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LINEA FERTILIZZANTI PEPTON 

AGRICOLTURA DI QUALITÀ

La Linea Fertilizzanti Pepton nasce dalla
collaborazione tra Prodotti A.I.Chem e APC
AGRO, presenta prodotti innovativi, concimi
organici ad alto contenuto in azoto organico, a
lenta cessione naturale e biostimolanti a base di
idrolizzati proteici ad elevato titolo in
amminoacidi L-levogiro, forma totalmente
utilizzabile dalle piante. Tutti i nostri prodotti sono
consentiti per l'uso in agricoltura biologica.

Prodotti A.I.Chem S.r.l., inizia la sua attività nel 1981
nel settore zootecnico commercializzando
additivi e materie prime speciali. Da più di
trent'anni presente sul mercato, da alcuni anni,
ha una joint venture con APC  AGRO per la
commercializzazione in esclusiva  in Italia dei 
 fertilizzanti pepton.

www.prodottiaichem.it

www.apcagro.com

https://www.prodottiaichem.it/linea-fertilizzanti-pepton/


Tutti i prodotti della Linea Fertilizzanti Pepton, sono fabbricati nell'impianto di
produzione di APC AGRO, divisione agricola della multinazionale APC, che ha
impianti produttivi e uffici commerciali in diversi paesi del Nord e Sud America e
in Europa. APC, appartiene al gruppo internazionale Lauridsen Group,
specializzato nella nutrizione umana, animale e vegetale.

La divisione APC AGRO ha sviluppato fertilizzanti di alta qualità per la nutrizione
vegetale. L’esigente selezione nelle materie prime,  i costanti controlli in
ingresso, la produzione e il successivo trattamento di essiccazione con metodo
spray-draying, per i prodotti microgranulari, di stabilizzazione della sospensione
per i concentrati liquidi, garantiscono prodotti finali con i più alti standard di
qualità. 

BIOSTIMOLANTI E CONCIMI
NATURALI ALTAMENTE

CONCENTRATI

I prodotti della Linea Pepton sono
naturali al 100%, i microgranulari
sono solubili in acqua al 100% e
possono essere impiegati in
fertirrigazione e per trattamenti
fogliari. Il processo di produzione
altamente tecnologico non denatura
la matrice organica proteica. Gli
amminoacidi prodotti sono tutti in
forma L-levogiro, i peptidi a catena
media e corta hanno un alto valore
biologico. L'idrolisi controllata
assicura la presenza di peptidi e
amminoacidi biodisponibili per la
pianta e mantiene un contenuto di
ferro, naturalmente chelato,
facilmente assimilabile. 
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I biostimolanti, appartengono alla famiglia dei fertilizzanti, sono prodotti in grado di
stimolare i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal tenore di nutrienti
contenuto, con l'obiettivo di migliorare la tolleranza allo stress abiotico, l’efficienza dell'uso
dei nutrienti e le caratteristiche qualitative delle colture.

Perché la pianta non deve andare in stress? 

Quando la pianta si trova ad affrontare stati di stress, ne consegue una perdita di
produttività, determinata dal fatto che gli assimilati vengono deviati ai processi metabolici
attivati dalla pianta, per rispondere allo stress. I biostimolanti, intervenendo direttamente
nei processi metabolici, segnale di stress, riducono l’intensità della risposta negativa con
conseguente aumento degli assimilati che si rendono disponibili per la normale attività
fisiologica e il regolare sviluppo degli organi vegetali.



BIOSTIMOLANTI 

Nella Linea Fertilizzanti Pepton, abbiamo tre prodotti innovativi, biostimolanti, a base di
idrolizzati proteici, agiscono migliorando l'efficienza nell'uso dell'azoto, stimolando
direttamente la fotosintesi e lo sviluppo delle piante. Con un elevato contenuto in AA
liberi e in peptidi a corta catena, ai quali, è stata anche attribuita un’attività ormo-simile
(hormone-like activity) - in particolare, è stato messo in evidenza un comportamento
analogo all'auxina e alla gibberellina. 

Particolarmente efficaci nelle fasi di crescita intensa, al germogliamento, in fioritura, in
allegagione e nella maturazione dei frutti, nonché nelle situazioni di stress causate da
condizioni climatiche avverse. 

