ORTOLIFE PLUS
Concime granulare a lenta cessione per orto e frutteto.
Punti di forza:
• Formulato senza additivi coloranti e privo di componenti organiche di
origine animale
• Piante più forti e raccolti generosi
• Favorisce l’attecchimento delle radici

Consigli d’uso e dosi di impiego:
CONCIMAZIONE DI FONDO ALLA SEMINA O TRAPIANTO.
Orticole: 40-80 g/mq in fase di preparazione del terreno in occasione della
vangatura o fresatura. Incorporare nel terreno ad una profondità di 5-10 cm
lungo la striscia di terra che accoglierà la fila di piantine da trapiantare.
Frutticole: 100-200 g/ceppo lungo la fascia del terreno che sarà interessata
dal trapianto. Al fine di un risultato ottimale, procedere con una abbondante
bagnatura.
CONCIMAZIONE DI MANTENIMENTO .
Orticole: 30-50 g/mq ad ogni intervento. Distribuire ogni 20-30 gg in base alle
esigenze nutrizionali delle piante, in funzione della loro capacità produttiva.
Frutticole: 2-3 distribuzioni alla dose di 20-40 g/ceppo nelle fasi di RISVEGLIO
VEGETATIVO, ALLEGAGIONE ed INGROSSAMENTO DEI FRUTTI.

Registrazione:
DI LIBERA VENDITA - SDS: NO
Periodo
d’impiego:

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Confezioni disponibili:
sacco

4 kg

303163

*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
NPK (MgO-SO3) + C 5-10-15 (3,5-16) +
7,5 a basso tenore di cloro
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