento

Densità di semina
(Semi germinati/mq)

Dose di semina
(Kg x ha)Alternatività Accestimento Epoca

di spigature
Potenzialità 
produttivaTaglia

Peso 1000 semi
(g)

Colore giallo
(Componente B)

Indice Glutine
(%)

Contenuto 
proteico (ss%)

Periodo di semina 
ottimale

Vitrosità 
cariosside (%)

Elevato

Media

Alternativo Buono Precoce Medio-Alta Media

>51 >95 25-27 85  Ottimo >14

Tollerante Suscettibile Mediamente
tollerante

Mediamente
suscettibile

Novembre
Dicembre

350 - 400

180 - 200

Caratteri  qualitativi

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress

Caratteri morfo fisiologici

Informazioni 
sulla semina



Saragolla
Frumento duro

OTTIMA
qualità per il re 
del sud

Potenzialità 
produttiva: OTTIMA

Periodo 
di semina  ottimale

NOVEMBRE DICEMBRE

Grano duro a ciclo precoce di taglia medio-bassa, con 
spiga aristata, dotata di ottima resistenza alle malattie 
fungine, in particolare alla ruggine bruna. Garantisce un 
potenziale produttivo molto elevato e costante in tutti 
gli areali del centro sud Italia, con ottime caratteristiche 
qualitative della semola. Il buon contenuto proteico, 
l’eccezionale qualità del glutine e l’indice di giallo elevato 
consentono di ottenere un prodotto di ottima qualità 
pastificatoria. Si giova di concimazioni azotate in fase 
di fine levata per aumentare la vitrosità della cariosside.

  Ottime caratteristiche qualitative della semola
  Straordinaria produttività e qualità del glutine
  Ottima resistenza alla ruggine bruna
  Eccezionale adattabilità agli stress ambientali

Peso Ettolitrico
(Kg/hl)

Oidio Ruggine bruna Septoria Fusariosi
della spiga

Resistenza 
all’allettamento

Densità di semina
(Semi germinati/mq)

Dose di semina
(Kg x ha)Alternatività Accestimento Epoca

di spigature
Potenzialità 
produttivaTaglia

Peso 1000 semi
(g)

Colore giallo
(Componente B)

Indice Glutine
(%)

Contenuto 
proteico (ss%)

Periodo di semina 
ottimale

Vitrosità 
cariosside (%)

Buono

Buona

Alternativo Medio Precoce Medio alta Ottima

>51 >80 25-27 94 Medio >12,5

Tollerante Tollerante Mediamente
suscettibile Suscettibile

Novembre
Dicembre

350 - 400

180 - 200

Caratteri  qualitativi

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress

Caratteri morfo fisiologici

Informazioni 
sulla semina



Secolo
Frumento duro

PRODUTTIVITÀ
in tutti 
gli ambienti

Potenzialità 
produttiva: OTTIMA

Periodo 
di semina  ottimale

NOVEMBRE DICEMBRE

Pianta di ciclo medio, SECOLO garantisce un potenziale 
produttivo elevatissimo e costante in tutti gli areali del 
centro sud Italia, con buone caratteristiche qualitative 
della semola. Ottima tolleranza agli stress biotici ed 
abiotici. Resiste bene all’allettamento e si giova di elevati 
input azotati. A maturazione mostra ariste nere.

  Buon peso mille semi
  Ottima produttività
  Tollerante all’allettamento
  Adatto ad alti input azotati

Peso Ettolitrico
(Kg/hl)

Oidio Ruggine bruna Septoria Fusariosi 
della spiga

Resistenza 
all’allettamento

Densità di semina
(Semi germinati/mq)

Dose di semina
(Kg x ha)Alternatività Accestimento Epoca

di spigature
Potenzialità 
produttivaTaglia

Peso 1000 semi
(g)

Colore giallo
(Componente B)

Indice Glutine
(%)

Contenuto 
proteico (ss%)

Periodo di semina 
ottimale

Vitrosità 
cariosside (%)

