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ALIMENTA è una esclusiva miscela concentrata di letami bovino ed equino umificati, 
ideale per apportare elementi nutritivi e humus a orti, frutteti, giardini e in presemina 
anche per i tappeti erbosi.
Gli elementi della fertilità apportati con ALIMENTA forniscono un apporto nutritivo di 
lunga durata e garantiscono una nutrizione bilanciata con la formazione di piante vigorose 
con produzione di frutta e ortaggi consistenti e ricchi di aromi.
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.
L’Humus di ALIMENTA svolge un ruolo molto importante sulla struttura del terreno, 
favorendo la formazione della macroporosità indispensabile per una buona 
ossigenazione dell’apparato radicale delle piante.
ALIMENTA non contiene né sostanze chimiche né rifiuti di alcun tipo. L’eventuale 
presenza di un leggero odore è dovuta all’origine biologica del prodotto ed è garanzia di 
qualità.

ALIMENTA -  Stallatico concentrato sfarinato

COMPOSIZIONE:

Lenta cessione:  16 - 20 settimane

Confezioni: 
Sacco da 50L- 25 kg su pallet 800x1200 mm da 51 pezzi.

Acidi umici e fulvici 9 %

Carbonio Organico (C) 40 %

Rapporto C/N 22

Azoto (N) totale (organico) 1,8 - 2 %

Umidità max. 25 %

Letame umificato deodorizzato per tappeti erbosi, orti e giardini

Formulazione:  aspetto torboso

DOSI ED EPOCA D’IMPIEGO:

ALIMENTA viene impiegato per ortofloricoltura, giardinaggio, piantumazioni e rinvasi.
Presemina o pre-trapianto: aggiunto al terreno alla dose di 4-6 kg/mq migliora la struttura e la fertilità del terreno. 
Dopo aver distribuito uniformemente ALIMENTA sulla superficie del terreno è consigliabile interrarlo (con vangatura o 
fresatura) nei primi 20-25 cm di terreno.
Piantumazione di alberi e arbusti: posizionare sul fondo della buca d’impianto uno strato di 6-7 cm di ALIMENTA e 
dopo aver ricoperto lo stallatico con 5-6 cm di terra, posizionarvi sopra la pianta e finire di riempire con la terra tolta in 
precedenza.
Rinvasi: miscelare ALIMENTA alla dose del 50% con terra di giardino o in misura inferiore (20%) con terriccio.

ALIMENTA  è un prodotto unico che:

Ü E’ composto da letame bovino ed equino.

Ü  E’ ricco di azoto ( 1,8%).

Ü  Non fermenta ed è completamente inodore.

Ü  ricco in acidi umici e fulvici.

Ü  Migliora la struttura del terreno.
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