BIOCOMPLEX 4.5.16S+2MgO
VIGNA ORTO FRUTTA
Concime Organico NPK btc consentito in AGRICOLTURA BIOLOGICA
•
•
•
•

Apporta sostanza organica di eccezionale qualità
Prodotto ottenuto per reazione
A cessione graduale degli elementi nutritivi contenuti
Per colture di pregio

BIOCOMPLEX k-MG 4.5.16 S +2MgO è un concime organico di eccezionale qualità, ricchissimo di
Carbonio Organico, a base di sostanza organica umificata e componenti di pregio (fosforo solubile, potassio
da solfato e Magnesio), consentito in agricoltura biologica.
La sua particolare composizione e la tecnica di produzione, che prevede la reazione dei componenti,
garantisce la cessione graduale e costante degli elementi nutritivi contenuti, limitandone le perdite per
dilavamento e insolubilizzazione a totale vantaggio dell’ambiente e della coltivazione praticata.
BIOCOMPLEX k-MG 4.5.16 S +2MgO grazie alla particolare composizione, apporta oltre ai normali
elementi della nutrizione, anche aminoacidi, acidi umici e fulvici, meso e micro elementi indispensabili per
le piante (Magnesio, calcio, zolfo, zinco, ferro) riducendo il fenomeno delle meso e micro carenze
nutrizionali.
La presenza di sostanza organica umificata stimola lo sviluppo della flora microbica del terreno e
riduce il fenomeno della stanchezza dei suoli.

CONCIME ORGANICO
NPK 4.5.16S (2MgO)
CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA con
Potassio da Solfato (Basso Tenore di Cloro)
Azoto (N) totale
Azoto (N) organico
Anidride fosforica (P2O5) totale
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua
Ossido di Magnesio (MgO) totale
Ossido di calcio (CaO) totale
Anidride solforica (SO3) totale
Zinco totale (Zn)
Carbonio (C) organico di origine biologica
Contiene Acidi Umici e Fulvici, Magnesio, Ferro (microlementi)

4%
4%
5%
16%
2%
9%
13%
0,01%
19%

BIOCOMPLEX K-MG
4 5 16 S + 2MgO

FORMULAZIONE: CUBETTATO
CONFEZIONI: SACCO DA 25 kg o BIG BAG DA KG 500

Dosi e modalità d’impiego:
Vite da vino: 600 - 900 kg/ha
Olivo: 700 - 1000 kg/ha
Frutticole, Agrumi: 600 – 900 kg/ha
Coltivazioni arboree: 500 – 700 kg/ha

Vite da tavola: 800 – 1000 kg/ha
Orticole: 700 – 1000 kg/ha
Patata: 800 – 900 kg/ha
Cereali: 400 – 600 kg/ha

