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Arpa è il canale che mette in contatto i più alti standard produttivi al mondo con la vostra agricoltura.

Arpa è tra i pionieri nel ramo dei prodotti miscelati. 

Per questa ragione, oggi, le miscele Arpa sono riconosciute da agricoltori ed agronomi come prodotti 
dall’indiscutibile affidabilità e difficilmente eguagliabili da altri.

Lavoriamo per voi. 
per i vostri terreni e La vostra produzione. 

Lavoriamo per darvi ConCimi ad aLto Contenuto 
di risuLtati Certi.

Dire Arpa è come dire “una vastissima gamma di prodotti creati e studiati per nutrire, 
proteggere e integrare la produttività di ogni tipo di terreno”.

La vostra azienda ha le radici nella vostra terra, e in quella terra Arpa sa dare il meglio di sé. 

Arpa è il marchio che dal 1986 si occupa di selezionare per voi ogni fertilizzante disponibile 
sul mercato, sempre alla ricerca  del prodotto migliore.

Arpa è un centro di esperti di chimica applicata all’agricoltura.

Essi valutano ciascun prodotto in base alla sua capacità di fornire l’azoto, il fosforo, il potassio, e 
tutti gli altri elementi fondamentali della fertilità. 

Solo i migliori, per ogni differente tipo di terreno e di coltura, verranno scelti per voi.

per La vostra agriCoLtura
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LogistiCa

gLi imBaLLi

Arpa gestisce ogni fase della sua logistica dalla Direzione Commerciale di Mantova
e dai suoi depositi di Ravenna. 

Gli agenti e i collaboratori di Arpa sono attivi su tutto il territorio nazionale, 
ma è nel nord/centro Italia che raggiungono una presenza profondamente capillare.

Tre aspetti su cui Arpa ha creato il suo successo: 
 qualità, velocità e puntualità nella consegna.

I concimi e i fertilizzanti a marchio Arpa sono disponibili in  differenti formati di prodotto.
Così che troviate sempre quello perfetto per voi,  per le vostre aziende e per le vostre produzioni.

Big Bag 1.000 kg
Pensato per i grandi 
utilizzatori industriali 

Big Bag 600 kg
Caratterizzato dalla 

robustezza dei materiali, 
pensati per i grandi 
utilizzatori agricoli

saCCo 50 kg
su bancali da 1600 a 1750 kg

Sacco a bobina sigillato per 
evitare perdite di prodotto e 

penetrazione dell'umidità

saCCo 25 kg
su bancali da 1200 a 1600 kg 

Per una maggiore 
maneggevolezza 

dell’imballo 

rinFusa
Velocità di carico

e bassi costi
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Arpa ha tutti i prodotti di cui hai bisogno, anche quelli creati su misura per te.

Arpa è certa dell’assoluta bontà di ogni prodotto su cui mette il proprio marchio.

Una certezza che nasce dalle solide partnership avviate con alcuni dei più importanti
produttori mondiali di concimi.

prodotti

Desiderate miscele con titoli su misura?
 cercate un prodotto con un preciso rapporto fra gli elementi nutritivi? 

oppure un prodotto a basso tenore di cloro? 

per tutto questo chiedete ad arpa

azotati
FoSFatici
 potaSSici
miScele

compleSSi
Speciali

miScele Speciali
materie prime per l’inDUStria



urea 46% priLLed
l’Urea viene utilizzata in tutto il mondo. tra i concimi azotati è il più conosciuto 
ed economico e, tra i solidi, è quello con la più alta concentrazione. può essere 
utilizzata su moltissime colture. arpa la importa selezionando i prodotti migliori, 
siano essi destinati all’utilizzo diretto in agricoltura, siano essi utilizzati come 
materia prima per la produzione di altri concimi o per la formulazione di prodotti 
industriali. 

analisi tipica

Azoto totale (N) 46,0%

Azoto ureico (N) 46,0%

Umidità 0,5%

Biureto <1,2%

Colore bianco

Trattato con agente anti impaccante

Granulometria

1 - 3 mm 90% min

urea 46% granuLare
Si distingue per la sua maggiore granulometria che permette una migliore e più 
uniforme distribuzione anche con le più moderne macchine delle aziende agricole 
più evolute.

