
LETAME IN PELLET 4 Kg
Cod. 302003043140

Confezione: Sacchetto nylon 4 Kg
Dimensione: 26,0 x 9,0 x 47,0 cm (bxpxh)
Imballo: 48 pz. in carton box
Categoria: Concimi biologici
Composizione: Umidità 10%, Carbonio organico sul secco 32%

Ideale per: orto, frutteto e giardino

CARATTERISTICHE
Fert Stall è un ammendate di alta qualità, a base di letame, in formulazione pellettata, ottenuto da materie prime pregiate
controllate che garantiscono l’apporto di sostanze utili di elevato valore agronomico. Le sostanze organiche impiegate per 
la formulazione del prodotto, contengono elevati tenori di sostanze uniche in grado di migliorare la fertilità e la 
struttura del terreno e offrono un ottimo supporto all’attività radicale.
Inoltre sono benefici il livello di umidità dichiarato e garantito e l’alto titolo di Carbonio organico. 
Fert Stall è ottimo miscelato con il terriccio nelle operazioni di rinvaso. Particolarmente indicato in orticoltura prima del trapian-
to e della semina e nella fase d’impianto di vigneti e di frutteti. È comunque opportuno evitare che il prodotto venga a contatto 
diretto con le radici delle piante, soprattutto in fase di trapianto. 

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO:
Distribuire il prodotto uniformemente sul terreno. Una manciata di prodotto corrisponde a circa 50 g. 
Orti e aiuole da fiore: distribuire uniformemente sul terreno e interrare a circa 5-10 cm nella dose di 220-250 g/m2 (pari 
a 4-5 manciate).
Alberi e piante da frutto: distribuire a una distanza di 18-20 cm dal tronco 200 g/m2 (pari a circa 4 manciate) sul terreno 
e interrare a 10-15 cm.
Prati e giardini: distribuire 150 g/m2 (pari circa a 3 manciate).
All’impianto: evitando contatto diretto con le radici, distribuire nella buca 2-3 kg di prodotto.
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