
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 STALLATICO è vero stallatico pellettato con solo il 16% di umidità; questa 
caratteristica fa di Altea Stallatico un prodotto estremamente stabile che non va 
soggetto ne a impaccamento ne a perdite di liquidi organici maleodoranti.

ALTEA STALLATICO arricchisce il terreno di sostanza organica stabile (HUMUS) e 
presenta una carica microbiologica completa e capace di vivacizzare l'attività 
biologica del terreno. Le sue caratteristiche sono identiche a quelle del letame di 
stalla tradizionale fatto “riposare” per alcuni mesi e regolarmente inumidito per 

consentire una perfetta umificazione delle deiezioni animali mescolate 
con la paglia di lettiera. 
L'uso per più anni di ALTEA STALLATICO consente di incrementare 
significativamente il livello di sostanza organica migliorando la sofficità 
del terreno, la sua capacità di trattenere l'acqua e la disponibilità degli 
elementi nutritivi per le piante.
L’azoto, il fosforo ed il potassio di Altea Stallatico sono a lenta cessione e 
garantiscono una nutrizione completa e bilanciata con la formazione di 
piante.

               CONSENTITO  IN  AGRICOLTURA  BIOLOGICA

STALLATICO -  Stallatico umificato pellettato 

COMPOSIZIONE:

Lenta cessione:  16 - 20 settimane

Confezioni: Sacco da 5 kg: cartone da 4 pz  e palbox da 50 sacchi.
Sacco da 10 kg: europallet da 60 sacchi.
Sacco da 22,5 kg: pallet 100x120 cm da 55 sacchi.

Anidride fosforica (P O ) totale 3 %2 5

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

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 1 %

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

Sostanza organica 65 %

Acidi umici e fulvici 11 %
8Flora batterica (esente da funghi e batteri patogeni) 2x10  batteri/g

Umidità max. 10 %

Carbonio Organico (C) di origine biologica 38 %

Letame bovino ed equino umificato, esente da semi di infestanti

Formulazione:  pellet Ø 3 mm

DOSI ED EPOCA D’IMPIEGO:

Arbusti da giardino 
verdi e/o rifiorenti:

Pre-semina

2Ortaggi:          Pre-semina / Pre-trapainto         250-300 g/m          Interrato

      COLTURA EPOCA        DOSE     MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE

Piante arboree:

Tappeti erbosi
2150-300 g/m

Pre-trapianto

Mantenimento 60-80 g/pianta

60-150 g/pianta

Trapianto

Mantenimento fino a 5000 g/pianta

500-800 g/pianta

A spaglio e poi interrato

Mescolare assieme alla terra e rincalzare

In superficie o interrato leggermente 
“sotto” la chioma
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