
COMPOSIZIONE

ALTEA POLLINAALTEA POLLINA
POLLINA UMIFICATA PELLETTATA

Altea Pollina è un prodotto naturale, ammesso in agricoltura biologica, a base 
di pura pollina di avicoli (polli e tacchini), perfettamente matura, concentrata e 
pellettata. 
Altea Pollina è un concime ricco di macroelementi (N, P, K), di microelementi e 
di acidi umici e fulvici derivanti dal processo di umificazione delle deiezioni di 
partenza che può essere usato come sostituto del letame in quanto arricchisce 
allo stesso modo il terreno di sostanza organica stabile (Humus) e di 
microrganismi che ne migliorano la fertilità chimica, fisica e biologica. 

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

Ossido di Potassio (K O) sol. in acq. 3%2

Ossido di magnesio (MgO) 
solubile in acqua 0,5%

Ferro (Fe) solubile in acqua 0,8%
Carbonio (C) organico di 
origine biologica 41%
Sostanza organica 70,7%
Acidi umici e fulvici 17%

CONCIMI NATURALICONCIMI NATURALI
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ALTEA NATURALALTEA NATURAL
HUMUS DI LOMBRICO

Natural è un nutrimento biologico composto esclusivamente da letame bovino 
maturo, trasformato per digestione da parte dei lombrichi. 
Natural è completamente inodore e naturale, è inoltre ricco di elementi nutritivi 
e flora batterica ideali per nutrire in modo ottimale tutte le piante, senza il 
rischio di bruciature. Viene impiegato sia mescolato al terriccio per i rinvasi sia 
per la concimazione di aiuole, ortaggi e piante da frutto.

CODICE BARCODE CONFEZIONE CRT PALLET

ALTPOL10 Sacco 10 kg -- 60 (80x120)

ALTPOL5-PB Sacco 5 kg -- 50 palbox (60x80)

ALTPOL5 Sacco 5 kg 4 40 crt

CODICE BARCODE CONFEZIONE CRT PALLET

ALTNA3-PB Sacco 3 kg -- 60 palbox (60x80)

ALTNA3 Sacco 3 kg 5 40 crt

8 033331 132661

8 033331 132678

8 033331 131893

8 033331 132586

8 033331 132593
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CONCIMI NATURALI
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ALTEA STALLATICO

ALTEA ALIMENTA

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale sul secco   2%
Azoto (N) organico sul secco   1,9%
Carbonio organico (C)   26%
Rapporto C/N     13
Sostanza organica umificata
% sulla sostanza organica estraibile    85%

pH     7,4
Rame (Cu) totale 
sul secco   max 230 p.p.m.
Zinco (Zn) totale 
sul secco      max 500 p.p.m.
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