
 
 

 
 

 

 
                                                                                                                             
 
 
 
 

 
 

Indicazioni sull’utilizzo 
Piante in vaso: al rinvaso miscelare 10 g (pari a 1 cucchiaio) ogni 2 litri di substrato; al mantenimento 20 g 
(pari a 2 cucchiai) per vasi di 30 cm di diametro e così via. Distribuire uniformemente sul terreno o interrare; 
successivamente innaffiare. Trattare ogni 10-15 giorni. 
Aiuole fiorite: distribuire il prodotto nella dose di 80-100 g per mq. Trattare ogni 10-15 giorni. 

 

Un cucchiaio contiene circa 10 g di prodotto. 

Agricoltura biologica 
 

  

  CONCIME BIOLOGICO PER ROSE E PIANTE FIORITE 

ROSE E PIANTE FIORITE-GEA 

COMPOSIZIONE: 
Azoto (N) totale 6% 
Azoto (N) organico 6% 
Anidride fosforica (P2O5) totale 7% 
Anidride fosforica (P2O5) solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del 
titolo dichiarato in anidride fosforica solubile in acido formico al 2% 7% 
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 13% 
Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 11% 
Carbonio (C) organico di origine biologica 10% 
Componenti organiche: cuoio e pelli idrolizzati, farina di carne, 
farina d’ossa. 
Concimi minerali: solfato di potassio, fosfato naturale tenero. 

Materie prime: 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 delle rose e di tutte le piante fiorite 
coltivate in vaso o in piena terra. 
L’uso regolare di questo concime, a base di elementi nutritivi e sostanze organiche consentite in agricoltura 
biologica, garantisce ricche fioriture, dai colori intensi e uno sviluppo rigoglioso della pianta. 
È incluso un cucchiaio dosatore 
Consentito in agricoltura biologica. 

Astuccio da 1 kg 

In sintesi: 
 Concime specifico per rose e piante fiorite 
 Contiene azoto a lenta cessione 
 Garantisce una abbondante fioritura 
 Consentito in agricoltura biologica 
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