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NATUROLIVO è un concime organico pellettato, ammesso in agricoltura 
biologica, costituito da una particolare formulazione a base di pregiate 
sostanze organiche: cheratine, guano del Perù, borlande e deiezioni 
animali che gli conferiscono una efficacia fertilizzante 2 - 2,5 volte superiore 
ai tradizionali concimi minerali. 
Grazie al suo elevato contenuto in azoto, all’equilibrato apporto in fosforo e 
potassio organici e all’apporto in Boro, NATUROLIVO  è il prodotto ideale 
per la nutrizione dell’olivo. L’Azoto organico apportato da Naturolivo 
stimola l’attività vegetativa della pianta  con l’emissione di nuove foglie, di 
fiori e con l’accrescimento delle olive. 
Il Boro è un elemento fondamentale sia per l’accrescimento sia per la 
fecondazione dei fiori migliorando la produzione. 
La concimazione regolare delle piante con NATUROLIVO consente di 
ridurre il fenomeno dell’alternanza di produzione caratteristica di questa 
specie, massimizzando le rese e la qualità organolettica delle produzioni.

CONSENTITO  IN  AGRICOLTURA  BIOLOGICA

NATUROLIVO -  Concime organico pellettato

COMPOSIZIONE:

Lenta cessione:  8-12 settimane

Confezioni:  sacco da 22,5 kg su pallet 100x120 da 55 pezzi.

Anidride fosforica (P O ) totale 2 %2 5

Ossido di Potassio (K O) solubile in acqua 3 %2

Boro (B) solubile in acqua 0,05%

Azoto (N) totale (organico) 10 %

Sostanza organica 66 %

Acidi umici e fulvici 10 %
5Flora batterica (esente da funghi e batteri patogeni) 2x10  batteri/g

Umidità max. 8 %

Carbonio Organico (C) di origine biologica 38 %

Concime biologico azotato con Boro - specifico per olivi

Formulazione:  pellet Ø 3 mm

DOSI ED EPOCA D’IMPIEGO:

Il periodo migliore per la distribuzione del prodotto va dall’inverno alla primavera, meglio se entro due settimane dal 
germogliamento. Il prodotto va distribuito alla dose di 3-6 kg/pianta, in funzione sia dello sviluppo sia della produzione, 
o localizzandolo nell’area di proiezione della chioma o nel caso di impianti fitti a spaglio. Se possibile è sempre 
consigliabile interrare parzialmente il concime con le normali lavorazioni.
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