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COMPOSIZIONE

ALTEA CALCIOCIANAMMIDEALTEA CALCIOCIANAMMIDE
CALCIOCIANAMIDE NITRATA GRANULARE

PER ORTI, GIARDINI E TAPPETI ERBOSI 
La Calciocianamide nitrata si impiega su colture orticole, tappeti erbosi e per la 
preparazione dei terricciati; è un concime azotato che oltre a svolgere un’azione 
nutrizionale è in grado di contrastare molte malattie fungine e di agire come 
diserbante.
La Calciocianamide nitrata, apportando una grande quantità di calcio, agisce 
come correttivo sui terreni acidi, nei quali è in grado di condizionare il pH verso 
la neutralità. 
Interrata superficialmente su terreno umido, svolge un'azione di controllo sui 
semi in fase di germinazione fino alle piantine allo stadio di rosetta, per questo  
bisogna prestare molta attenzione alla modalità di applicazione del prodotto.

Epoca di  impiego:

Azoto (N) totale 19,8% Azoto (N) nitrico 2%

LINEA EASYGREENLINEA EASYGREEN

COMPOSIZIONE

ALTEA CALCEALTEA CALCE
CORRETTIVO, CALCE SPENTA MAGNESIACA

La calce magnesiaca è formata da ossido di Ca e di Mg nelle giuste proporzioni 
utilizzabili dalle piante; viene impiegata per svariate applicazioni: per la 
correzione dei terreni acidi, per prevenire e curare le fisiopatie causate da 
carenza di calcio (marciume apicale, butteratura amara, disseccamento del 
rachide), per proteggere rami e tronchi, come neutralizzante nella preparazione 
della poltiglia bordolese, ecc.
Il Calcio e il Magnesio sono due elementi fondamentali per la pianta, in quanto il 
primo irrobustisce le pareti cellulari mentre il Magnesio, essendo un 
componente della clorofilla, è indispensabile per la colorazione verde dei 
tessuti vegetali. La carenza di magnesio provoca infatti gravi ingiallimenti delle 
foglie, a partire dal margine esterno, e fa diminuire drasticamente le 
produzioni. 

Ossido di calcio (CaO) 38% Ossido di magnesio (MgO)        12%

CODICE BARCODE CONFEZIONE CRT PALLET

ALTCAL5-PB Sacco 5 kg -- 60 palbox (60x80)

ALTCAL5 Sacco 5 kg 4 48 crt

CODICE BARCODE CONFEZIONE CRT PALLET

ALTCALCE4-PB Sacco 4 kg -- 60 palbox (60x80)

ALTCALCE4 Sacco 4 kg 5 48 crt

Classe  granulometrica: Prodotto pulverulento

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

8 033331 132418

8 033331 132425

8 033331 132432

8 033331 132449
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LINEA EASYGREEN

ALTEA UREA

ALTEA SOLFATO AMMONICO


