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COMPOSIZIONE

ALTEA BIOCORNALTEA BIOCORN
CORNUNGHIA NATURALE IN SCAGLIE

Altea Biocorn è il concime organico azotato naturale a lento rilascio a maggior 
titolo in azoto organico (14%). È costituito esclusivamente da cornunghia 
naturale che viene ottenuta dalla sterilizzazione e frantumazione di corna e 
unghie di bovini,  materiali ricchi in cheratine e con buoni contenuti in fosfati, 
potassio, magnesio e zolfo organico. L’applicazione di Altea Biocorn al terreno 
ne migliora le caratteristiche fisiche e microbiologiche.
Altea Biocorn è ideale per la concimazione di fondo di ortaggi, piante da frutto e 
ornamentali e per tutte le specie a ciclo lungo che si avvantaggiano del lento 
rilascio azotato.

COMPOSIZIONE

ALTEA BIOSANGALTEA BIOSANG
SANGUE SECCO MICROGRANULARE

Altea Biosang è un concime organico azotato naturale a pronto effetto, 
costituito esclusivamente da sangue secco. 
La sua particolare composizione, ricca in azoto e ferro organici ad elevata e 
rapida assimilabilità, rende questo prodotto particolarmente indicato sia per la 
concimazione di giovani piantine da orto e fiorite (migliorando la radicazione) 
sia per la successiva concimazione di produzione di tutte le piante, favorendo la 
formazione di nuove foglie, fiori e frutti. 
Altea Biosang è consigliato per applicazioni nel periodo primaverile-estivo per 
apportare a tutte le piante azoto prontamente assimilabile e per recuperare 
piante debilitate, clorotiche (con ingiallimenti fogliari) e con crescita stentata.

Azoto (N) organico 14 %

CODICE BARCODE CONFEZIONE CRT PALLET

ALTBIOC2 Sacco 2,5 kg 5 40 crt

ALTBIOC1-PB Scatola 1 kg -- 72 palbox (40x60)

ALTBIOC1 Scatola 1 kg 10 40 crt

ALTBIOC2-PB Sacco 2,5 kg -- 60 palbox (60x80)

CODICE BARCODE CONFEZIONE CRT PALLET

ALTSAN1-PB Scatola 1 kg -- 72 palbox (40x60)

ALTSAN1 Scatola 1 kg 10 40 crt

Azoto (N) organico 14 %

8 033331 132319

8 033331 132326

8 033331 132333

8 033331 132302

8 033331 132340

8 033331 132357
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