
ORTO BIO &
PIANTE AROMATICHE

DESCRIZIONE:

PERIODO D’USO:

ASPETTO: pellet

DOSI E MODI D’USO:

TIPOLOGIE DI IMBALLI:

Raccolti abbondanti e di qualità

Consigliato per ortaggi, piante aromatiche e da frutto

Nutrizione biologica completa dell’orto

ORTO BIO & PIANTE AROMATICHE è un concime organo minerale 
biologico, studiato appositamente per nutrire gli ortaggi, le piante aro-
matiche e le piante da frutto. La particolare formulazione, costituita da 
materie prime selezionate e completamente biologiche, è frutto del-
la consolidata esperienza in campo professionale di Agribios Italiana. 
ORTO BIO & PIANTE AROMATICHE nutre gradualmente le piante, 
favorisce lo sviluppo vegetativo e migliora le qualità organolettiche dei 
frutti assicurando raccolti abbondanti. ORTO BIO & PIANTE ARO-
MATICHE ricco di sostanza organica migliora la fertilità del suolo e 
favorisce l’assorbimento di elementi nutritivi da parte delle piante.

Ortaggi e aromatiche: 80 – 100 g/mq, prima della semina/trapianto.
Piante da frutto: 60 – 100 g/mq, 2 volte (fine inverno e autunno).
Distribuire il prodotto in modo uniforme e, ove possibile, interrare leg-
germente. Annaffiare dopo l’applicazione.
Le dosi indicate sono da ritenersi orientative in quanto possono va-
riare a seconda delle condizioni ambientali e/o dello sviluppo delle 
piante.
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CONCIME ORGANO MINERALE NPK 
(CaO – MgO – SO3) con Boro (B) e Ferro 
(Fe) 5.8.12 (10 – 2 – 10) a basso tenore 

di cloro

Azoto (N) totale 5%; Azoto (N) organico 5%; 
Anidride fosforica (P2O5) totale (solubile in 
acidi minerali) 8%; Ossido di potassio (K2O) 
solubile in acqua 12%; A basso tenore di clo-
ro; Ossido di calcio (CaO) totale 8%; Ossido di 
magnesio (MgO) totale 2%; Anidride solforica 
(SO3) totale 10%; Boro (B) solubile in acqua 
0,05%; Ferro (Fe) solubile in acqua 0,6%; Car-

bonio (C) organico di origine biologica 17%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA  
BIOLOGICA

Concimi minerali: solfato di potassio ottenu-
to mediante un processo di estrazione fisica 
e che può contenere anche sali di magnesio, 
kieserite solo di origine naturale, acido borico, 

sale di ferro (solfato).
Concimi organici: farina di carne, farina d’ossa.

astuccio 1 kg 9

Confezione Crt Bar Code

8 025606 022746


