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ORTOFRUTTA BIO 
Studiato per l’orto e il frutteto biologico 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCIME ORGANO MINERALE NPK 6-8-12 
 
Azoto (N) totale ...............................................6 % 
di cui: azoto (N) organico .............................6 % 
Anidride fosforica (P2O5) totale............. .....8 % 
di cui: anidride fosforica (P2O5) solubile 
in citrato ammonico neutro e in acqua.......1 % 
Ossido di potassio (K2O) solubile in 
acqua ...................................................................12 % 
Ossido di calcio (CaO) totale ......................10 % 
Ossido di magnesio (MgO) totale.................2 % 
Anidride solforica (SO3) totale ....................10 % 
Carbonio (C) organico di origine 
biologica..............................................................23 % 
 
Concimi minerali: solfato di potassio ottenuto da 
sale grezzo di potassio mediante un processo di 
estrazione fisica e che può contenere anche sali di 
magnesio, dolomite di origina naturale. 
 
Componenti organiche: farina di carne, farina 
d’ossa. 

Descrizione: 
ORTOFRUTTA BIO è un concime biologico e completo di tutti gli elementi 
necessari per nutrire in modo equilibrato le piante da orto e quelle da 
frutto. ORTOFRUTTA BIO è ricco di sostanza organica che aumenta la 
fertilità del suolo e promuove lo sviluppo delle piante. È il prodotto 
ottimale per concimare fare prima della semina o del trapianto in quanto 
l’alto contenuto di fosforo stimola la radicazione nella fase iniziale, l’azoto 
essendo tutto in forma organica viene rilasciato gradualmente 
accompagnando la pianta nella fase di sviluppo e infine l’alto tenore di 
potassio assicura produzioni abbondanti e di alta qualità. 
ORTOFRUTTA BIO contiene anche il calcio che è fondamentale nella 
concimazione delle piante da frutto e il magnesio che è un elemento 
indispensabile per il processo di fotosintesi di tutte le piante. 
 

Punti di forza:  
Punti di forza: 
• Produzioni abbondanti e saporite 
• Nutrizione biologica per piante da orto e da frutta 
• NPK 6.8.12 ad altissima efficienza 
• A cessione pronta e prolungata 

Dosi e modi d’uso: 
Ortaggi: 70-100 g/mq prima di ogni semina/trapianto, distribuire il 
prodotto in modo uniforme, interrarlo e irrigare. 
Piante da frutto: 60-80 g/mq da distribuire sulla proiezione della 
chioma, poco prima della fioritura e 30-40 g/mq in autunno prima della 
caduta foglie, se possibile interrare il prodotto e irrigare. 
Piante da frutto in vaso: 600-700 g per vasi da 40-50 cm di diametro (in 
proporzione per vasi più piccoli o più grandi), da distribuire in primavera 
in prossimità della fioritura e 200-300 g per vasi da 40-50 cm di 
diametro in autunno prima della caduta delle foglie, se possibile 
interrare il prodotto e irrigare. In autunno, in alternativa si possono 
usare prodotti organici come lo stallatico pellettato o sfarinato. 
Vite: 80-100 g/mq da distribuire sulla proiezione della chioma, in 
prossimità della fioritura e 30-40 g/mq in autunno prima della caduta 
foglie, se possibile interrare il prodotto e irrigare. In autunno, in 
alternativa si possono usare prodotti organici come lo stallatico 
pellettato o sfarinato. 

 

Aspetto:  Pellet  

 

 

 

Tipologie imballi 
 

Periodi d’uso:  

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

 

CONSENTITO IN  
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