Buono

Ottima

Alternativo Elevato Medio precoce Medio alta Ottima

>50 >85 26-27 75 Medio >12,5

Mediamente
suscettibile

Mediamente
suscettibile

Mediamente
suscettibile

Mediamente
suscettibile

Novembre
Dicembre

350 - 450

190

Caratteri  qualitativi

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress

Caratteri morfo fisiologici

Informazioni 
sulla semina



Monastir
Frumento duro

VIGOROSO, 
rustico, 
produttivo

Potenzialità 
produttiva: ELEVATA

Periodo 
di semina  ottimale

Anche certificato in

NOVEMBRE DICEMBRE

MONASTIR consente di razionalizzare i trattamenti 
fungicidi (in alcune annate si può risparmiare il primo 
trattamento). Visto il buon vigore della pianta, in terreni 
fertili, non è necessario seminare a densità troppo elevate 
(consigliate tra 350/400 p./mq.). MONASTIR è una varietà 
di ciclo medio-precoce con un’incredibile produttività 
in tutt’Italia negli ultimi tre anni! Molto tollerante alla 
ruggine bruna. Negli ultimi quattro anni ha garantito PLV 
elevate e stabili ed è tollerante alle malattie. MONASTIR è 
adatta sia in coltivazione convenzionale che in biologico.

  Produttività elevatissima
  Indice di glutine elevato
  Ottima adattabilità
  Profilo malattie eccezionale
  Ottimo in coltivazione BIO

Peso 
specifico

Oidio Ruggine bruna Septoria Fusariosi 
della spiga

Virosi 
mosaico

Densità di semina
(Semi germinati/mq)

Dose di semina
(Kg x ha)

Resistenza 
all’allettamento Accestimento Epoca

di spigature Alternatività FreddoTaglia

Qualità 
IGQ (Mipaf)

Colore giallo
(Componente B)

Indice Glutine
(%)

Contenuto 
proteico (ss%)

Periodo di semina 
ottimale

Fertilità spiga

Medio-Buono

Tollerante

Medio-Buona Buono Medio precoce Media Alternativo Buona resistenza

Buona Molto buona Medio-Buono 115 Medio-Buono

Tollerante 
Resistente

Poco suscettibile
Tollerante Poco suscettibilePoco suscettibile

Novembre
Dicembre

350 / 400

180 - 200

Caratteri  qualitativi

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress

Caratteri morfo fisiologici

Informazioni 
sulla semina



Ramirez
Frumento duro

PRIMO
del centro-sud 
Italia

Potenzialità 
produttiva: ELEVATA

Periodo 
di semina  ottimale

NOVEMBRE DICEMBRE

RAMIREZ è una varietà dal ciclo medio-precoce ormai 
riconosciuta come la più produttiva del Centro/Sud 
Italia. Resistente alla ruggine bruna ed ha una buona 
tolleranza alle altre fitopatie. La fertilità della spiga 
molto elevata ha una rusticità e adattabilità eccezionali. 
Nei terreni molto fertili si consiglia di non seminare a 
densità troppo elevate. 

  Produttività elevatissima
  Indice di glutine medio-elevato
  Resistenza alla ruggine bruna
  Incredibile fertilità della spiga
  Tollerante al Virus mosaico

Peso 
specifico

Oidio Ruggine bruna Septoria Fusariosi 
della spiga

Virosi 
mosaico

Densità di semina
(Semi germinati/mq)

Dose di semina
(Kg x ha)

Resistenza 
all’allettamento Accestimento Epoca

di spigature Alternatività FreddoTaglia

Qualità 
IGQ (Mipaf)

Colore giallo
(Componente B)

Indice Glutine
(%)

Contenuto 
proteico (ss%)

