
CONCIME GRANULARE 
BLU UNIVERSALE 1 kg
Cod. 302001233040

Confezione: Astuccio 1 Kg
Dimensione: 13,6 x 7,0 x 24,0 cm (bxpxh)
Imballo: 9 pz.
Categoria: Concimi granulari
Composizione: Concime CE - NPK (S) 12-12-17 (14)

Ideale per: Orto e giardino

CARATTERISTICHE
Nutrimento minerale granulare tradizionalmente di colore blu e con composizione NPK 12-12-17, apprezzato dagli amanti del 
giardinaggio per l’importante qualità del prodotto e per gli ottimi risultati che caratterizzano le concimazioni con questo pro-
dotto. Grazie al contenuto elevato di tutti gli elementi nutritivi fondamentali per la fertilità del terreno assicura alle piante una 
ottima azione nutritiva e un corretto sviluppo nel corso dell’intero ciclo vegetativo. La forma granulare garantisce una facile 
distribuzione sul terreno, inoltre la colorazione blu garantisce una maggiore riconoscibilità delle zone trattate, limitando i sovra-
dosaggi. Ideale per un utilizzo su ortaggi, piante da frutto, piante ornamentali, aiuole, siepi, prati.

MODALITÀ D’USO E DOSI D’IMPIEGO:
Miscelare al terriccio/terreno prima di piantare. Se usato dopo la piantagione, spargere il prodotto uniformemente intorno alle 
piante interrandolo leggermente. Successivamente innaffiare. Distribuire il concime alla ripresa della attività vegetativa, a 
seconda delle località, e ripetere la distribuzione 1-2 volte nel corso della stagione ogni 5 settimane circa. 
Orti e aiuole da fiore: distribuire 50-70 g/m2 (pari a circa 1-1,5 manciate) al momento della messa a dimora. 
Cespugli e siepi: distribuire 50-60 g (pari a una manciata) per pianta. 
Alberi e piante da frutto: distribuire 80-100 g (pari a circa 2 manciate) sulla superficie di proiezione della chioma. 
Piante ornamentali in vaso (gelsomino, passiflora, clematide, agrumi, ecc.): distribuire 20-30 g (pari a circa 0,5 
manciate) per vasi di 30 cm di diametro e aumentare le dosi proporzionalmente alle dimensioni dei vasi.
Prati: distribuire 40-50 g/m2 (pari a circa 1 manciata) all’inizio della ripresa vegetativa. Sospendere la distribuzione nel pe-
riodo caldo.
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