BIOGOLD ORIGINAL GEO
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CONCIME ORGANICO NP - Pollina essiccata
Azoto (N) organico

4%

Anidride fosforica (P2O5) totale

6%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Materie prime: pollina essiccata non proveniente da allevamenti industriali
CARATTERISTICHE
BIOGOLD ORIGINAL GEO è un concime di produzione giapponese regolarmente importato e
commercializzato in Italia dalla Geosism & Nature s.a.s.
BIOGOLD ORIGINAL GEO è studiato per la nutrizione di tutte le specie di bonsai. Si utilizza in
tutta la stagione vegetativa della pianta da aprile a settembre.
La sua composizione a basso tenore di azoto consente il mantenimento dell’apparato fogliare
ed impedisce gli eccessi vegetativi. Favorisce inoltre lo sviluppo e l’ingrossamento del tronco.
DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Conficcare leggermente i triangoli di concime sulla superficie del terreno. Ricoprire tutta la
superficie del vaso in modo uniforme mantenendo una distanza reciproca tra ogni granulo
di 2-4 cm (a seconda della dimensione del vaso e della pianta). Dopo l’applicazione bagnare
abbondantemente e giornalmente sulla base del fabbisogno idrico della pianta. Dopo circa 3040 giorni dall’applicazione, rimuovere il residuo e integrare con nuovi granuli di concime.
AVVERTENZE
La Geosism & Nature s.a.s., mentre garantisce la qualità del prodotto, non assume alcuna
responsabilità per eventuali danni o esiti parziali derivanti dall’applicazione non corretta del
prodotto stesso o comunque difformi dalle indicazioni suggerite.
Il prodotto non subisce alterazioni immagazzinato alle normali temperature di stoccaggio;
conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Conservare il prodotto ben chiuso lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Fabbricante:
GEOSISM & NATURE s.a.s. di Barani Simone & C.
Via Carso, 55 - 42021 - Bibbiano (RE) - Tel. 0522/882377
E-mail: info@geosism.it - PEC: geosism@legalmail.it
P.Iva e Cod. Fisc.: 02667240358 Web: www.geosism.com
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