NUTRILIFE BIO ORTO E PIANTE
GRANULARE
Granulare 100% naturale per ortaggi e piante da frutto, verdi e
fiori.
Punti di forza:
• CONCIME BIOLOGICO PELLETTATO
• Favorisce l’insediamento e lo sviluppo di micro organismi utili allo sviluppo
dell’apparato radicale
• Ristruttura il terreno per semina e trapianti
• Sano sviluppo delle piante

Formulazione:
un concime organico pellettato ottenuto tramite la miscelazione di letami.

Campo d’impiego:
Si consiglia il suo utilizzo nell’orto (pomodoro, peperoncino, lattuga, radicchio,
zucchino, melanzana, peperone, fagiolino, zucchino, piante aromatiche, ecc.),
piante da frutto e agrumi (pesco, albicocco, susino, limoni, mandarini, ecc.).
piccoli frutti (fragole, mirtilli, ecc.), fiori e piante ornamentali (siepi, arbusti,
piante fioriti e piante verdi).

Dosi Consigliate:
Prima del trapianto da 800 g per 150 mq. Successive applicazioni ogni 30gg.

Registrazione:
DI LIBERA VENDITA - SDS: NO
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Confezioni disponibili:
astuccio

1 kg

306548

*Attenzione: seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto. Le informazioni sono a
carattere informativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta di ogni singolo prodotto. L'utilizzatore è
tenuto a leggere e attenersi a quanto riportato sulle etichette dei prodotti.Il rispetto delle istruzioni riportate sulle
etichette della confezione è essenziale per il corretto uso del prodotto e per evitare danni alle piante, alle persone
e agli animali. Zapi SpA declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti
stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma.
Si fa presente a tutti i rivenditori che la pubblicità e la vendita on line di alcune tipologie di prodotti esposti nel
presente sito potrebbe essere soggetta a specifiche norme e restrizioni. Al fine di effettuare vendite a distanza o
sui siti internet o pubblicità (ad es. sui social networks) di prodotti contenuti nel presente catalogo, è necessario
attenersi a tali norme, la cui conoscenza ed applicazione è sotto la responsabilità unica di chi intende effettuare
tale tipologia di attività.

Composizione
Organico NP - Azoto (N) Totale 3% Anidride Fosforica (P2O5) totale 3%
sul tal quale Carbonio (C) organico di
origine biologica 22% - Acidi Umici 12
% - Acidi Fulvici 10% - Materie Prime:
letame bovino essiccato e pollina
essiccata non proveniente da
allevamenti industriali. Prodotto
ottenuto unicamente a partire da
concimi organici.
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