analisi tipica

Azoto totale (N) 46,0%

Azoto ureico (N) 46,0%

Umidità 0,5%

Biureto <1,2%

Colore bianco

Trattato con agente anti impaccante

Granulometria

2 - 4 mm 90% min

azotati
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nitrato ammoniCo 26% 
priLLed
la sua pronta disponibilità di azoto lo rende da sempre il concime azotato più 
indicato per cereali autunno-vernini.

analisi tipica

Azoto totale (N) 26,0%

Azoto nitrico (N) 13,0%

Azoto ammoniacale (N) 13,0%

Umidità 0,5% max

Colore grigio

Trattato con agente anti impaccante

Granulometria

1 - 3 mm 90% min

nitrato ammoniCo 27% 
granuLare
Si distingue per la sua maggiore granulometria che permette una distribuzione 
migliore e più uniforme soprattutto per chi utilizza in azienda macchinari agricoli 
di ultima generazione.

analisi tipica

Azoto totale (N) 27,0%

Azoto nitrico (N) 13,5%

Azoto ammoniacale (N) 13,5%

Umidità 0,5% max

Colore bianco

Trattato con agente anti impaccante

Granulometria

2 - 4 mm 90% min

azotati
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nitrato ammoniCo 34% 
priLLed 
È un concime azotato purissimo. la sua estrema solubilità lo rende 
particolarmente indicato anche per l’impiego in fertirrigazione. per le sue 
caratteristiche tecniche risulta unico nella forzatura delle colture dopo arresti 
vegetativi dovuti a gelate, crisi da trapianto, diserbanti e attacchi parassitari. 
È comunque l’azotato consigliato in tutti i casi in cui la coltura chieda una 
pronta disponibilità.

analisi tipica

Azoto totale (N) 34,0%

Azoto nitrico (N) 17,0%

Azoto ammoniacale (N) 17,0%

Umidità 0,5% max

Colore bianco

Trattato con agente anti impaccante

Granulometria

1 - 3 mm 90% min

soLFato ammoniCo 21% 
CristaLLino 
È il concime tradizionalmente utilizzato per la concimazione di fondo di 
moltissime colture, dato che la forma ammoniacale dell’azoto presente ne 
garantisce una cessione progressiva e duratura, senza subire perdite per 
dilavamento. l’altissimo tenore di zolfo apportato lo rende particolarmente 
indicato per tutte le coltivazioni che traggono vantaggio da questo elemento.
Grazie alla sua azione acidificante, è consigliato anche per applicazioni su 
terreni calcarei e alcalini.

analisi tipica

Azoto totale (N) 21,0%

Azoto ammoniacale (N) 21,0%

Umidità >0,2%

Zolfo solubile in acqua (S) 24,0%

Anidride Solforico solubile in acqua (SO3) 60,0%

Acido Solforico libero >0,02

Colore bianco/giallo

Granulometria

0,2 – 2 mm 95% min

azotati
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dap 18.46 FosFato BiammoniCo
importiamo questo concime dai principali produttori mondiali.
il prodotto si distingue per qualità granulometrica, ricchezza di nutrienti ed alta 
solubilità del fosforo. contiene azoto e fosforo ad altissima concentrazione.

analisi tipica

Azoto totale (N) 18,0%

Azoto ammoniacale (N) 18,0%

Fosforo solubile in acqua e citrato ammonico (P2O5) 46, 0%

Fosforo solubile in acqua (P2O5) 42% min

Umidità 1,5% max

Granulometria

2,5 - 4 mm 85% min

FosFatiCi

map 12.52 FosFato 
monoammoniCo 
contiene azoto e fosforo ad altissima concentrazione. È particolarmente indicato 
come materia prima per la produzione di concimi np ed npK solidi e, grazie alla 
sua purezza, anche liquidi (trova inoltre un utilizzo nella produzione delle polveri 
estinguenti).

analisi tipica

Azoto totale (N) 12,0%

Azoto ammoniacale (N) 12,0%

Fosforo solubile in acqua e citrato ammonico (P2O5) 52,0%

Fosforo solubile in acqua (P2O5) 49%

Umidità 1,0% max

Granulometria

2 – 5 mm 90% min
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FosFatiCi

gtsp 46% perFosFato tripLo
il perfosfato triplo è una fonte di fosforo completamente solubile ad alta 
concentrazione. Si distingue per l’eccellente granulometria che ne permette 
una ottimale distribuzione sul terreno, assicurando alla pianta una corretta 
nutrizione di fondo.

