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LA CONCIMAZON E CON NATURAL
GOLDCONSENTEDI:

I ARRICCHIRE ILTERRENO DI OLIGO E

MICRO ELEMENTI IN MODO DEL

TUTTO NATURALE
I APPORTARE PROTEINE NATURALI DI

ELEVATO VALORE N UTRIZI ONALE
ì MIGLIORARE LE CARATTERISTICHE

FISICO CHIMICHE DEL TERRENO

I CEDERE GRADUALMENTE TAZOTO
ALLE PIANTE



NATURAL GOID'
Fertilizzante organico di origine totalmente naturale ottenuto grazie ad una laboriosa tecnica di lavoraziorre che

potenzia gli effetti sinergici delle materie prime utilizzate.
NaturalGold e prodotto a partire da nobili residuidi macellazione sottopostiad un lungo processo di idrolisíche

garantisce un prodotto fínale di altíssima qualità agronomica. Ad essi viene integrata una percentuale significativa di
letami essíccati ad alto grado di umificazione e, pertanto, ricchi di acidi umici e fulvici .

Natural Gold fornisce alle piante tutti gli elementi minerali indispensabili per la crescita ed esercita un'azione biostimo-
lante, legata alla presenza di amminoacidi, acidi umici e fattori di crescita naturali.

ll prodotto si presenta sia in polvere che in micropellets di composizione chimica omogenea ed a bassissimo tenore
diumidità.

La presenza di azoto organico a cessione lenta e graduale non è soggetta a perdite per lisciviazione e volatilizzaziane;
tutti gli elementi sono in forma assimilabile,fra cui fosforo e potassio organici, calcio, magnesio, zolfo e numerosi

microelementi {ferro, manganese, rame, zinco......).
Natural Gold è ideale per tutti i terreni compresi quelli sabbiosi soggetti a dilavamento meteorico o per irrigazione di

Prove in campo testimoniano come l'uso di Natural ailtLlll;.ti la capacità di ritenzione idrica e di scambio catio-
nico nel terreno producendo risultati immediati sull'accrescimento ed il vigore delle piante.
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NATURAL GOLD VA SEMPRE INTERRATO.
NELLA LOCAL]ZZAZZIONE EVITARE IL CONTATTO CON LE RADICI.

DRUPACEE: 8-10 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va
poi completata a fine inverno.

POMACEE: 9-1 1 qllha distribuiti in autunno,la concimazione va
poi completata a fine inverno

ACTINIDIA: 7-9 ql/ha distribuiti in autunno,la concimazione va poi
completata a fine inverno

VITE: 7-8 ql/ha distribuito a fine inverno
ORTICOLE: 9-10 ql/ha presemina o pretrapianto

con integrazione in copertura
FRAGOLE: 10-1 1 ql /ha distribuiti in pre-pacciamatura
OLIVO: 3-10 Kglpianta interrati a fine inverno
TABACCO: 8-10 qllha distribuiti ed interrati prima del trapianto
PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORE: 1 50-200 KG/1000 mq

Dosi indicative modificabili in funzione della fertilità del terreno.

LINEA FERTILIZZANTI
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