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COMPOSIZIONE

ALTEA NUTRIBONSAIALTEA NUTRIBONSAI
CONCIME ORGANICO GRANULARE 

PER BONSAI CON GUANO
Altea Nutribonsai è un concime organico naturale a lenta cessione con 
vitamine, acidi umici e fulvici, specifico per la nutrizione sana ed equilibrata dei 
bonsai da interno e da esterno. 
Altea Nutribonsai, con sua formulazione bilanciata ricca in potassio (favorisce 
la lignificazione) e magnesio (elemento chiave della fotosintesi clorofilliana), è 
un concime a lenta cessione che protrae la sua azione fertilizzante per circa 6-8 
settimane. 

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

Ossido di Potassio (K O) 8%2

Ferro (Fe) solubile in acqua 0,80%
Boro (B) solubile in acqua 0,20%

Ossido di Magnesio (MgO) 
solubile in acqua 2%
Carbonio (C) organico 
di origine biologica 35%
Sostanza Organica 60,30%
Acidi umici e fulvici 11%

COMPOSIZIONE

ALTEA BONSAIALTEA BONSAI
CONCIME NATURALE LIQUIDO

PER BONSAI CON GUANO
Altea Bonsai è un concime naturale ricco di amminoacidi, oligoelementi e 
vitamine, specifico per la nutrizione sana e bilanciata di tutti i bonsai, 
garantisce una crescita armoniosa con una buona lignificazione dei ramoscelli. 
Altea Bonsai, grazie alla sua particolare formulazione a base di estratti vegetali, 
svolge una vera e propria azione di stimolo e potenziamento di tutti i processi 
biologici della pianta aumentandone la resistenza a tutti i fattori stressanti. 

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

Ossido di Potassio (K O) solubile in 2

acqua 5%

Ossido di Magnesio (MgO) 
solubile in acqua 2%
Ferro (Fe) solubile in acqua 0,20%
Zolfo (SO ) 8%3

Con meso e microelementi

CODICE BARCODE CONFEZIONE CRT PALLET

ALTNUBON8 Barattolo 300 g 8 --

CODICE BARCODE CONFEZIONE CRT PALLET

ALTBONG200 Flacone 200 g 18 --

8 033331 131862

8 033331 131787
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ALTEA CACTUS