analisi tipica

Fosforo solubile in citrato ammonico (P2O5) 46%

Fosforo solubile in acqua (P2O5) 39,5% min

Anidride solforica totale (SO3) 5,0% min

Calcio totale (CaO) 23,0% min

Acidità libera (come P2O5) 1,5%

Umidità 2,5% max

Granulometria

2 - 4 mm 90% min

gssp 19% perFosFato sempLiCe
il perfosfato Semplice 19% è il più antico concime minerale commercializzato.
rotem amfert negev (israele) ci garantisce un prodotto ricco di fosforo e zolfo 
e di altissima qualità granulometrica, perfettamente in linea anche con le  
esigenze dell’agricoltura attuale.

analisi tipica

Fosforo solubile in citrato ammonico (P2O5) 19% min

Fosforo solubile in acqua (P2O5) 17,7% min

Anidride solforica totale (SO3) 29,0% min

Calcio totale (CaO) 32,0% min

Acidità libera (come P2O5) 1,0%

Umidità 2,5% max

Granulometria

2 - 4 mm 90% min
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potassiCi

mop  62%  CLoruro di 
potassio granuLare
il cloruro di potassio è la più comune fonte di potassio utilizzata in agricoltura.
Serve a dare più proteine, più resistenza, più produzione alle vostre colture.  
il nostro mop 62%, prodotto da Dead Sea Works, viene estratto naturalmente dai 
bacini di evaporazione del mar morto: l’alta concentrazione di sali e oligominerali 
consente di ottenere un prodotto di altissima qualità. Questo prodotto vanta uno 
standard granulometrico ottimale di 2 - 4 mm.

mop  62%  CLoruro di 
potassio poLvere
il cloruro di potassio Dead Sea Works polvere è il prodotto ideale per la 
produzione di concimi liquidi e per la formulazione di concimi complessi, 
chimici e organo-minerali. concentrazione 62%, purezza e costanza di qualità lo 
contraddistinguono, da anni, come uno dei nostri prodotti di punta.

analisi tipica

Potassio (K2O) 62,00%

analisi tipica

Potassio (K2O) 62,00%

Granulometria

0,2 - 1 mm 90% min

Granulometria

2 - 4 mm 95% min
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potassiCi

sop 50% soLFato di potassio 
granuLare 
Fonte di potassio ad alta concentrazione, indispensabile per le colture sensibili al cloro.
È anche il concime ideale per le coltivazioni pregiate ad alto fabbisogno di zolfo. 

analisi tipica

Potassio (K2O) 50,2%

Anidride Solf. (SO3) 45%

Cloro (Cl) 2,3% max

Umidità (H2O) 0,2%

Granulometria

2 - 4 mm 95% min

sop 50% soLFato di potassio 
poLvere 
prodotto utilizzato per la produzione di concimi liquidi e complessi. 
trova largo impiego nella produzione di concimi organominerali

analisi tipica

Potassio (K2O) 50,2%

Anidride Solf. (SO3) 45%

Cloro (Cl) 2,3% max

Umidità (H2O) 0,2%

Granulometria

0,2 - 1 mm 90% min
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misCeLe

Siamo stati pionieri nella produzione di miscele in italia. partiamo da materie prime 
selezionate (come accade nelle agricolture più evolute al mondo) e formuliamo prodotti 
capaci di adattarsi ad ogni singola esigenza agronomica. la nostra capacità produttiva è 
perfettamente rodata, economica e puntuale.  Siamo in grado di offrire, fra le altre, anche 
miscele a Basso tenore di cloro e concimi speciali con inibitori di varie forme di azoto.

misCeLe npK 

misCeLe np

misCeLe pK

misCeLe nK

cercate un prodotto con un preciso rapporto fra gli elementi nutritivi?

Chiedete ad arpa
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CompLessi

prodotti da icl i complessi di diverse formule sono ricchi di zolfo e calcio. 
tutti gli elementi nutritivi  sono in un unico granulo.

