




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 1988 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 di fertilizzanti.

APC leader mondiale nella produzione e ricerca delle
proteine funzionali, ha una divisione dedicata al settore
agro che si occupa di fertilizzanti, attraverso la fornitura
di materie prime e prodotti finiti di alta qualità, sicuri e
di efficacia testata.



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. 

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 ei 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 assorbibile. 



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.



Gli idrolizzati proteici sono prodotti a base di
amminoacidi (AA) e peptidi (corte sequenze di
AA). Gli amminoacidi sono nutrienti essenziali e
“mattonelle” delle proteine. 
Nella pianta, sono coinvolti in molti processi
metabolici e sono parte delle proteine cellulari.  
Normalmente le piante sintetizzano questi
composti utilizzando l’azoto inorganico,  in
risposta ai loro fabbisogni. Questo processo
richiede l’utilizzo di una significativa quantità di
energia che può essere usata per la sintesi
proteica e per accelerare la crescita delle piante. 
In casi di stress, l’energia delle piante non è
utilizzata per formare le proteine ma per
sintetizzare differenti AA (Mertz 1952), necessari
alla pianta per rispondere allo stato di stress. 

Una somministrazione diretta di amminoacidi
favorisce la sintesi delle proteine, una efficacia
risposta allo stato di stress e, di conseguenza, la
crescita delle piante.

In applicazione al suolo, gli AA, svolgono un’azione
anche sulla microflora della rizosfera. 
I peptidi, invece, vanno incontro alla degradazione
microbica, attraverso la quale si rendono
disponibili amminoacidi liberi, rapidamente
assimilati dalla coltura. 
L’ incremento dell’attività microbica insieme al
conseguente miglioramento anche della struttura
fisica del suolo, aumentano la fertilità biologica,
con un effetto indiretto sullo sviluppo della pianta.
Gli idrolizzati hanno un’azione chelante per alcuni
micronutrienti (ferro, manganese, zinco) e quindi
possono compensare carenze nutrizionali,
moderate.

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.



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



80% Sostanza organica
40% Carbonio organico
12% Azoto organico
85% Amminoacidi totali
16% Amminoacidi liberi
2000 ppm Ferro 

In forma solida, microgranulare, totalmente solubile

Indicato nelle prime fasi di crescita (germinazione, trapianto) e nelle situazioni
di stress dovute a condizioni ambientali avverse

Dosaggi e modalità di applicazione
In applicazione fogliare, applicare da 150 a 250 gr/100 L di acqua per
trattamento
In applicazione radicale (fertirrigazione, irrigazione a goccia), applicare da 2 
a 4 kg/Ha per trattamento

83% Sostanza organica
42% Carbonio organico
13% Azoto organico
87% Amminoacidi totali
22% Amminoacidi liberi
Rapporto eqilibrato peptidi a catena corta/media catena/AA liberi 

In forma solida, microgranulare, totalmente solubile

Determina un rapido inverdimento del fogliame, ha effetti durante la
maturazione dei frutti, migliora la pezzatura e la conservabilità

Dosaggi e modalità di applicazione
In applicazione fogliare, applicare da 100 a 250 gr/100 L di acqua per 
 trattamento
In applicazione radicale (fertirrigazione, irrigazione a goccia), applicare da 1
a 4 kg/Ha per trattamento

18% Carbonio organico
4,5% Azoto organico
29% Amminoacidi totali
10% Amminoacidi liberi
750 ppm Ferro

Formulazione liquida, in forma di sospensione concentrata, elevata
stabilità

Adatto nei momenti di stress ambientali, per sostenere la crescita e lo
sviluppo,  di rapido e facile impiego

Dosaggi e modalità di applicazione
In applicazione fogliare, applicare da 200 a 400 ml/100 L di acqua per
trattamento.
In applicazione radicale (fertirrigazione, irrigazione a goccia), applicare da 4
a 8 L/Ha per trattamento.



I biostimolanti della Linea Fertilizzanti Pepton hanno un'efficacia testata, come evidenziato dai risultati
ottenuti nelle prove di campo realizzate presso Enti Nazionali e/o Centri di Ricerca autorizzati, tra cui, IRTA - CIFA-
CITA - ETIFA in Spagna, Agricola 2000 - CAMPO DEMO 2019/2020 in Italia e come pubblicato in numeri articoli a
carattere scientifico. Tutti i test hanno mostrato che, i nostri prodotti, se applicati correttamente, hanno un effetto
positivo su un ampio spettro di coltivazioni, in tutte le fasi dello sviluppo e del ciclo produttivo.

