
oLt-Bt0
CONCIME
ORGANO-MINERÀLE
NPK [MgOl [SO3) con Boro lBl
7-5-s t2l [8)

Azoto (Nl Totate
di cui: Azoto lN| 0rganico 7 %
Anidride Fosforica lP20sl Totale. solubite unicamente
in acidi minerali SYo

Anidride Fosforica lPz0g) Sotubite in acido formico
al2olo 3Yo

Ossido di Potassio [KZO] Sotubite in acqua 5 %

ossido di Magnesio lMool Totate ___ 2%
Anidride Sotlorica (S03ITo!ê1e ___
Boro (Bl Totate __ 0.02%
Carbonio [Cl 0rqanico di origine biotogica 24ok

Componenti:
Concimi organici: Cuoio e petLi idrotizzate
Concimi minerati: Fosfato naturale tenero, Sotfato di Po-

tassio, Kiesirite lsotlato di Magnesiol, Potiborato di Sodio

A basso tenore di cloro

Consentito in Agricottura Biotogica ai sensi dei Regota-
menti CE 834/2007 e 889/2008 e det D. Lgs 7512010

[Attegato l3 tab. 1l

-Concentrazione massima di cromo lvll in mg/kg di so-
stanza secca= 0", "tenore in Cadmio inferiore o pari a 90
mg/kg di Pz0sl, "Sotfato potassico ottenuto da sate grez-
zo di potassio mediante un processo di estrazione fisica-,
"Solfato di magnesio soto di origine naturale"

c00LrB20

üu*&lo
CONCIME ORGANO MINERALE NPK
7-5-5+2M90+8SO3
contenente Boro

Oli-Ùio è un concime organo minerale NPK con
magnesio e microelementi.
Azoto è completamente organico a lenta ces-
sione naturale.
Potassio da Salfato

uANlAadrECNlCo - EcoNontct 0t NA|UR-B|o

- Apporta sostanza organica.
- Favorisce la flora batterica.
- Tutela e favorisce la lertilità del terreno.
- Stimola l'assorbimento radicale.
- Permette un lento rilascio biologico degliele-

menti nutritivi.
- Garantisce massima assimilabilità dei nu-

trienti e massimo dsultato a parità di unità fer-
tilizzanti-

Condiziona positivamente la struttura del ter-
reno corrcggendo eventuali difefti {sabbia, limo,
argillal e concorrendo alla rigenerazione del
suolo.

Favorisce lo sviluppo equilibrato delle colture
esaltandone la qualità.

Consente produzioni superiori nel rispetto del-
la fertilità del terreno.

Frut t icoltu ra : al la ri presa
vegetativa in copertura o interrato kg. 700/10A0 x ha

0livi: alla ripresa vegetativa
in copertura o interrato

kg. 2-5 x pianta

Giardini e spazi verdi gn 40/60 x trf

sn l50n0A x
pianta

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

0rtaggi a foglia, alla preparazione ko. 800/1200 r ha
del terreno o presemina interrato

Pomodoro, zucchine, patate:
alla preparazione del terreno, kg.800fi000 x ha

pre trcpianto interrato

Vigneto: alla ripresa vegetativa kg, é00/1000 x ha
in copertura o interrato

I

Siepe e arbusti

olr-Bto KG.25 - CONCIME BIOLOGICO
PER ULIVI

***r (3 recensioni dei c renti)

15,60€ ,:, ( ,,!;

( ç111,,;-'r .r(ttiat)i-)ef r.. '.. ;:'}1,'{rilili 1. litilr'1i

codice

tertitiuanti
organo minerali

35

orr 610

g$['

t? cuo*r vl trnr

ry


