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COMPOSIZIONE

ALTEA ROSABELLA
CONCIME ORGANICO GRANULARE

PER ROSE, SIEPI E ARBUSTI
Altea Rosabella è un concime organico granulare, a base di guano del 
Perù ed altre pregiate materie prime naturali  ricche in potassio e magnesio 
(elemento fondamentale per la fotosintesi clorofiliana), ideale per la 
concimazione di rose, roseti, siepi e arbusti. 
Altea Rosabella, grazie alla sua esclusiva formulazione organica non è soggetto a 
perdite di elementi dovute alla pioggia o all’irrigazione ed inoltre con la sua carica 
batterica migliora la struttura del terreno e favorisce lo sviluppo delle radici.
Altea Rosabella è un prodotto unico ricco di azoto, fosforo, potassio e 
magnesio che assicura uno sviluppo costante e rigoglioso della pianta con la 
produzione di fioriture abbondanti e durature.  

biologico, 

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

ALTROS35-PB Secchiello 3,5 kg -- 60 palbox (60x80)

ALTROS3500 Secchiello 3,5 kg 4 120 pz
8 033331 133149

8 033331 133231
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COMPOSIZIONE

ALTEA UNICO
CONCIME ORGANICO MICROGRANULARE

INODORE PER TUTTI I TIPI DI PIANTE E FIORI
Altea Unico è l'unico concime organico microgranulare naturale inodore a lenta 
cessione, che, grazie alla sua esclusiva formulazione, è consigliato per la 
concimazione di tutte le piante in vaso da interno ed esterno, per aiuole e 
giardini, orticole e fruttiferi. 
Altea Unico garantisce uno sviluppo equilibrato della pianta con fioriture 
prolungate dai colori vivi e brillanti e nelle orticole e fruttiferi induce produzioni 
di qualità. 

2Con la pratica confezione da 1,5 Kg si possono concimare fino a 50 m  di 
superficie. 

Azoto (N) totale 4%
Azoto (N) organico 4%
Anidride fosforica (P O ) totale 6%2 5

Ossido di Potassio (K O) 2

solubile in acqua 8%

Ossido di magnesio (MgO) 
solubile in acqua 4%
Carbonio Organico (C) 
di origine biologica 15,4%

CODICE BARCODE CONFEZIONE CRT PALLET

ALTUNICO1-PB Scatola 1,5 kg -- 72 palbox (40x60)

ALTUNICO10 Scatola 1,5 kg 10 40 crt
8 033331 131930

8 033331 132838
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