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SCHEDA TECNICA

CONCIME PER OLIVI.
Arricchito con sostanze organiche naturali.
CODICE EAN: 8009985003374
CLASSIFICAZIONE: Concime organo minerale NPK 16-5-5 con inibitore dell’ureasi (N-(n-butil) triammide
tiofosforica (NBPT)) a basso tenore di cloro
COMPOSIZIONE: azoto (N) totale 16% di cui azoto (N) organico 2%, azoto (N) ureico con inibitore dell’ureasi
14%; anidride fosforica (P2O5) totale 5% di cui 5% anidride fosforica (P2O5) solubile negli acidi minerali di cui almeno il
55% del titolo dichiarato in anidride fosforica solubile in acido formico al 2%; ossido di potassio (K2O) 5% solubile in
acqua; carbonio (C) organico di origine biologica 20%. Concimi minerali: urea con inibitore dell’ureasi (N-(n-butil)
triammide tiofosforica (NBPT)), solfato di potassio, fosfato naturale tenero, perfosfato semplice. Concimi organici:
farine di carne, farina d’ossa, cuoio e pelli idrolizzate, miscela di concimi organici azotati, miscela di concimi organici NP
FORMULAZIONE: pellet.
CONFEZIONE: astuccio da 1000 g con cucchiaio dosatore.
COS’E’: concime di origine minerale e organica, in pellet.
AZIONI SVOLTE: nutrimento specifico per olivi grazie alla presenza di azoto organico e il giusto rapporto
NPK che garantiscono una nutrizione completa durante l’intero ciclo vegetativo assicurando un corretto sviluppo della
pianta, una maggiore resistenza alle avversità, fruttificazioni abbondanti e di qualità.
DOVE SI USA: ideale per olivi in vaso o in piena terra.
COME SI USA: ogni confezione è dotata di un apposito cucchiaio dosatore particolarmente utile nelle applicazioni.
Un cucchiaio contiene circa 10 g di prodotto.
Piante in vaso:
- al rinvaso: miscelare 10 g (pari a 1 cucchiaio) ogni 2 litri di substrato;
- mantenimento: 10 g (pari a 1 cucchiaio) per vasi di 20 cm di diametro, 15 g (pari a 1,5 cucchiai) per vasi di 30 cm e
così via. Distribuire uniformemente sul terreno o interrare; successivamente innaffiare. Trattare ogni 10-15 giorni.
Piante in piena terra:
da 50-100 g per pianta (pari a 5-10 cucchiai) a seconda delle dimensioni della pianta. Distribuire uniformemente sul
terreno o interrare leggermente; successivamente innaffiare. Trattare ogni 20-30 giorni.
QUANDO SI USA:
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AVVERTENZE: le dosi riportate hanno valore indicativo in quanto dipendono dalle condizioni ambientali.
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, lontano dai raggi di sole e dalla pioggia, sotto i 30°C. Tenere
lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Non ingerire. Le istruzioni sono idonee per l’uso indicato.
Non disperdere il contenitore nell’ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
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