
ALTEA è un marchio di Italpollina S.p.A.
Località Casalmenini • 37010 Rivoli Veronese (VR) • Tel. +39 045 6205511 • Fax +39 045 6205555 • info@linealtea.com • www.linealtea.com

ALTEA VERDE

ALTEA VERDE

ALTEA VERDE

è un concime organico biologico sbriciolato, costituito da una
miscela di letami privi di semi germinabili di erbe infestanti, formulato per
arricchire il terreno di sostanza organica stabile (HUMUS).
È ideale sia per la concimazione, con le comuni attrezzature
spandiconcime manuali e meccaniche, di tappeti erbosi, aiuole, giardini
pensili, ortaggi e piante da frutto sia per applicazioni con idroseminatrice
nella rivegetalizzazione di aree degradate e scarpate , realizzazione di piste
da sci e altre aree verdi.

contiene Azoto, Fosforo, Potassio, indispensabili per un
equilibrato sviluppo della pianta e Magnesio che ne stimola l'attività
fotosintetica.

è in grado di rigenerare naturalmente i suoli sterili, infatti
oltre a nutrire le piante, apporta una grande quantità di Sostanza Organica,
acidi umici e microrganismi utili (2.000.000 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.

ALTEA VERDE - Concime organico biologico

COMPOSIZIONE:

Cessione: 90 giorni

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

Anidride fosforica (P O ) totale 3 %2 5

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

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 1 %

Carbonio Organico (C) di origine biologica 41 %

Azoto (N) totale (organico) 3 %

Acidi umici e fulvici 11 %

C/N 13

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

Umidità 7 %

Sostanza organica 65 %

Concime per arricchire il terreno di sostanza organica stabile (HUMUS)

Formulazione: scaglia 3-4 mm

DOSI ED EPOCA D’IMPIEGO:

Presemina 150-200 g/m2

Mantenimento 70-150 g/m2

Ortaggi: Presemina 150-200 g/m2

Trapianto 500-900 g/m2

Mantenimento 500-5000 g/pianta

Idrosemina: Semina 100-250 g/m2

COLTURA EPOCA DOSE

Tappeti erbosi e prati a rotoli:

Piante da frutto e ornamentali:


