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CONCIME ORGANICO VEGETALE A GRANULOMETRIA
CONTROLLATA
Fertilizzante organico di totale ed esclusiva derivazione vegetale che ricalca le nuove norme
europee sui fertilizzanti. ORGA LIFE migliora la qualità del manto erboso e favorisce la
crescita dell’apparato radicale. Previene la compattazione del suolo arieggiandolo attraverso
i movimenti dell’attività microbica, la perfetta circolazione dell’acqua e il mantenimento dei
corretti rapporti tra macroporosità e microporosità. L’erba risulta più folta, resistente e con
colori naturali e brillanti. La sua costituzione e le matrici che lo compongono manifestano
una totale salubrità e l’assenza di qualsiasi forma di odore poco gradevole. Assicura
un minor dilavamento dei nutrienti grazie all’aumento del potere colloidale in ogni tipo
di terreno, acidifica il pH e mostra un’azione simil chelante dei microelementi. Mediante
l’uso di ORGA LIFE si riescono ad ottenere prati sani, forti, belli e vigorosi nel rispetto delle
Direttive europee sulla riduzione/eliminazione di prodotti di sintesi per la difesa. Risulta
molto sicuro nell’impiego, non causando bruciature di sorta anche in caso di sovradosaggi. Manifesta una rapida azione inziale
con effetti duraturi ed è già efficace anche a basse temperature. Favorisce la formazione di humus. Il suo uso è adatto ad ogni tipo
di terreno, migliorando sempre le qualità chimico/fisiche/biologiche del medesimo. Grazie ai fenomeni di mineralizzazione del
terreno, ottenuti mediante i nutrienti contenuti in ORGA LIFE, e alla sua capacità conclamata di ritenzione idrica, si ottiene una forte
resistenza alla lisciviazione, mantenendo un terreno soffice dove le radici potranno insediarsi facilmente. Aumentando la capacità
di ritenzione idrica diventa uno dei fertilizzanti ideali in caso di assenza dell’impianto d’irrigazione. L’attenzione rivolta verso il basso
impatto ambientale ed il rispetto della natura vengono potenziati dalla selezione delle materie prime che non contengono scarti e/o
contaminanti e dalle lavorazioni a freddo dei costituenti in modo da non perdere alcuna caratteristica positiva. ORGA LIFE assicura
quindi un recupero della fertilità dei terreni e una crescita regolare ed uniforme del prato. È prontamente assimilabile, di facile
conservabilità, semplice all’uso ed economico. Può essere utilizzato con grandissimo interesse anche in ambito orto-florovivaistico.

MACROELEMENTI

MICROELEMENTI

Azoto (N)

5,5%

Magnesio (Mg)

0,6%

Azoto (N) organico

5,5%

Calcio (Ca)

0,15%

Anidride fosforica (P2O5)

2,5%

Cloruri

< 0,5%

Ossido di Potassio (K2O)

1,5%

Sostanza organica

85-90%

Dosi e Modalità d’uso

ORGA LIFE può essere utilizzato come concime di fondo per il riequilibrio dei terreni poveri e stanchi e/o come fertilizzante organico
di manutenzione estivo/invernale. È un fertilizzante di grande interesse anche in ambito orto-florovivaistico (aumenti produzione,
pezzatura, sapidità e colore dei frutti, fertilità dei substrati di coltura). Data la notevole attenzione alle classi granulometriche
esplica in maniera perfetta la sua azione sia su prati ornamentali (giardini) sia su quelli ad uso sportivo (campi da calcio o
campi da golf) e sia su distribuzioni di precisione in ambito agricolo. La sua durata, in relazione allo sviluppo delle condizioni
pedoclimatiche, è di solito compresa in 6-12 settimane. È bene distribuire ORGA LIFE su vegetazione asciutta e quindi effettuare
subito dopo una leggera irrigazione.

Dosaggio consigliato: 50-150 g/m²
Granulometria: SGN 125 (0,2-2 mm)
Confezionamento: sacco Kg 15
Bancali da 50 sacchi

Via Lusevera 1
Zona Industriale Ponte Rosso
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
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Telefono: +39.0434.80027
Email: info@bottos1848.com

www.bottos1848.com
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