CompLesso 5-10-18

analisi tipica

Azoto totale (N) 5%

Azoto ammoniacale (N) 4,5%

Fosforo solubile in acqua e citrato ammonico (P2O5) 10%

Fosforo solubile in acqua (P2O5) 9,5%

Potassio solubile in acqua (K2O) 18%

Calcio solubile in acqua (CaO) 11%

Anidride solforica totale (SO3) 25%

Anidride solforica solubile in acqua (SO3) 18%

Anidride solforica solubile in acqua 1 - 2%

Granulometria

2 - 4 mm 90% min

analisi tipica

Azoto totale (N) 5%

Azoto ammoniacale (N) 4,5%

Fosforo solubile in acqua e citrato ammonico (P2O5) 10%

Fosforo solubile in acqua (P2O5) 7,5%

Potassio solubile in acqua (K2O) 25%

Calcio solubile in acqua (CaO) 7%

Anidride solforica totale (SO3) 20%

Anidride solforica solubile in acqua (SO3) 15%

Umidità 1 - 2%

Granulometria

2 - 4 mm 90% min

CompLesso 5-10-25
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speCiaLi

urea 46% granuLare iniBita 
Con nBpt 
i punti di forza di questo prodotto sono: alta efficienza e minor impatto ambientale, 
maggiori rese. la miglior urea granulare trattata con inibitore dell’ureasi n-(n-butil) 
tiofosforico triamide: una molecola che permette di ridurre fino al 50% le perdite di 
azoto per volatilizzazione, senza tuttavia intaccare la flora batterica dei terreni.

analisi tipica

Azoto totale (N) 46,0%

Azoto ureico (N) 46,0%

Umidità 0,5%

Biureto <1,2%

Colore verde

NBT (W% sull’azoto ureico) 0,09% min

Granulometria

2 - 4 mm 90% min

gpapr novapHos 40%
Un prodotto che coniuga una parte di fosforo solubilizzato e immediatamente 
disponibile, con una parte di fosforo naturale, ricchissimo di calcio,  
che ha subìto la sola macinazione. Questo processo, aumentando la superficie 
di contatto, garantisce una disponibilità del nutritivo nel tempo.

analisi tipica

Fosforo totale (P2O5) 40.0%

Fosforo solubile in acqua (P2O5) 20,0%

Anidride solforica totale (SO3) 3,8%

Calcio totale (CaO) 35,5%

Umidità 3,5% max

Granulometria

2 - 4 mm 90% min
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misCeLe speCiaLi

il concime ideale per la semina dei cereali autunno-vernini. il fosforo, indispensabile per una 
buona radicazione della coltura, viene unito all’azoto a cessione controllata, utile a nutrire la 
pianta anche quando le piogge autunnali non permettono interventi in campo.  
Un azoto più efficiente consente di applicare dosi non superiori ai reali fabbisogni, favorendo 
così una migliore e più equilibrata nutrizione delle colture. rese maggiori per quantità e qualità.

Quando la coltura richiede anche potassio, le miscele speciali noVapHoS completano
la gamma :

novapHos miX npK

novapHos miX np

novapHos miX pK
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materie prime per L’industria

Siamo stati pionieri nella produzione di miscele in italia. partiamo da materie prime 
selezionate, così come accade nelle agricolture più evolute al mondo, e formuliamo prodotti 
capaci di adattarsi ad ogni singola esigenza agronomica.  
 
la nostra capacità produttiva è perfettamente rodata e garantisce risultati sempre economici 
e puntuali.  Siamo in grado di offrire, fra le altre, anche miscele a Basso titolo in cloro 
e speciali con inibitori della cessione dell’azoto.

i produttori di ConCimi CompLessi traggono vantaggio
dai nostri prodotti Così Come gLi operatori di settori

diversi da queLLo agriCoLo.

iL prestigio e La serietà dei Fornitori Ci Consentono 
di garantire Continuità neLLe Forniture, aspetto 
FondamentaLe per ogni produzione industriaLe.

La quaLità dei prodotti soddisFa Le esigenze tanto deL 
produttore di ConCimi organomineraLi quanto deL 

FormuLatore di idrosoLuBiLi CHe neCessitano 
di eLevati standard.

per La vostra industria

www.arpafertilizzanti.com
17



dap 18.46 FosFato 
BiammoniCo

urea 46% priLLed

soLFato ammoniCo 
21% CristaLLino

map 12.52 FosFato 
monoammoniCo 

urea 46% granuLare
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sop 50% soLFato 
di potassio poLvere

gtsp 46% perFosFato tripLo

mop  62%  CLoruro 
di potassio poLvere

mop  62%  CLoruro 
di potassio granuLare
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Arpa S.p.A
Via Cremona, 27 - 46100 Mantova
tel. 0376.262159 - fax 0376.1582195
info@arpafertilizzanti.com 
www.arpafertilizzanti.com

la vostra azienda ha messo le radici nella vostra terra

la terra su cui arpa vi darà, sempre e per sempre, il meglio di sé

30 anni sempre Con voi 
1986 - 2016