I nostri prodotti si caratterizzano per:

• Alta concentrazione in amminoacidi
• Risposta immediata agli stress 
• Azione sullo sviluppo dell'infiorescenza e del frutto

PEPTONE 85/16: Biostimolante con alto valore nutrizionale, migliora la resistenza agli
stress abiotici, potenzia lo sviluppo della pianta

PEPTON PLUS: Biostimolante con elevata concentrazione in amminoacidi, stimola la
fioritura, l'allegagione e la dimensione dei frutti

PROTHEMCO: Biostimolante, idrolizzato proteico in sospensione concentrata, apporta
energia immediata e vigore alle colture, di facile impiego
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Per concimazione organica si intende, un tipo di concimazione che utilizza esclusivamente
matrici organiche di origine biologica di vario tipo, di derivazione animale, vegetale o mista,
che apportano nutrienti al terreno e quindi ne migliorano la fertilità.

La concimazione organica ha sempre avuto un ruolo importante, può essere considerata la
prima modalità di concimazione adottata dall'agricoltore: la pianta per sopravvivere
ricavava i nutrienti dalla natura, attraverso la decomposizione degli esseri viventi, vegetali o
animali, così si rendevano disponibili gli elementi nutritivi in forma minerale,
successivamente assorbiti dalle piante attraverso l'apparato radicale.



CONCIMI ORGANICI

Alto contenuto di azoto organico
Rilascio graduale dei nutrienti      
Minori perdite, più efficienza

Nella Linea fertilizzanti Pepton, abbiamo due prodotti, di alto standard qualitativo, che
si completano: un concime da pieno campo, per una concimazione di fondo e un
concime di elevata solubilità, adatto all'uso in fertirrigazione. Sono concimi organici ad
alto contenuto di azoto, con elementi nutritivi completamente di origine organica, che si
rilasciano gradualmente, coprendo le esigenze della pianta durante lo sviluppo. La
componente organica e le caratteristiche fisiche dei prodotti consentono limitate
perdite durante la pioggia, evitando la lisciviazione della componente azotata.

PROTESAN AGRO: particolarmente indicato per ripristinare una fertilità di base. Si
applica al suolo con distribuzione diretta, mediante sistemi meccanici che garantiscano
l’interramento e l’omogenea distribuzione sul campo. I dosaggi variano a seconda della
coltura, al tipo di terreno, dello stadio vegetativo e delle condizioni ambientali, ecc.

PROSTM NF: Concime organico azotato, migliora la fertilità del suolo e l’assorbimento
degli elementi nutritivi, adatto a tutti i tipi di colture è particolarmente indicato per le
prime fasi di crescita. I dosaggi variano a seconda della coltura, dello stato fisiologico e
delle condizioni ambientali. Il prodotto è solido, in microgranuli, altamente solubile.
L’attenta ed esigente selezione delle materie prime, il metodo di produzione e di
essiccazione sono garanzia di un prodotto finale con i più alti standard di qualità.



BIOSTIMOLANTI

PEPTONE 85/16: prodotto  microgranulare, solido. 
Disponibile in confezioni da 1kg, 5kg 
Le confezioni da 1 e 5 kg, sono vendute in scatole da 20 kg. 

PEPTON PLUS: prodotto  microgranulare, solido. 
Disponibile in confezioni da 1kg, 5kg
Le confezioni da 1 e 5 kg, sono vendute in scatole da 20 kg.

PROTHEMCO: prodotto in sospensione concentrata, liquido. 
Disponibile in formato da 1L, 5L, 20L, 1000L.

CONCIMI ORGANICI

PROTESAN AGRO: prodotto in polvere, solido. 
Disponibile in confezioni a sacco di carta, a due strati, da 25kg.

PROSTM NF: prodotto granulare, solido. 
Disponibile in confezioni da 15kg.

Per informazioni dettagliate su modalità di impiego,
colture e dosaggi, schede tecniche, etichette, per l'
acquisto, prezzi e consegne contattare:

PRODOTTI AICHEM SRL
Sede legale e magazzino: Via Fratelli Bandiera, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel:+039 02.55302190 
E-Mail: info@prodottiaichem.it

Responsabile prodotti
Daria Orfeo - cell. 333 5746160
d.orfeo@prodottiaichem.it

www.prodottiaichem.it
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