
15/20 ml per
3 lt di acqua

CONCIME UNIVERSALE 

CONCIME CE
SOLUZIONE DI CONCIME NPK 5 - 8,5 - 5 CON BORO (B), RAME (CU), 
FERRO (FE), MANGANESE (MN) E ZINCO (ZN) A BASSO TENORE DI CLORO

PER USO ORTICOLO

COMPOSIZIONE: 
Azoto (N) totale .......................................................................... 5%
di cui azoto (N) ureico .................................................................. 5%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua .............................8,5%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua ................................. 5%
Boro (B) solubile in acqua ..................................................... 0,02%
Rame (Cu) solubile in acqua ................................................. 0,02%
Rame (Cu) chelato con EDTA ................................................ 0,02%
Ferro (Fe) solubile in acqua ......................................................0,2%
Ferro (Fe) chelato con EDTA ....................................................0,2%
Manganese (Mn) solubile in acqua .......................................... 0,1%
Manganese (Mn) chelato con EDTA ........................................ 0,1%
Zinco (Zn) solubile in acqua ..................................................... 0,1%
Zinco (Zn) chelato con EDTA ................................................... 0,1%

Agente chelante: EDTA
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione 
chelata: 4–7

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.

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

FORMULAZIONE:    Liquido solubile 

CARATTERISTICHE: Il concime universale della linea Giar-
dini d’Italia è un concime minerale composto N, P, K, con 
microelementi, ideale per ogni fase del ciclo vegetativo di 
tutte le piante. Il prodotto esplica un’azione fisionutrizionale 
dovuta all’azoto, al potassio e al fosforo, mentre i micronu-

CONTENUTO: 
1 kg
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trienti sono indispensabili per l’attività enzimati ca dei vegeta-
li e per la correzione delle microcarenze. 
Il prodotto può essere impiegato nelle concimazioni fogliari 
e nelle fertirriga zioni, in tutte le piante e in tutte le colture 
da orto. 
Il concime universale viene rapidamente assorbito dalla pian-
ta e i microelementi in forma chelata sono prontamente as-
similati.
 
Il concime universale della linea Giardini d’Italia migliora: 
- la concentrazione zuccherina 
- la colorazione delle foglie 
- la differenziazione delle gemme 
- la fioritura 
- la resistenza ad avverse condizioni ambientali 
- lo sviluppo e l’accrescimento delle piante 
- la pezzatura e la serbevolezza di frutta e verdura

Dosi e Modalità di impiego:
Per piante ornamentali, fiori, vivai e colture da orto:
diluire 15-20 ml di prodotto ogni 3 litri di acqua, e ripetere la 
concimazione ogni 15 giorni durante le fasi di crescita vege-
tativa.
 
Si consiglia di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche 
della giornata, bagnando uniformemente la vegetazione. 

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO


