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ALTEA NUTRIBONSAI

ALTEA BONSAI

COMPOSIZIONE

ALTEA NUTRICACTUSALTEA NUTRICACTUS
CONCIME ORGANICO GRANULARE 
PER PIANTE GRASSE CON GUANO

Altea Nutricactus è un Concime naturale a lenta cessione ricco di vitamine, 
acidi umici e fulvici e microelementi, specifico per la nutrizione sana e 
bilanciata di piante grasse e succulente. 
Altea Nutricactus apporta una modesta quantità di azoto (l'azoto, stimolando la 
pianta a crescere, deve essere dosato in piccole quantità per evitare di 
inflaccidire i tessuti) e una buona quantità di Potassio e potassio che donano 
consistenza ai tessuti della pianta favorendo la resistenza alle avversità. 
Le piante grasse infatti necessitano di modesti apporti azotati e di una buona 
quantità di fosforo e potassio con un equilibrato apporto di micronutrienti, fra 
cui tutti gli indispensabili come Ferro, Boro, Zinco, Rame, Manganese e 
Molibdeno. 

Azoto (N) totale 3%
Anidride fosforica (P O ) totale 6%2 5

Ossido di Potassio (K O) 12%2

Microelementi totali 
(Fe, B, Zn, Mn, Mo) 0,10%
Ossidi di Calcio (CaO) 3,30%

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in 
acqua 4%
Carbonio (C) organico di origine 
biologica 30%
Sostanza Organica 51%
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COMPOSIZIONE

ALTEA CACTUSALTEA CACTUS
CONCIME NATURALE LIQUIDO

 PER PIANTE GRASSE CON GUANO
Altea Cactus è un concime naturale biologico ricco di amminoacidi, 
oligoelementi e vitamine, caratterizzato da una elevata assimilabilità, specifico 
per la nutrizione di tutte le piante grasse, che induce una buona consistenza dei 
tessuti e fioriture abbondanti. 
Altea Cactus, grazie alla sua particolare formulazione, a base di estratti vegetali, 
apporta una significativa quantità di amminoacidi, vitamine e microelementi 
che svolgono una vera e propria azione di stimolo e potenziamento di tutti i 
processi biologici della pianta aumentando la consistenza dei tessuti e la 
resistenza ai marciumi. 

Azoto (N) totale 3%
Anidride fosforica (P O ) totale 4%2 5

Ossido di Potassio (K O) 2

solubile in acqua 5%

Ossido di Magnesio (MgO) 
solubile in acqua 2%
Con meso e microelementi

CODICE BARCODE CONFEZIONE CRT PALLET

ALTNUCAC8 8 --Barattolo 300 g

CODICE BARCODE CONFEZIONE CRT PALLET

ALTCACT200 Flacone 200 g 18 --

8 033331 131879

8 033331 131794
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