
 
 

 
 

 
 
                                                                                                                             

 
 
 
 
 

 
 

 

Indicazioni sull’utilizzo 
Dalla ripresa vegetativa e durante la fioritura: 50-60 g (pari a una manciata o 5-6 cucchiai) alla base di ogni 
pianta a seconda della dimensione della stessa. 
Distribuire il prodotto uniformemente sul terreno o interrare e successivamente innaffiare. 
Trattare ogni 15 giorni. 
 

Un cucchiaio contiene circa 10 g di prodotto. 
Una manciata corrisponde a circa 50 g di prodotto. 

Agricoltura biologica 
 

 

  CONCIME BIOLOGICO PER AGRUMI 

AGRUMI-GEA 

COMPOSIZIONE: 
Azoto (N) totale 5% 
Azoto (N) organico 5% 
Anidride fosforica (P2O5) totale 10% 
Anidride fosforica (P2O5) solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del 
titolo dichiarato in anidride fosforica solubile in acido formico al 2% 10% 
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 15% 
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 13% 
Carbonio (C) organico di origine biologica 13% 
Componenti organiche: cuoio e pelli idrolizzati, farina di carne, farina d’ossa.  
Concimi minerali: solfato di potassio, fosfato naturale tenero. 
Materie prime: panelli, cuoio e pelli idrolizzati con concentrazione massima in mg/kg di 
materia secca di CrVI=0, farina di carne, farina d’ossa, fosfato naturale tenero con 
tenore in cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P2O5, solfato di potassio ottenuto da 
sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica che può contenere 
anche Sali di magnesio. 

 
Descrizione: 
Concime appositamente studiato per assicurare un corretto sviluppo vegetativo degli agrumi e 
un’abbondante fruttificazione. L’origine dei componenti, completamente compatibile con l’agricoltura 
biologica, rende l’impiego di questo prodotto ideale per la nutrizione delle piante nel rispetto dell’ambiente 
e dei prodotti vegetali che ne derivano. 
Ideale per aranci, limoni, cedri, mandarini, clementine, pompelmi e agrumi in genere, coltivati in vaso o in 
piena terra. 
 

È incluso un cucchiaio dosatore. 
Consentito in agricoltura biologica. 

Astuccio da 1 kg 

In sintesi: 
 Specifico per agrumi 
 Ideale per la nutrizione 
 Garantisce un’abbondante fruttificazione 
 Consentito in agricoltura biologica 
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