
CONCIMI NATURALI

COMPOSIZIONE

ALTEA FRUTTI DI BOSCO
CONCIME ORGANICO GRANULARE

A LENTA CESSIONE

FRUTTI DI BOSCO è un fertilizzante organico granulare completo, per fragole, 
lamponi, more, mirtilli,  rabarbaro,  ribes, uva spina, ecc.
FRUTTI DI BOSCO può essere utilizzato per la concimazione sia di piante in 
vaso sia in piena terra, assicurando una nutrizione costante e prolungata nel 
tempo. 
FRUTTI DI BOSCO contiene azoto, fosforo e potassio, essenziali per uno 
sviluppo equilibrato della pianta e Magnesio (2%), che ne stimola l'attività 
fotosintetica. Apporta inoltre una elevata quantità di batteri utili  che stimolano 
l’attività microbica del terreno migliorando lo stato sanitario delle piante.

Azoto (N) totale 5 %
Azoto (N) organico 4 %
Anidride Fosforica (P O ) totale 5 %2 5

Ossido di Potassio (K O) 8 %2

Ossido di Magnesio (MgO) 2 %

ALTRI PARAMETRI
Carbonio organico (C) 35 %

COMPOSIZIONE

ALTEA CONIFERE
CONCIME ORGANICO GRANULARE

A LENTA CESSIONE

CONIFERE è un fertilizzante organico granulare completo, per conifere (abete, tasso, 
larice, ginepro, pino silvestre, cedro, tuja, ecc) e sempreverdi (bosso, lauro, 
pittosporo, evonimo, ligustro, agrifoglio e olivastro, ecc.) sia in vaso sia in giardino, 
che assicura una nutrizione costante e prolungata nel tempo.  
CONIFERE con la sua particolare dotazione in azoto a lenta cessione, conferisce ad 
aghi e foglie una colorazione brillante ed intensa e migliora lo sviluppo dell’apparato 
radicale aumentandone la resistenza al gelo e alla siccità.
CONIFERE apporta inoltre una elevata quantità di batteri utili  che stimolano l’attività 
microbica del terreno migliorando lo stato sanitario generale delle piante.

Azoto (N) organico 10%

ALTRI PARAMETRI: 
Carbonio organico(C) di origine biologica 40%

CODICE BARCODE CONFEZIONE CRT PALLET

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

CODICE BARCODE CONFEZIONE CRT PALLET

ALTFRAG10-PB Scatola 1,5 kg -- 72 palbox (40x60)

ALTFRAG10 Scatola 1,5 kg 10 40 crt

8 033331 134306

8 033331 134313

8 033331 133774

8 033331 133767

ALTCONI10-PB Scatola 1,5 kg -- 72 palbox (40x60)

ALTCONI10 Scatola 1,5 kg 10 40 crt
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CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA


