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CONCIME ORGANO-MINERALE NPK 7.7.7 
 
Azoto (N) totale ..........................................7% 

Azoto (N) organico .....................................1% 

Azoto (N) ammoniacale .............................4% 

Azoto (N) ureico .........................................2% 

Anidride fosforica (P2O5) totale 

(solubile negli acidi minerali) ..................7% 

Anidride fosforica (P2O5) solubile in 

citrato ammonico neutro ed in acqua 

...........................................................................6% 

Anidride fosforica (P2O5) solubile in 

acqua ............................................................4,5% 

Ossido di potassio (K2O) solubile in 

acqua ...............................................................7% 

Anidride solforica (SO3) solubile in 

acqua .............................................................16% 

Carbonio organico (C) di origine 

biologica .....................................................7,5% 

 
Componenti: 
organici: cuoio e pelli idrolizzati, torba umificata 
minerali: concimi NP, solfato ammonico, cloruro 
di potassio, perfosfato semplice 
 

Aspetto:  Granulare 

 

Periodi d’uso:  

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

	

Dosi e modi d’uso: 

 
Piante ornamentali e da frutto: prima dell’impianto 
distribuire il prodotto alla dose di 140-180 g/mq, 
avendo cura di interrarlo, per concimazioni di 
copertura diminuire la dose distribuendo il prodotto 
sulla proiezione della chioma.  
Ortaggi: distribuire il prodotto alla dose di 80 - 100 
g/mq prima della semina/trapianto avendo cura di 
interrarlo superficialmente. 
Tappeti erbosi e aiuole fiorite: distribuire il prodotto 
in modo uniforme, 2 – 3 volte all’anno alla dose di 50 
– 60 g/mq avendo cura di irrigare il tappeto erboso 
dopo la distribuzione. 
 

Descrizione: 
 
FORFERTIL è un concime organo minerale di altissima 
qualità, studiato per un impiego universale. Ricco di 
sostanza organica e di elementi nutritivi utili alle 
piante, FORFERTIL esalta e favorisce lo sviluppo delle 
piante ed è il concime ideale da impiegare nei vigneti, 
nei frutteti, in orticoltura, floricoltura e vivaismo. 
FORFERTIL è maggiormente indicato per una 
concimazione di fondo prima della semina o trapianto. 
La perfetta granulometria del prodotto consente una 
facile distribuzione e un’ottimale conservazione. 
 

	

CONFEZIONE PALLBOX MINIBOX SCATOLA BANCALE EAN 

Sacco 5 kg 80 pz 40 pz 6 pz 4 pz 8025606012068 

Sacco 10 kg 40 pz 20 pz 12 pz  8025606012099 

Sacco 20 kg 16 pz   50 pz 8025606040054 

	

Punti di forza:  

Concime universale per orto, frutta e giardino 
 

Tipologie imballi 