Periodo di semina 
ottimale

Fertilità spiga

Medio-Buono

Tollerante

Medio-Buona Buono Medio precoce Media-Alta Alternativo Poco suscettibile

Buona Elevata Medio Medio Medio

ResistenteMedio 
suscettibile Poco suscettibilePoco suscettibile

Novembre
Dicembre

350 - 400

180 - 200

Caratteri  qualitativi

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress

Caratteri morfo fisiologici

Informazioni 
sulla semina

Anche certificato in



Zetae
Frumento duro

LA GIUSTA
varietà per un 
raccolto di qualità

Potenzialità 
produttiva: ELEVATA

Periodo 
di semina  ottimale

NOVEMBRE DICEMBRE

La pianta di taglia media, risulta molto resistente 
all’allettamento e dotata di un ottimo profilo 
fitosanitario. La spiga è molto fertile, la cariosside ha 
un ottimo peso specifico e risulta essere resistente alla 
bianconatura e alla volpatura. Il valore tecnologico 
della granella è molto buono e mostra un contenuto 
proteico ed un tenore di glutine molto elevati; buono 
anche l’indice di giallo della varietà.

  Produttività elevata
  Indice di glutine elevato
  Resistenza alla ruggine bruna e gialla
  Incredibile fertilità della spiga

Peso 
specifico

Oidio Ruggine bruna Septoria Fusariosi 
della spiga Ruggine gialla

Densità di semina
(Semi germinati/mq)

Dose di semina
(Kg x ha)

Resistenza 
all’allettamento Accestimento Precocità spigatura 

e maturazione Alternatività FreddoTaglia

Peso 1000 semi
(g)

Colore giallo
(Componente B)

Indice Glutine
(%)

Contenuto 
proteico (ss%)

Periodo di semina 
ottimale

Fertilità spiga

Medio-Buono

Molto resistente

Molto resistente Buono Precoce Media Alternativo Resistente

Buono Elevata Buono Elevato Molto elevato

Molto resistenteResistente Molto resistentePoco suscettibile

Novembre
Dicembre

350 - 400

180 - 200

Caratteri  qualitativi

Comportamento nei confronti delle malattie fungine e degli stress

Caratteri morfo fisiologici

Informazioni 
sulla semina



LEGUMI



Quercia
Legumi - Cece

UNA VARIETÀ 
selezionata per 
i nostri areali

Potenzialità 
produttiva: ELEVATA

Periodo 
di semina  ottimale

GENNAIODICEMBRE

Selezionata presso l’attivita di miglioramento e ricerca 
dell’azienda La Quercia, la pianta è a ciclo medio precoce 
con un ottimo potenziale produttivo, caratterizzato da 
un’elevata adattabilità agli areali del centro-sud Italia. 
Ottima tolleranza alla Ascochyta rabiei. Portamento 
semi-eretto. 

  Produttività elevatissima
  Seme rugoso
  Calibro grande
  Tollerante ad Ascochyta rabiei 

Calibro

Ascochyta rabiei Botrite Marciumi radicali
(Fusariuti e Pythium spp)

Densità di semina
(Semi germinati/mq)

Dose di semina
(Kg x ha)

Resistenza 
all’allettamento Portamento FreddoEpoca

di fioritura

Peso 1000 semi
(g) Seme

Periodo di semina 
ottimale

Colore

Grande

Medio-Buona Semi-eretto ResistenteMedio precoce

350 - 500 Chiaro Rugoso

Poco 
suscettibileTollerante Tollerante

Dicembre
Gennaio

40 - 50

160 - 200

Caratteri  qualitativi

Comportamento nei confronti delle malattie puntine

Caratteri morfo fisiologici

Informazioni 
sulla semina



ORZO



Planet
Orzo da birra

IL NUOVO
orzo 
da birra

Potenzialità 
produttiva: ELEVATA

Periodo 
di semina  ottimale

AUTUNNO PRIMAVERA

PLANET, orzo primaverile da birra, è una varietà di ciclo 
medio; la sua produttività elevata si esprime in tutti i 
Paesi dell’areale europeo, tra cui l’Italia dove è risultata 
la varietà da malto più produttiva in tutte le zone di 
coltivazione.

