
 

COLTIVAZIONI 
“LA-PAM” è un prodotto ad azione su suolo, registrato nel Decreto legge 

75/2010 allegato N°6, disponibile in forma solida “DRY” o solubile “Gel”. 

 

Micronizzato 

LA-mPAM è il nostro prodotto, perché “micronizzato”: reso finissimo da 

un’innovativa tecnologia capace di ridurre le dimensioni e i tempi di attivazione 

dei precedenti “granuli” commerciali, interagendo in tempi brevi con l’acqua e 

gli elementi del sistema suolo. L’innovativa tecnologia di lavorazione ne 

permette un dosaggio ridotto pari a 6-10 kg/ha, risparmiando sulle quantità 

impiegate in precedenza.  “LA-mPAM” è applicabile sia per coltivazioni in pieno 

campo, sia per le coltivazioni in serra: permette di aumentare la produzione 

agricola, risparmiare sui consumi idrici ed energetici e proteggere la struttura 

del suolo; con enormi benefici sulla vita delle piante coltivate 

 

COLTIVAZIONI IN SERRA e IN PIENO CAMPO:  
 

LA-mPAM, miscelata al substrato di coltura o interrata nel suolo durante la 

semina o le fasi di pre-semina (erpicatura, fresatura) interagisce con tutto il 

sistema radici-terra-nutrienti:  

 Assorbe e rilascia gradualmente l’acqua, assicurando risparmi idrici fino 

al 50% perché igroscopico: evita gli sprechi d’acqua assorbendola per 

centinaia di volte il proprio peso. 

 

 Apparato radicale folto e sviluppato: le radici sono in un ambiente umido 

e ricco di nutrienti che si riflette su tutto il ciclo colturale. Meno malattie,  



 

 

resistenza agli stress biotici e abiotici maggiore, meno spesa energetica 

per assorbire acqua e nutrienti. Più energia per fioritura e fruttificazione  

 

 Concimazioni più efficaci: la carica anionica di cui è dotata “LA-mPAM” 

capta gli elementi nutritivi del suolo e quelli apportati con la 

concimazione, localizzandoli vicino alle radici e non lontano da esse. È 

miscelabile in acqua perché solubile, potendola convogliare nell’impianto 

di irrigazione (fertirrigazione), compatibile con tutti gli altri prodotti 

abitualmente distribuiti con gli impianti. 

  

 maggiore produzione agricola: le piante trovano condizioni ottimali di 

crescita, specialmente a livello radicale.  

          Visita la sezione “PROVE COLTURALI” nella nostra homepage per 

verificare gli incrementi produttivi che puoi ottenere con “LA-mPAM” 

 

 

Figura 1- Piante di "Caroselli" in serra trattate con LA-mPAM - Leverano (LE) 07-2016 



 

 

 

 

 


