
CONCIME PER PIANTE FIORITE
CONCIME CE - SOLUZIONE DI CONCIME NK 3 – 30
Composizione:
AZOTO (N) TOTALE  ......................................... 3%
di cui 
AZOTO (N) UREICO  ......................................... 3%
OSSIDO DI POTASSIO (K2O)
solubile in acqua  ............................................ 30%

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie
Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 25°C 

Il prodotto non è combustibile
Non disperdere il contenitore nell’ambiente
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

Frasi di rischio: Provoca gravi ustioni. Ir-
ritante per gli occhi, le vie respiratorie e 
la pelle.

Consigli di prudenza: Conservare sotto 
chiave e fuori dalla portata dei bambini. 
Conservare il recipiente ben chiuso. Con-
servare lontano da alimenti, mangimi e 
bevande. Non mangiare, né bere, né fu-
mare durante l’impiego. Non respirarne i 
vapori. Evitare il contatto con gli occhi e 
con la pelle. In caso di contatto con gli oc-
chi, lavare immediatamente e abbondan-
temente con acqua. Togliersi immediata-
mente di dosso gli indumenti contamina-
ti. In caso di contatto con la pelle, lavarsi 
immediatamente e abbondantemente 
con acqua. Usare indumenti protettivi, 
guanti adatti e proteggersi gli occhi/ la 
faccia. In caso di incidente o di malesse-
re, consultare immediatamente un me-
dico (se possibile mostrare l’etichetta). 
In caso di ingestione, non provocare il 
vomito: consultare immediatamente un 
medico. In caso di ingestione per inalazio-
ne, allontanare l’infortunato dalla zona 
contaminata e tenerlo a riposo. In caso di 
ingestione, sciacquare la bocca con acqua 
(solo se l’infortunato è cosciente).

CARATTERISTICHE:
Concime liquido a base di Azoto e ricchissimo in Potassio, par-
ticolarmente indicato per tutte le piante in fioritura.
- accentua la colorazione ed il profumo dei petali
   delle piante ornamentali
- favorisce la lignificazione dei tessuti
- aumenta la resistenza al freddo

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:
FLORICOLTURA 20-25 ml per 10 litri di acqua.
TAPPETI ERBOSI-VIVAI 35-45 ml per 10 litri di acqua.
Ripetere il trattamento ogni 15 giorni.

Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche.

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO

Fabbricante:
CHEMIA S.p.A.
Via Statale, 327- 44047 Dosso (FE)
Tel. 0532 848477 

PERICOLO

20/45 ml per
10 lt di acqua

CONTENUTO: 
1 kg