  Sicurezza delle rese
  Rendimento eccezionale in ogni ambiente
  Grande versatilità
  Malto bilanciato
  Eccellente tolleranza a malattie

Peso 
specifico

Oidio Rhynchosporiosi Helminthosporiosi

Densità di semina
(Semi germinati/mq)

Dose di semina
(Kg x ha)

Resistenza 
all’allettamento Accestimento Epoca

di spigature Maturazione FreddoTaglia

Peso 1000 semi
(g)

Calibro 
del seme Malto Contenuto 

proteico (ss%)

Periodo di semina 
ottimale

Fertilità spiga

Molto elevato

Buona Buono Medio precoce Media-Bassa Medio precoce Poco suscettibile

Elevato Elevata Grande Bilanciato Molto basso

Poco suscettibileMedio 
tollerante Poco suscettibile

Autunno
Primavera

300

150

Caratteri  qualitativi

Tolleranza a malattie

Caratteri morfo fisiologici

Informazioni 
sulla semina



Grace
Orzo da birra

MALTO
di ottima 
qualità

Potenzialità 
produttiva: ELEVATA

Periodo 
di semina  ottimale

AUTUNNO PRIMAVERA

Pianta caratterizzata da buoni fattori di resistenza, e 
molto tollerante alle malattie. Si segnala per le eccellenti 
rese e la produzione di un malto ben bilanciato e di 
ottima qualità.

  Eccellenti rese
  Malto bilanciato e di ottima qualità
  Tolleranza a malattie

Peso 
specifico

Oidio Rhynchosporiosi Helminthosporiosi

Densità di semina
(Semi germinati/mq)

Dose di semina
(Kg x ha)

Resistenza 
all’allettamento Accestimento Epoca

di spigature Maturazione FreddoTaglia

Peso 1000 semi
(g)

Calibro 
del seme Malto Contenuto 

proteico (ss%)

Periodo di semina 
ottimale

Fertilità spiga

Alto

Buona Elevato Precoce Media-Bassa Medio precoce Buona

Elevato Elevata Grande Bilanciato Molto basso

TolleranteResistente Resistente

Autunno
Primavera

270 - 330

???

Caratteri  qualitativi

Tolleranza a malattie

Caratteri morfo fisiologici

Informazioni 
sulla semina



CONCIMI



Entec® 26
26 (+32)

Entec® solub 21
21 (+60)

Entec® 25+15
25 (+15)

Entec® 46

Formulazione

FormulazioneFormulazione

FormulazionePeso specifico

Peso specificoPeso specifico

Peso specificoConfezione

ConfezioneConfezione

ConfezioneGranulometria

GranulometriaGranulometria

Granulometria

Granulare

CristalinaGranulare

Granulare0,95 g/cm3

1,1 g/cm31,05 g/cm3

0,75 g/cm32-5 mm

0,8 mm2-5 mm

2-5 mmSacco da kg 25-50
Big bag da kg 600

Sacco da kg 25Sacco da kg 25-50
Big bag da kg 600

Sacco da kg 50
Big bag da kg 600

Concime azotato N 26 + 32 SO3 con azoto ammoniacale (18,5%) 
stabilizzato dall’inibitore della nitrificazione 3,4 DMPP per una 
migliore efficienza fertilizzante ed elevato contenuto in zolfo. 
Inibitore della nitrificazione: 3,4 Dimetilpirazolofosfato (3,4 DMPP).

Concime idrosolubile N 21+60 SO3 a base di solfato ammonico 
cristallino con azoto interamente ammoniacale stabilizzato 
dall’inibitore della nitrificazione 3,4 DMPP per una migliore 
efficienza fertilizzante ed elevato contenuto di zolfo.

Concime complesso N 25+15 con azoto ammoniacale (14%) 
stabilizzato dall’inibitore della nitrificazione 3,4 DMPP per una 
migliore efficienza fertilizzante e fosforo ad alta solubilità.

Concime azotato N46 con azoto ureico stabilizzato dall’inibitore 
della nitrificazione 3,4 DMPP per una migliore efficienza fertilizzante.

