
CONCIME GRANULARE GERANI
E PIANTE FIORITE 1 Kg
Cod. 302000133040

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 6-16-18+2 MgO

Ideale per: Gerani e piante fiorite

CARATTERISTICHE
Nutrimento specifico per gerani e per tutte le piante fiorite in genere coltivati in vaso o in piena terra. L’uso regolare del pro-
dotto fornisce alle piante un equilibrato apporto di elementi nutritivi indispensabili per uno sviluppo rigoglioso delle piante e 
per assicurare una ricca fioritura dai colori intensi. L’utilizzo di un completo assortimento di microelementi previene pericolose 
microcarenze garantendo il mantenimento dell’equilibrio biologico delle piante. 

MODALITÀ D’USO:
Miscelare al terriccio/terreno prima di piantare. Dopo la piantagione spargere il prodotto uniformemente intorno alle piante 
interrandolo leggermente. Successivamente innaffiare.
- Per le piante da fiore bulbose (giacinti, tulipani, narcisi, crocus, gladioli, lilium, dalie, ecc.) il prodotto è da distribuire all’emer-
genza dei primi getti dal terreno ripetendo eventualmente il trattamento a fine fioritura per favorire la produzione dei bulbi da 
utilizzare per la campagna successiva.
- Per le altre piante da fiore (gerani, garofani, azalee, rose, petunie, ecc.) distribuire il concime granulare alla ripresa della sta-
gione vegetativa (da febbraio a fine marzo a seconda delle località) e ripetere la distribuzione nel corso della stagione ogni 60 
giorni circa. Effettuare l’ultimo trattamento nel mese di settembre.

DOSI D’IMPIEGO
Un cucchiaio da caffè corrisponde a circa 5 grammi di concime.
Un cucchiaio da tavola corrisponde a circa 20 grammi di concime.
Una manciata corrisponde a circa 30-40 grammi di concime.
Per le colture in vaso o in cassetta distribuire circa 3 grammi di concime ogni litro di terra.
Per le aiuole fiorite distribuire il prodotto alla dose di 80 grammi per metro quadrato.
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