An Enzymatically Hydrolyzed Animal
Protein-Based Biostimulant (Pepton)
Increases Salicylic Acid and Promotes
Growth of Tomato Roots Under
Temperature and Nutrient Stress -
Frontiers, in Plant Scienze, luglio 2020

Di seguito, si riportano le pubblicazioni più recenti

Hormonal Effects of an Enzymatically
Hydrolyzed Animal Protein-Based
Biostimulant (Pepton) in Water-
Stressed Tomato Plants - 
Frontiers, in Plant Scienze,  giugno
2019

Nelle pagine seguenti si riporta un articolo pubblicato sulla
rivista Terra e Vita, sull'applicazione del peptone 85/16, nello 
stress da trapianto su pomodoro precoce. 
Prova condotta da Prodotti AIChem.









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.



Oggi più che mai la concimazione organica
assume un ruolo fondamentale nella nutrizione
della pianta perché oltre a fornire nutrienti,
necessari per lo sviluppo della coltura, ripristina il
contenuto in sostanza organica e la fertilità
biologica del terreno. 
L’azoto è l’elemento nutritivo che più influenza la
risposta produttiva delle colture.
La concimazione azotata ha il compito di
assicurare una quantità di N utilizzabile,
sufficiente per lo sviluppo e la produzione
vegetale ma allo stesso tempo ha l’obiettivo di
non impoverire né arricchire il terreno, riducendo
così le perdite.

L’azoto è l’elemento nutritivo che più influenza la
risposta produttiva delle colture. La carenza di
questo elemento determina la riduzione della
fotosintesi e quindi della crescita e dello sviluppo,
con ovvie conseguenze sulla produzione. L’N
organico viene progressivamente mineralizzato,
cioè trasformato nelle forme assorbite dalle
piante. Le piante possono assorbire N sotto
forma nitrica (nitrato, NO3-), ammoniacale
(ammonio, NH4+) e, in minor misura, sotto forma
di piccole molecole (urea, aminoacidi); tuttavia
l’assorbimento del NO3- è largamente prevalente.

Continua a piantare i tuoi semi, perché non
saprai mai quali cresceranno – forse lo

faranno tutti.

Albert Einstein



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.



CONCIME ORGANICO

CONCIME ORGANICO AZOTATO - SANGUE SECCO

AZOTO (N) ORGANICO......................................15%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: farina di sangue - Materiale di categoria
3. Non adatta al consumo umano e all’uso zootecnico

Aspetto: microgranulare solubile, colore rosso scuro

 I dosaggi variano a seconda della coltura, dello stato fisiologico e delle condizioni ambientali.

Applicazione al suolo con distribuzione diretta, distribuire con sistemi meccanici che garantiscano
l'omogenea distribuzione sulla coltura. Dosaggi: 150-400 Kg/Ha

Applicazione radicale attraverso il sistema di irrigazione (gocciolatoio o aspersione), preparare la
sospensione incorporando il prodotto in modo progressivo, con agitazione costante.
Dosaggio: 30-50 Kg/Ha, per applicazione.

Applicazione fogliare, riempire il serbatoio dei macchinari lentamente in modo da evitare la formazione di
grumi, in alternativa si consiglia di effettuare una soluzione prima del riempimento del serbatoio.
Dosaggi: 4-6 gr/L di acqua.

Dosi e sistemi di applicazione:
Applicazione 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.

Dosi normalmente comprese tra: 200 - 1000 kg/ha.

CONCIME ORGANICO

CONCIME ORGANICO AZOTATO - SANGUE SECCO

AZOTO (N) ORGANICO......................................14%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: farina di sangue - Materiale di categoria
3. Non adatta al consumo umano e all’uso zootecnico

Aspetto: polvere, dimensione media delle particelle <3
mm. Colore rosso scuro



PEPTONE 85/16: prodotto  microgranulare, solido. Disponibile in confezioni da kg, 5kg, 15kg. 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, 15kg. Le
confezioni da 1 e 5 kg, sono vendute in scatole da 20 kg.

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

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 consultare la pagina dei contatti. 



Per informazioni sull'impiego e acquisto 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

Per le zone: Puglia, Calabria, Basilicata

PLANTAMURA CARLO srl  
Tel: 080 3118197 - 391 753 8402
E-mail: tecnico@plantamuraalimentizootecnici.com
E-mail: d.orfeo@prodottiaichem.it

Per la zona: Sicilia

Mauro Ingallina - cell. 3779959888
E-mail: mauro.agri1968@libero.it






