
Letame bovino ed equino non 
proveniente da allevamenti 

industriali

COMPONENTI ORIGINALI

STALLATICO PELLETTATO Florenter è un 
ammendante organico prodotto  esclusivamente con 
l’utilizzo di letame maturo  bovino ed equino 
proveniente da allevamenti non industriali.
Grazie al prolungato processo di maturazione che 
favorisce la formazione di acidi umici e acidi fulvici 

STALLATICO PELLETTATO Florenter è 
particolarmente indicato per arricchire il terreno di 
sostanza organica e di microrganismi,  aumentando  
la fertilità agronomica del suolo. 
La formulazione in pellet favorisce una facile ed 
omogenea distribuzione,  inoltre  l’utilizzo prolungato 
nel tempo migliora la struttura del terreno, rende  più 
efficienti le irrigazioni e garantisce lo sviluppo di 
elementi nutritivi per il ripristino della fertilità 
del suolo.
Il prodotto è ideale per la concimazione e l’apporto di 
humus nella fase di presemina e trapianto nell’orto, 
nel giardino e nel frutteto.

CARATTERISTICHE

Consentito in agricoltura biologica

Umidità 15%
Carbonio (C) organico 25%

Azoto (N) totale 1%
Rapporto C/N 25 

ANALISI CHIMICO FISICHE

BIO

STALLATICO PELLETTATO

SCHEDA TECNICA

ANALISI CHIMICO FISICHEANALISI CHIMICO FISICHE

S C H E D A   T E C N I C AS C H E D A T E C N I C A

VOLUME COMMERCIALE ORIGINALEVOLUME COMMERCIALE ORIGINALE

Per orto, frutteto, tappeto erboso ed aiuolePer orto, frutteto, tappeto erboso ed aiuole
STALLATICOSTALLATICO

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

S C H E D A   T E C N I C AS C H E D A T E C N I C A

50 lt50 lt

COMPONENTI PRINCIPALICOMPONENTI PRINCIPALI
LETAME BOVINO ED EQUINO ELETAME BOVINO ED EQUINO E

AMMENDANTE COMPOSTATO VERDEAMMENDANTE COMPOSTATO VERDE

. Carbonio (C) organico di origine biologica
  sul secco 50%
. Acidi umici e fulvici sul secco 7%
. Azoto (N) organico sul secco 1%
. Rapporto C/N 50 
. Rame totale max 150 p.p.m.
. Zinco totale max 500 p.p.m.
. Torba 70%
. Salinità (1,0:1,5 Sonnenveld) 1,0 mS/cm

Ideale per la concimazione di piante da
giardino, fiori, serra od orti. Ricco di
elementi nutritivi utili a tutte le specie
vegetali migliora la qualità del terreno 
garantendo una florida crescita delle
coltivazioni.

AMMENDANTE ORGANICO NATURALEAMMENDANTE ORGANICO NATURALE
 . Letame bovino ed equino


