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è un concime organico biologico sbriciolato a base di
guano, borlande e deiezioni animali.

è un prodotto esclusivo che grazie al suo elevato
contenuto in azoto e fosforo organici è un eccellente concime starter
impiegato per: concimazioni tradizionali in pre-semina, rigenerazione e
pre-posa dei prati in zolla,

v

pporta anche una importante quantità

oltre a nutrire le piante, apporta una grande quantità
di Sostanza Organica, acidi umici e microrganismi utili (200.000 batteri per
grammo) in grado di: migliorare la struttura del terreno, aumentare le riserve
idriche, eliminare i fenomeni di stanchezza del suolo e ridurre la formazione
di feltro sui tappeti erbosi.

applicazioni con idroseminatrice nella
rivegetalizzazione di aree degradate e scarpate , realizzazione di piste da sci
e altre aree verdi.

iene impiegato con successo anche
concimazione in pretrapianto di

arbusti e piante arboree. A Magnesio
(2%) che stimola l'attività fotosintetica delle piante.

nella
preparazione di substrati colturali e per la

ALTEA NATURSTART - Concime organico sbriciolato

COMPOSIZIONE:

Cessione: 90 giorni

Confezioni: sacco da 20 kg su pallet 100x120 da 60 pezzi.

Anidride fosforica (P O ) totale 15 %2 5

Ossido di Potassio (K O) solubile in acqua 3 %2

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 2 %

Carbonio Organico (C) di origine biologica 31 %

Azoto (N) totale (organico) 6 %

Acidi umici e fulvici 11 %

Ferro (Fe) solubile in acqua 0,8 %

Flora batterica 2x10 batteri/g(esente da funghi e batteri patogeni)
6

Umidità 7 %

Sostanza organica 55 %

Concime starter per tappeti erbosi e piantumazioni di alberature

Formulazione: scaglia 3-4 mm

DOSI ED EPOCA D’IMPIEGO:

Pre-semina/posa 80-150 g/m2

Preparazione di substrati: Preparazione 3-7 k g/m3

Trapianto 200-700 g/m2

Mantenimento 300-5000 g/pianta

Idrosemina: Semina 100-200 g/m2

COLTURA EPOCA DOSE

Tappeti erbosi e prati a rotoli:

Piante da frutto e ornamentali:

Ortaggi: Presemina 80-120 g/m2


