
CONCIMI NATURALI

COMPOSIZIONE

ALTEA ORTO & FRUTTA
CONCIME ORGANICO PELLETTATO

PER OLIVI, ORTAGGI E PIANTE DA FRUTTO
Altea Orto & Frutta è un concime organico biologico pellettato a lenta cessione 
a base di guano del Perù e altre pregiate deiezioni animali, ideale per la 
nutrizione di olivi, ortaggi e piante da frutto sia per distribuzioni in pre-
impianto/pre-semina sia per le successive concimazioni di mantenimento e 
produzione. Nel pratico formato pellettato Orto & Frutta consente di apportare 
alle colture il giusto nutrimento impiegando dosaggi contenuti di fertilizzante.

Azoto (N) totale   6%
di  cui Azoto (N) organico          6%
Anidride fosforica (P O ) totale 15%2 5

Ossido di potassio (K O) 2

solubile in acqua 3%
Ossido di magnesio (MgO) 
solubile in acqua  2%

Carbonio organico (C) di 
origine biologica    22%
Sostanza organica           38%
Acidi Umici e fulvici                 11%
Aminoacidi               32,5%

COMPOSIZIONE

ALTEA ORTO
CONCIME ORGANICO GRANULARE

PER OLIVI, ORTAGGI E PIANTE AROMATICHE
Altea Orto è un concime organico granulare naturale, biologico, ideale per la 
nutrizione di tutte le piante ad uso alimentare sia orticole sia aromatiche. 
Altea Orto oltre ad apportare azoto, fosforo e potassio, nutrienti basilari per la 
pianta, apporta vitamine, acidi umici e fulvici e microrganismi utili che 
favoriscono tutti i processi biologici della pianta aumentandone la resistenza a 
malattie e stress. 
Altea Orto è composto da materie prime nobili come il guano del Perù, che 
inducono una crescita ottimale con produzioni abbondanti ricche di aromi. 

Azoto (N) totale 6%
Azoto (N) organico 5%
Anidride fosforica (P O ) totale 8%2

Ossido di Potassio (K O) 2

solubile in acqua 15%

5

Ossido di magnesio (MgO) 
solubile in acqua 3%
Carbonio Organico (C) 
di origine biologica 29%

CODICE BARCODE CONFEZIONE CRT PALLET

ALTORTO1-PB Scatola 1,5 kg -- 72 palbox (40x60)

ALTORTO10 Scatola 1,5 kg 10 40 crt

CODICE BARCODE CONFEZIONE CRT PALLET

ALTFRU10 Sacco 10 kg -- 60 (80x120)

ALTFRU5-PB Sacco 5 kg -- 50 palbox (60x80)

ALTFRU5 Sacco 5 kg 4 40 crt

8 033331 131978

8 033331 132647

8 033331 132500

8 033331 132517

8 033331 132494
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