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COMPOSIZIONE

ALTEA STALLATICOALTEA STALLATICO
LETAMI BOVINO ED EQUINO 

UMIFICATI PELLETTATI
Altea Stallatico è vero stallatico pellettato, privo di semi di erbe infestanti, con 
solo il 16% di umidità, che non va soggetto ne a impaccamento ne a perdite di 
liquidi organici maleodoranti. 
L’azoto, il fosforo ed il potassio di Altea Stallatico sono a lenta cessione e 
garantiscono una nutrizione completa e bilanciata con la formazione di piante 
vigorose con produzione di frutta e ortaggi consistenti e ricchi di aromi.

Azoto (N) totale (organico) 2,80%
Anidride fosforica (P O ) totale 3%2

Ossido di Potassio (K O) sol. in acq. 2%2

Ossido di magnesio (MgO) 
sol. in acqua 1%
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Carbonio Organico (C) di origine 
biologica 38%
Sostanza organica 65%
Acidi umici e fulvici 11%

COMPOSIZIONE

ALTEA ALIMENTAALTEA ALIMENTA
LETAME UMIFICATO DEODORIZZATO

PER ORTI E GIARDINI
Altea ALIMENTA è una esclusiva miscela concentrata di letami bovino ed 
equino maturi e umificati, inodore, ideale per apportare elementi nutritivi e 
humus a orti, frutteti, giardini e in presemina anche per i tappeti erbosi. 
Diversamente dagli altri stallatici sfarinati in commercio, ALIMENTA non 
contiene né materiali torbosi né scarti di potatura o rifiuti di alcun tipo. Per 
questo motivo ALIMENTA è un prodotto stabilizzato, che non fermenta (e non 
riscalda) e può essere impiegato miscelato al 50% con terriccio nelle 
operazioni di rinvaso.
Con ALIMENTA si arricchisce il terreno sia di sostanza organica stabile 
(HUMUS) sia di microrganismi, indispensabili per la trasformazione dei 
materiali organici in sostanze elementari assimilabili dalle piante (aminoacidi e 
vitamine), capaci di vivacizzare la fertilità biologica del terreno e stimolare i 
processi di assorbimento radicale. 

Umidità 25%
Carbonio Organico (C) di origine 
biologica 40%

Azoto (N) totale (organico) 1,8 - 2%
Acidi umici e fulvici > 9%
Rapporto C/N 22%

CODICE BARCODE CONFEZIONE CRT PALLET

ALTALIM25 Sacco 50L -- 51 (80x120)

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CODICE BARCODE CONFEZIONE CRT PALLET

ALTSTAL10 Sacco 10 kg -- 60 (80x120)

ALTSTAL5-PB Sacco 5 kg -- 50 palbox (60x80)

ALTSTAL5 Sacco 5 kg 4 40 crt

ALTSTAL22 Sacco 22,5 kg -- 55 (100x120)

8 033331 131909

8 033331 131381

8 033331 132067

8 033331 132807

8 033331 132791