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE

21% Azoto (N) totale
21% Azoto (N) ammoniacale
60% Anidride solforica (SO3) totale
60% Anidride solforico (SO3) sol. in acqua

25%  Azoto (N) totale
 11% Azoto (N) nitrico
 14% Azoto (N) ammoniacale
15%  Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato
 ammonico neutro ed in acqua
 11% Anidride fosforica (P2O5) sol. in acqua

26%  Azoto (N) totale
          7,5% Azoto (N) nitrico
          18,5% Azoto (N) ammoniacale
32%  Anidride solforica (SO3) solubile in acqua

46% Azoto (N) ureico

3,4 Dimetilpirazolofosfato (3,4 DMPP)

3,4 Dimetilpirazolofosfato (3,4 DMPP) 3,4 Dimetilpirazolofosfato (3,4 DMPP)

3,4 Dimetilpirazolofosfato (3,4 DMPP)INIBITORE DELLA 
NITRIFICAZIONE

INIBITORE DELLA 
NITRIFICAZIONE

INIBITORE DELLA 
NITRIFICAZIONE

INIBITORE DELLA 
NITRIFICAZIONE



Utec® 46

Formulazione Peso specifico ConfezioneGranulometria

Granulare 0,75 g/cm3 2-5 mm Sacco da kg 50
Big bag da kg 500

Concime granulare azotato N 46 con azoto ureico contenente 
l’inibitore dell’ureasi NBPT per la maggiore efficacia dell’urea.

Basammon® 26
26 (+32,5)

Formulazione Peso specifico ConfezioneGranulometria

Granulare 0,97 g/cm3 2-5 mm Sacco da kg 50
Big bag da kg 600

Concime azotato N 26+32,5 SO3 con azoto nitrico (7%), azoto 
ammoniacale (19%) ed elevato contenuto di zolfo.

Nitrophoska®
15+13+13 (+12,5)

Nitrophoska®  special
12+12+17 (+2+20)

FormulazioneFormulazione Peso specificoPeso specifico ConfezioneConfezione GranulometriaGranulometria

GranulareGranulare 1,10 g/cm31,15 g/cm3 2-5 mm 2-4 mm
Sacco da kg 50

Big bag da kg 600
Sacco da kg 25-50
Big bag da kg 600

Concime complesso NPK 15+13+13 +12,5 SO3Concime complesso NPK 12+12+17 +2 MgO +20 SO3 con potassio 
da solfato e microelementi, esente da cloro

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE46% Azoto (N) ureico

12%  Azoto (N) totale
 5% Azoto (N) nitrico
 7% Azoto (N) ammoniacale

12%  Anidride fosforica (P2O5) solubile
 in citrato ammonico neutro ed in acqua,
 7,8% Anidride fosforica (P2O5) sol. in acqua
17%  Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
2%  Ossido di magnesio (MgO) totale, 
 1,6% Ossido di magnesio (MgO) sol. in acqua
20%  Anidride solforica (SO3) totale
 16% Anidride solforica (SO3) sol. in acqua
0,02% Boro (B) totale
0,01% Zinco (Zn) totale

15%  Azoto (N) totale
 4,8% Azoto (N) nitrico
 10,2% Azoto (N) ammoniacale
13%  Anidride fosforica (P2O5) solubile
 in citrato ammonico neutro ed in acqua,
 10,4% Anidride fosforica (P2O5) sol. in acqua
13%  Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
12,5% Anidride solforica (SO3) totale
 10% Anidride solforica (SO3) sol. in acqua

26%  Azoto (N) totale
         7% Azoto (N) nitrico
         19% Azoto (N) ammoniacale
32,5%  Anidride solforica (SO3) solubile in acqua

N(nbutil)tiofosforicotriammide (NBPT)

Basso

INIBITORE DELLA 
UREASI

TENORE CLORO





SEDE  LEGALE
via G. Matteotti, 57
71121 Foggia

www.caione.it
contatti@caione.it

La Quercia
S.P. 105 km 9,400 
71122 Foggia
T. 0881.880550
T. 345.5338550

San Giuseppe
S.S. 16 km 669,800
71122 Foggia
T. 0881.743100
T. 348.5909045

Termoli
S.S. 87 Contrada Mattonella
86046 San Martino in Pensilis (CB)
T. 0875.605470
T. 342.5389138

SEDI  OPERATIVE




