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ALTEA NATURGREEN è una miscela di letami CON FERRO ORGANICATO, 
che grazie all'esclusiva formulazione sbriciolata può essere distribuita sia con 
le comuni attrezzature spandiconcime  sia con la tecnica dell’idrosemina. 

ALTEA NATURGREEN grazie al suo elevato contenuto in ferro e zolfo, è un 
eccellente rinverdente a lenta cessione consigliato per 

 nei 
terreni scarsamente dotati di ferro e in tutti i terreni in cui il ferro risulti 
indisponibile per la pianta. È consigliato altresì per la concimazione di tutte le 
piante acidofile.

ALTEA NATURGREEN oltre a nutrire le piante, apporta una grande quantità 
di Sostanza Organica, acidi umici e microrganismi utili (1.000.000 batteri per 
grammo) in grado di: migliorare la struttura del terreno, aumentare le riserve 
idriche, eliminare i fenomeni di stanchezza del suolo e ridurre la formazione 
di feltro sui tappeti erbosi.

ALTEA NATURGREEN impiegato nelle concimazioni autunnali non viene 

fornire una 
colorazione intensa sia nel periodo autunnale-invernale sia primaverile,

NATURGREEN -  Concime organico con ferro

COMPOSIZIONE:

Cessione:  60-90 giorni

Confezioni:  sacco da 20 kg su pallet 100x120 da 60 pezzi.

Anidride fosforica (P O ) totale 3 %2 5

Ossido di Potassio (K O) solubile in acqua 3 %2

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 2 %

Azoto (N) totale (organico) 3 %

Ferro (Fe) solubile in acqua 5 %

Acidi umici e fulvici 11 %
6Flora batterica (esente da funghi e batteri patogeni) 2x10  batteri/g

Umidità 7 %

Anidride solforica (SO ) 11 %3

La soluzione naturale per la prevenzione e la cura della clorosi ferrica

Formulazione:  scaglia 3-4 mm

DOSI ED EPOCA D’IMPIEGO:

2          Presemina        100-200 g/m

2Mantenimento               70-150 g/m
2Ortaggi:         Presemina      80-150 g/m

2Trapianto      300-600 g/m

Mantenimento              300-5000 g/pianta
2Idrosemina:           Semina         100-200 g/m

      COLTURA  EPOCA        DOSE

Tappeti erbosi e prati a rotoli:

Piante da frutto e ornamentali:

CONSENTITO  IN  AGRICOLTURA  BIOLOGICA

Carbonio (C) organico di origine biologica 31 %
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