CONCIMI DA BANCO BIOLOGICI
BIOSTARK CONCIME ORGANICO
Codice
1A00STARC01

Confezione

Kg 5

Cartoni

Pz 4

Il contenuto in elementi nutritivi di BIOSTARK lo rende adatto per la concimazione di
tutte le colture orticole, floricole e frutticole, sia in pieno campo sia in vaso. BIOSTARK è
ideale per tutte quelle colture che richiedono un ingente apporto di azoto e potassio e
per la concimazione di tappeti erbosi, sia in pre-semina che in copertura. La particolare
dotazione in potassio (K) permette di ottenere raccolti sani ed abbondanti, frutti di colore
intenso, ricchi di sapore e con un elevato contenuto zuccherino. L’alto contenuto in
sostanza organica di BIOSTARK è essenziale per mantenere una elevata fertilità del
terreno ed aumentarne la capacità di trattenere l’acqua d’irrigazione.

BLACK HUMUS DI LOMBRICO
Codice
1A00HUMUC05

Confezione

Lt 5

Cartoni

Pz 4

Nutrimento biologico che deriva dalla trasformazione da parte dei lombrichi di letame
bovino maturo, Black Humus è il nutrimento organico naturale per eccellenza inodore,
ricco di flora batterica ed elementi nutrivi assimilabili dalle piante in quanto hanno già
subito tutte le trasformazione chimiche e microbiologiche. Black Humus con l’apporto di
sostanza organica migliora in modo naturale le caratteristiche fisiche e la fertilità del
terreno. Ottimo per la concimazione di tutte le piante ornamentali, da fiore, da frutto, orti
e tappeti erbosi. Particolarmente indicato per chi vuole nel proprio orto ottenere raccolti
naturali e biologici.

CORNUNGHIA CONCIME ORGANICO
Codice
1A00CORNC09

Confezione

Kg 2,5

Cartoni

Pz 4

La Cornunghia è il concime organico naurale a più alto titolo di azoto. Ottenuta
esclusivamente da corna ed unghie di bovini macinate e sterilizzate, rilascia l’azoto
lentamente nel terreno e di conseguenza preclude ogni fenomeno di dilavamento o
volatizzazione del nutrimento. Queste caratteristiche peculiari ne fanno sicuramente uno
dei più antichi e validi prodotti a lenta cessione di azoto di origine esclusivamente
naturale.

LUPINI MACINATI
Codice
1B00LUPIC02
1B00LUPIC15
1B00LUPIC01

Confezione

Kg 1
Kg 3
Kg 5

Cartoni

Pz 20
Pz 4
Pz 4

Prodotto ideale per la concimazione di limoni, aranci, gerani e di tutte le piante acidofile
in generale. Fertilizzante costituito interamente da materiale organico di origine vegetale
che esplica un’eccezionale azione di miglioramento delle caratteristiche fisiche, chimiche
e biologiche del terreno, apportando inoltre una notevole quantità di azoto a lenta
cessione.

MADAGASCAR GUANO
Codice
1A00MADAC15

Confezione

Kg 3

Cartoni

Pz 6

Madagascar è un concime organico completamente naturale e biologico, ideale per la
concimazione di tutte le colture floreali, da frutto e orticole. Guano Madagascar
arricchisce il terreno di importanti elementi nutritivi, ne migliora le caratteristiche fisiche
e permette di ottenere raccolti abbondanti e di qualità.

CONCIMI DA BANCO BIOLOGICI
UNISOL NPK 20-20-20+ME
Codice
1A02UNISC02

Confezione

Kg 1

Cartoni

Pz 20

La totale solubilità dei principali elementi nutritivi Azoto, Fosforo e Potassio e la presenza
di microelementi in forma chelata con EDTA, prontamente assimilabili conferiscono al
prodotto importanti caratteristiche:
- Intensifica la crescita delle foglie, dei fiori e dei frutti;
- Garantisce fioriture e fruttificazioni abbondanti e prolungate
- Favorisce colorazione e profumazione intensa ai fiori
- Stimola la produzione di frutti ricchi in colore e sapore
- Permette alla pianta di superare ogni situazione di stress e/o carenza nutrizionale.

NUTRIMIX
Codice
KBMMX1

Confezione

Ml 200

Cartoni

Pz 12

In un unico formulato tutti i microelementi utili per la prevenzione e cura delle principali
microcarenze nutrizionali delle piante da orto e giardino.

CONCIME LIQUIDO ORTICOLE
Codice
KBORTI

Confezione

Lt 1

Cartoni

Pz 16

Concime liquido composto da matrici organiche pregiate con aggiunta di elementi
nutritivi di base. Indicato per favorire la crescita e il miglioramento delle qualità
organolettiche di ogni tipo di ortaggio coltivato in contenitore o piena terra.

CONCIME LIQUIDO PIANTE MEDITERRANEE
Codice
KB6804

Confezione

Lt 1

Cartoni

Pz 16

Concime liquido messo a punto per la nutrizione degli agrumi e delle piante tipiche dei
climi caldi quali cycas, oleandri, olivi, palme. Contiene solo materie prime di origine
vegetale.

CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE
Codice
KB6803

Confezione

Lt 1

Cartoni

Pz 16

Concime liquido composto da sole materie prime di origine vegetale. Consigliato per
tutte le piante ornamentali coltivate in piena terra ed in vaso, fiorite e non, da interno e
da esterno.

