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d i  F e d e r i c o  S p a d a f o r a

urea meno volatile 
molto più effi cace

▲
DILLO AL TUO CLIENTE!
Francesco Crespi, Crop Manager di EuroChem Agro, è molto chiaro 
nell’approccio all’utilizzo del prodotto: «non dobbiamo pensare di 
stravolgere i consueti piani di fertilizzazione, ma avere la consapevolezza 
che Utec® 46 è un’urea con una marcia in più. È estremamente affi dabile su 
tutte le colture, ma trova impiego ideale in sostituzione della tradizionale 
urea per completare la concimazione dei cereali in primavera, in copertura 
sulle colture sarchiate, sul riso in fase di interramento e nelle fasi di 
sviluppo delle orticole esigenti in azoto».

L’urea, come noto, è considerata il fertilizzante 
azotato per eccellenza: titolo elevato, estrema 
versatilità di utilizzo, costo contenuto per uni-

tà fertilizzante. 
Anch’essa però presenta un punto debole che, in de-
terminate condizioni, ne riduce l’efficienza in modo 
significativo e quindi ne mette in discussione anche 
la suddetta economicità. Al momento della distribu-
zione, come molti agricoltori hanno sperimentato e 
constatato anche visivamente, i granuli di urea sono 
soggetti a un fenomeno di evaporazione. 

È questa la fase durante la quale parte dell’azoto vie-
ne disperso in atmosfera sotto forma di ammoniaca. 
Questo aspetto non deve assolutamente essere sotto-
valutato in termini quantitativi: in condizioni parti-
colarmente svantaggiose infatti le perdite possono su-
perare il 40% del contenuto iniziale di azoto. Queste 
perdite si verificano in maniera significativa in talune 
condizioni agronomiche ed ambientali: distribuzione 
del concime senza interramento, condizioni di clima 
caldo e secco, scarsa disponibilità idrica, suoli con pH 
elevati e con scarsa capacità tampone.

NBPT
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▲
LIMITARE LE PERDITE
La ricerca ha sviluppato, nel corso degli anni, un 
principio attivo che è in grado di limitare questo fe-
nomeno: la N(butil)tiofosforicotriammide, meglio 
conosciuta come inibitore dell’ureasi NBPT, è in grado 
di bloccare in modo temporaneo il processo di tra-
sformazione dell’urea, rallentando l’azione degli en-
zimi responsabili, naturalmente presenti nel suolo.
Utec® 46 è un prodotto a base di urea e, appunto, 
NBPT. Un’associazione che minimizza le perdite di 
azoto per volatilizzazione. Con l’inibitore, l’urea è 

protetta dall’azione dell’ureasi per circa due settima-
ne, la tempistica ottimale affinché vi sia un’incor-
porazione nel terreno con perdite ridotte al minimo.
L’inibitore che EuroChem Agro utilizza è caratteriz-
zato da prestazioni particolarmente elevate: la sua 
stabilità è infatti risultata, da una serie di analisi 
comparative, di gran lunga superiore ad altri inibi-
tori dell’ureasi presenti sul mercato dei fertilizzan-
ti. Grazie a questa peculiarità, Utec® 46 può essere 
impiegato con grande flessibilità in accordo con le 
più svariate esigenze agronomiche. ◆

UTEC® 46 
IL PRIMO 
DI UNA NUOVA 
GAMMA
«La gamma dei 
prodotti Utec® è 
l’ultima introdotta a 
catalogo EuroChem 
Agro, con l’intento di 
arricchire il mercato 
dei fertilizzanti con 
l’inibitore dell’ureasi 
NBPT in un’innovativa 
formulazione, 
esclusiva e altamente 
performante. 
Utec® 46  è il prodotto 
più rappresentativo e 
ha già riscosso successi 
agronomici in Italia 
nello scorso anno e si 
appresta a vivere da 
protagonista anche la 
prossima campagna 
agraria. Un prodotto 
che non teme confronti, 
una certezza di risultato 
che in annate critiche 
per i cereali risulta uno 
dei pochi capisaldi nelle 
mani degli agricoltori».

MASSIMO ROSSINI
commercial director  
EuroChem Agro SpA

QUANDO 
UTILIZZARE 

UTEC®46
n Distribuzione senza 

interramento

n Condizioni 
atmosferiche calde  

e secche

n Scarsa 
disponibilità idrica

n Suoli con pH 
elevati o basso contenuto 

di sostanza organica

n Suoli con scarsa 
capacità tampone

n Semine su sodo 
o minima lavorazione

UTEC® 46 
UREA AD ALTA 
EFFICIENZA
Utec® 46 è urea granulre 
addizionata con NBPT, il più 
efficace inibitore dell’ureasi, 
applicato con un’innovativa 
formulazione liquida prodotta 
in esclusiva per EuroChem 
Agro. L’urea risulta, in tal 
modo, meno volatile e più 
performante
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