
 
 

 
 

 
 
                                                                                                                             

 
 
 
 
 

 
 

 

Indicazioni sull’utilizzo 
Orti: in corrispondenza della preparazione del terreno o comunque almeno 15 giorni prima della semina o 
del trapianto della coltura incorporare il prodotto nel terreno; ripetere un secondo trattamento a distanza 
di 3-4 mesi (in base alla durata del ciclo vegetativo della pianta) 
Dosi: 100-150 g/mq (2/3 manciate) per fagiolo, fagiolino, ravanello, spinacio, indivia, bietola da costa, 
cavolfiore, cicoria, lattuga, melanzana, radicchio, pomodoro, zucchino, fragola, cetriolo. 
Alberi da frutto: con superficie inerbita distribuire nella stagione autunnale-invernale o prima dello sfalcio 
dell’erba nella dose di 150 g/mq (3 manciate) sulla superficie di proiezione della chioma. Effettuare un 
secondo trattamento dopo 4 mesi ed eventualmente un terzo dopo 8 mesi 
Una manciata corrisponde a circa 50 g di prodotto. 

Agricoltura biologica 
 

  

  CONCIME BIOLOGICO PER ORTI 

ORTO-GEA 

COMPOSIZIONE: 
Azoto (N) totale 8% 
Azoto (N) organico 8% 
Anidride fosforica (P2O5) totale 5% 
Anidride fosforica (P2O5) solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del 
titolo dichiarato in anidride fosforica solubile in acido formico al 2% 5% 
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 6% 
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 6% 
Carbonio (C) organico di origine biologica 25% 
Componenti organiche: cuoio e pelli idrolizzati, farina di carne, 
farnia 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 garantire la corretta nutrizione di tutte le piante di orti e giardini. 
L’origine completamente compatibile con l’agricoltura biologica dei componenti rende l’impiego di questo 
prodotto ideale per la nutrizione delle piante, nel rispetto dell’ambiente e dei prodotti alimentari (frutta e 
verdura) 
Consentito in agricoltura biologica 

Astuccio da 1 kg 

In sintesi: 
 Per tutte le piante da ortaggio 
 Contiene azoto a lenta cessione 
 Per raccolti più sani e gustosi 
 Consentito in agricoltura biologica 
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