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BIOCORNUNGHIA 
Cornunghia naturale 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCIME ORGANICO AZOTATO 
Cornunghia naturale 
 
Azoto (N) organico ............................13% 
 
Materie prime: corna e zoccoli 

Descrizione: 
 
BIOCORNUNGHIA è un fertilizzante di origine animale, 
derivante dalla macinazione di corna e zoccoli. 
BIOCORNUNGHIA ha un titolo in azoto molto alto, tra i 
più elevati nella categoria dei concimi organici, ma 
soprattutto l’azoto contenuto viene rilasciato 
lentamente nel terreno evitando perdite per 
dilavamento e nutrendo le piante più a lungo rispetto 
ad un tradizionale concime chimico. Proprio per 
questa sua caratteristica il periodo migliore per usare 
BIOCORNUNGHIA va dal tardo autunno all’inizio 
primavera. 
BIOCORNUNGHIA funge anche da ammendante, 
migliora quindi la struttura del terreno rendendolo più 
poroso ed areato favorendo l’attività radicale delle 
piante e l’insediamento di microrganismi utili nel 
terreno. 
L’uso di BIOCORNUNGHIA nei fiori aiuta la fissazione 

Aspetto:  Scaglie 

 

Periodi d’uso:  

G F M A M G L A S O N D 

	

Dosi e modi d’uso: 
 
Tappeti erbosi e aiuole fiorite: distribuire in modo 
uniforme da fine autunno a inizio primavera alla dose 
di 80 – 90 mq, interrando il prodotto ove possibile. 
Piante ornamentali e da frutto: distribuire in modo 
uniforme, in autunno-inverno, alla dose di 80 – 100 
g/mq, interrando il prodotto ove possibile.  
Ortaggi: distribuire ed interrare il prodotto prima 
della semina o del trapianto alla dose di 70 – 80 
g/mq. 
Piante in vaso: per vasi con diametro di 40 cm, usare 
30 – 40 g di prodotto. 
 

	

CONFEZIONE PALLBOX MINIBOX SCATOLA BANCALE EAN 

Sacco 2,5 kg 80 pz 40 pz 4 pz  8025606022463 

Sacco 10 kg    60 pz 8025606021008 

	

Punti di forza:  

Azoto a lento rilascio, esalta il colore dei fiori e dei 
prati ornamentali 

Tipologie imballi 

CONSENTITO	IN		
AGRICOLTURA	BIOLOGICA	


