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EDEN PIANTE GRASSE

CONFEZIONE

CODICE PRODOTTO

ACQUISTABILE IN 

LPG005

PLUS

CARATTERISTICHE

Concime organo-minerale fluido NPK in sospensione 4,5-4,5-5,5
con ferro (Fe) manganese (Mn) e zinco (Zn)
a basso tenore in cloro

flacone da 500 g

cartone da 16 pezzi

PIANTE SANE E RESISTENTI

DONA ROBUSTEZZA ALLA PIANTA

CON ALGHE DEI MARI DEL SUD E AMINOACIDI VEGETALI

—
—
—

EDEN PIANTE GRASSE è un nutrimento organo-minerale liquido di derivazione 
professionale, ideale per nutrire tutte le piante succulente come cactacee, euphorbiacee, 
crassulacee, liliacee, mesembryantenum, agavacee, etc.

La sua formulazione specifica  favorisce una crescita sana e armonica delle piante grasse.
I microelementi presenti in forma chelata contribuiscono a prevenire carenze, dovute 
ad impoverimento del terriccio o all’effetto di acque eccessivamente dure. Le piante 
avranno così sempre le condizioni di sviluppo migliori senza ingiallimenti o perdita di 
colore.

Grazie agli elementi nutritivi contenuti, EDEN PIANTE GRASSE favorisce uno sviluppo 
equilibrato e una rigogliosa fioritura.

APPLICAZIONI E DOSI

Applicazione radicale
da marzo a ottobre - 1 tappo in 4 litri d’acqua una volta alla settimana
da novembre a febbraio - 1 tappo in 4 litri d’acqua ogni 15 giorni
(per le piante da fiore ogni 30 giorni)

Azoto (N) totale 4,5% 5,18%

Azoto (N) organico 0,5% 0,58%

Azoto (N) ammoniacale 1,0% 1,15%

Azoto (N) ureico 3,0% 3,45%

Anidride fosforica (P2O5) totale 4,5% 5,18%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua da acido ortofosforico 4,5% 5,18%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 5,5% 6,33%

Ferro (Fe) chelato con EDDHA solubile in acqua 0,1% 0,12%

Manganese (Mn) chelato con EDTA solubile in acqua 0,03% 0,036%

Zinco (Zn) chelato con EDTA solubile in acqua 0,03% 0,036%

Carbonio (C) organico di origine biologica 6,0% 6,90%

COMPOSIZIONE P/P P/V

COMPONENTI ORGANICHE: estratto fluido di lievito contenente alghe brune
COMPONENTI MINERALI: concime fluido minerale composto soluzione di concimi NPK, urea, chelato di ferro, acido borico, 
chelato di manganese, chelato di zinco.


