
  

 
COMPOSIZIONE CHIMICA: 
Azoto (N) Totale 6% di cui 6% azoto organico 
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 7 % 
Anidride fosforica (P2O5) Totale 5% solubile in acqua e 
citrato ammonico neutro 
Anidride fosforica (P2O5) 4% solubile in acqua Ossido di 
magnesio (MgO) Totale 4% 
Prodotto iscritto al n° 0017232/16 del SIAN, registro dei 
fertilizzanti ad uso biologico del MIPAF 
 
INFORMAZIONI GENERALI: 
Biogarden è un concime per prati, 100% biologico, 
naturale ed ecologico, contenente collagene, estratti 
proteici e farina d’alghe. Composto da miniscaglie 
di facile distribuzione e scioglimento, è un prodotto 
inodore di facile distribuzione senza deiezioni 
animali. Non contiene pollina. Biogarden è ricco di 
aminoacidi che,degradati dai microrganismi, 
rilasciano  in modo graduale i nutrienti nel terreno 
per 1-2 mesi. L’effetto del concime diventa visibile 
dai 7 ai 10 giorni dalla distribuzione, in funzione 
delle temperature del terreno. Indispensabile è 
bagnare bene dopo la distribuzione 
 
DIMENSIONE DEL GRANULO:  
scagliette da mm 1,5- 2,8 
 
DOSAGGIO CONSIGLIATO: 
Tappeti erbosi ( nuova semina) :1 sacco per 100/200 
m2 .  Incorporare nei primi 2-3 cm. di terreno  
Tappeti erbosi ( mantenimento) :1 sacco per 
200/300 m2. Applicare 3 volte all’anno: 1. marzo-
aprile, 2. fine maggio-giugno 3. inizio settembre-
ottobre 
Alberi, rose e cespugli ( piantumazione): distribuire 
100-200 gr/m2 in funzione della dimensione della 
pianta. Efficacia di circa 3 mesi 
 

Biogarden Concime  microgranulare per prati, 100%  bio. Naturale ed inodore, senza deiezioni animali. Ottimo anche per rose, aiuole, 
cespugli, alberi da frutto e nella preparazione dei terricci. 
Contiene potassio, collagene e farina d’alghe. Ingrassa il terreno, 
aumentando la sua fertilità e vita biologica  
NPK 6 - 5 - 7 + 4 MgO + farina d’alghe brune 

 
Alberi, rose e cespugli ( mantenimento): 
distribuire100 gr/m2  all’inizio della primavera ( 
marzo-aprile) 
Preparazione dei terricci per vaso: 5 gr/litro di 
terriccio ( 1 pugno di concime è circa 50 gr ) 
 
VANTAGGI AGRONOMICI: 
 E’un efficace fertilizzante biologico per la 

costruzione dei nuovi prati e per il loro 
mantenimento annuale.  

 Autentico concime universale per i giardini 
pubblici che non possono usare i prodotti 
chimici. Nutre in modo naturale gli alberi , i 
cespugli e le aiuole del verde urbano 

 Formula bilanciata N P K,  con magnesio.  
Ricrea la fertilità nel terreno, favorendo 
l’attività dei microorganismi utili alla vita 
delle piante. 

 Ottimo degradatore della sostanza organica e 
del feltro nei tappeti erbosi. Produce prati più 
sani e resistenti 

 Ricco di farina d’alghe biologiche. Prepara il 
prato e le piante agli stress, rafforzando, 
aumentando e allungando l’apparato radicale. 

 Eccellente nell’orto e su alberi ornamentali e 
da frutto. Ottimo su cespugli e siepi. Sulle 
rose favorisce una fioritura duratura , intensa e 
con magnifici colori 

 
CONFEZIONAMENTO: sacchi da 20 kg su 
pallet da 39 sacchi ( 780 kg) 
 


