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EDEN COTE AGRUMI è un nutrimento granulare a cessione programmata specifico per 
limoni, mandarini, aranci, cedri, chinotti, pompelmi, ecc. sia in vaso che in piena terra.

Il rilascio delle sostanze nutritive avviene in maniera controllata e graduale nel corso della 
stagione, in base alla temperatura del terreno e non in base alla quantità di acqua. La grandezza 
uniforme del granulo facilita la miscela con il substrato. Il prodotto favorisce una crescita 
delle piante equilibrata, fioriture rigogliose ed abbondante fruttificazione, senza il rischio di 
provocare l’ustione delle radici.

Con una applicazione di prodotto la pianta è nutrita per circa 8 mesi.

COMPOSIZIONE P/P

Azoto (N) totale 15,0%

Azoto (N) nitrico 6,7%

Azoto (N) ammoniacale 8,3%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e acqua 6,0%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 5,4%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 12,0%

Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua 2,0%

Rame (Cu) totale 0,076%

Ferro (Fe) chelato con EDTA 0,32%

Manganese (Mn) totale 0,13%

Molibdeno (Mo) totale 0,011%

Zinco (Zn) totale 0,076%

Rilascio controllato di azoto, fosforo e potassio. Tutti gli elementi sono rivestiti al 100%.

CONFEZIONE

CODICE PRODOTTO

ECO04

EDEN COTE AGRUMI

PLUS

ACQUISTABILE IN 

FIORITURE RIGOGLIOSE CON ABBONDANTE
FRUTTIFICAZIONE

RILASCIO CONTROLLATO DELLE SOSTANZE NUTRITIVE 
IN BASE ALLA TEMPERATURA DEL TERRENO

—

—

cartone da 12 pezzi

APPLICAZIONI E DOSI

Applicazione localizzata (in vaso)
15 / 20 g per vaso Ø 20 cm
30 / 40 g per vaso Ø oltre i 20 cm
al rinvaso 3 /4 g per 1 litro di substrato

Applicazione localizzata (aiuole e arbusti)
50 / 70 g per pianta
da marzo a novembre - ottimale a inizio primavera

CARATTERISTICHE

Concime CE - Concime minerale composto per l’apporto di elementi 
nutritivi principali - Concime NPK (Mg) 15-6-12 (2) con rame (Cu) ferro (Fe) 
manganese (Mn) molibdeno (Mo) zinco (Zn) a basso tenore di cloro

sacchetto da 750 g


