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SCHEDA TECNICA

Formulazione pellet sbriciolato

Confezione:
PESO NETTO  20 KGe) 

    NON   DISPERDERE   LA    CONFEZIONE 
    NELL ’AMBIENTE EVITARE IL CONTATTO 
    CON GLI OCCHI E LA PELLE

NATURAL 

CONCIME ORGANICO NP 
Biomasse da miceli 6,5-1,3 

Azoto(N) organico                     6,5% 
Anidride fosforica (P2O5) totale 1,3% 

CARATTERISTICHE
Nutrizione   organica   vegetale   con   proteine , 
zuccheri ,  vitamine  per  il  mantenimento  della 
fertilità biologica  , tenuta   del   colore ,  amento   
della radicazione, miglioramento  della  struttura  
e capacità di  assorbimento di acqua e nutrienti.

ECO natural   migliora   le  strutture  del  suolo  
favorisce  la   formazione   di  humus  e  agisce  
come attivatore della  fertilità   del   terreno   ed   
è  in  grado di rivitalizzare rapidamente il  suolo  
e  di  ripristinare   efficacemente  il cotico   
erboso aumentando la disponibilità del ferro . 
  
ECO natural  soddisfa   le   esigenze   colturali  
nel   frutteto,   distinguendosi   da  altri  concimi  
per   il  suo  eccellente  valore P,  nuovo criterio 
di  valutazione   della   frutta  (Keppler; Frutta e 
Vite). 

I dosaggi  riportati  sono  indicativi: 
le necessità delle  piante  possono   variare   
in  base  alla  varietà ,  al  tipo  di terreno e 
condizioni climatiche .

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO 

Coltivazioni

Vite 500-700 kg/ha             prim-autun
Frumento 500-800 kg/ha presemina
Mais 1000-1500 kg/ha presemina
Patate 1000-1500 kg/ha presemina
Bietole da zucchero 800-1300 kg/ha presemina
Bietola da foraggio 1000-1300 kg/ha        presemina
Girasole 600-800 kg/ha presemina
Zucche             600-800 kg/ha presemina
Luppolo 1100-1500 kg/ha prim-autun
Colza 500-600 kg/ha prim-autun
Frutticole impianto 700-900 kg/ha prim-qutun
Frutticole produzione  600-800 kg/ha prim-autun
Piccoli frutti 700-900 kg/ha prim-autun
Fragole 900-1200 kg/ha presemina
Pomodori,Peperoni 800-1200 kg/ha presemina
Ornamentali 200 g/m2 primavera
Floreali 4-6 kg/m3 periodo veg.
Substrati 5-10 kg/m3 preparazione
Vivaio pieno campo 1000-1500 kg/ha primavera

Tappeto erboso
Semina e trasemina 80-150 g/m2 prim-autun
Mantenimento 100 g/m2 prim-autun
Mantenimento 50 g/m2 mesi estivi

Questo formulato fa parte di  una  serie di prodotti di 
ENVIRA SRL per la gestione del tappeto erboso, delle 
alberature ,dell’orto e in agricoltura ECO COMPATIBILE

Fabbricante :  
ENVIRA SRL 
Via Duomo 8  15122 S.Giuliano Nuovo .Alessandria 

www.enviraweb.com

Distributore:  
ENVIRA SRL 
Via Duomo 8  15122 S.Giuliano Nuovo .Alessandria 

www.enviraweb.com
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