
CONCIME LETAME BOVINO
IN PELLET 6 Kg
Cod. 302003251040

Confezione: Sacco carta 6 kg con maniglia
Dimensione: 27,0 x 12,0 x 51,0 cm (bxpxh)
Imballo: 30 pz. in carton box
Categoria: Concime bio
Composizione: Concime organico NP - Separato solido del digestato es-
siccato di bovino miscelato a ceneri pesanti di combustione di  biomasse 
legnose vergini.

Ideale per: Orto, frutteto, fiori

CARATTERISTICHE:
Questo concime organico è caratterizzato da un’azione prolungata e a lungo rilascio. È ottenuto da materie prime controllate 
costituite esclusivamente da letame bovino, proveniente da allevamenti zootecnici situati in Alto Adige, fermentati nell’impianto 
per la produzione di biogas dell’Alta Val d’Isarco, senza aggiunta di sostanze chimiche. Garantisce l’apporto di sostanze umiche 
in grado di migliorare la fertilità e la struttura del terreno. È inodore, non unge, conservabile a lungo, facile da spargere. Il pellet 
ottenuto può essere miscelato con il terriccio durante il rinvaso delle piante. È particolarmente indicato in orticoltura prima del 
trapianto e della semina e in frutticoltura nella fase di impianto delle piante da frutto. Consigliato anche per fiori in vaso e aiuole. 
Il suo utilizzo è consigliato anche in agricoltura biologica.

MODALITÀ D’USO:
Lo spargimento dei fertilizzanti a lungo rilascio è consigliato soprattutto prima dell‘inizio del periodo vegetativo così da permet-
tere che, attraverso la mineralizzazione, vengano rilasciati nel terreno i nutrienti vegetali.
Orti e aiuole da fiore: distribuire uniformemente il concime sul terreno avendo cura di interrare a circa 10 cm dalla superficie 
del terreno nella dose di 120-150 g/mq, pari a 3 manciate di prodotto.
Piante da frutto: distribuire ad una distanza di 20-30 cm dal tronco, e interrare a circa 15-20 cm dalla superficie del terreno 
nella dose di 150-200 g/mq, pari a 4 manciate di prodotto.
Rinvaso delle piante: miscelare accuratamente una manciata di prodotto (50 g) al terriccio per vasi fino a 15-20 litri. Per 
vasi più grandi aggiungere un quantitativo superiore in proporzione alla grandezza.
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