
concimi per le tue piante
CATALOGO PRODOTTI 



concime per bonsai

concime per agrumi

CONCIME CE NPK 15.10.15+2MgO CON MICROELEMENTI

CONCIME CE NPK 13.9.27 CON FERRO

BARATTOLO pz x SCATOLA dim. SCATOLA mm Cod. Prodotto

250 g 60 pz 380 x 320 x 225 h 8034094040026

concime per cactacee
CONCIME CE NPK 5.15.38 CON MICROELEMENTI

BARATTOLO pz x SCATOLA dim. SCATOLA mm Cod. Prodotto

250 g 60 pz 380 x 320 x 225 h 8034094040033

concime per ciclamini
CONCIME CE NPK 8.16.26 CON MICROELEMENTI

BARATTOLO pz x SCATOLA dim. SCATOLA mm Cod. Prodotto

250 g 60 pz 380 x 320 x 225 h 8034094040040

Concime solubile adatto al nutri-
mento di tutte le piante acidofile.

MODALITA’ D’USO:
Sciogliere un misurino di prodotto in 3/4 
litri d’acqua, mescolare bene ed annaffia-
re le piante. Ripetere la concimazione ogni 
settimana.

Concime solubile per la nutrizione 
delle piante grasse.

MODALITA’ D’USO:
Sciogliere un misurino di prodotto in 4/5 
litri d’acqua, mescolare bene ed annaffia-
re le piante. Ripetere la concimazione ogni 
settimana.

Concime solubile adatto alla colti-
vazione dei Bonsai.

MODALITA’ D’USO:
Sciogliere un misurino di prodotto in 3/4 
litri d’acqua, mescolare bene ed annaffia-
re le piante. Ripetere la concimazione ogni 
settimana.

Concime solubile con ferro chelato 
per la crescita e la produzione di 
agrumi.

MODALITA’ D’USO:
Sciogliere un misurino di prodotto in 3/4 
litri d’acqua, mescolare bene ed annaffia-
re le piante. Ripetere la concimazione ogni 
settimana.

Concime solubile per favorire la 
fioritura dei Ciclamini.

MODALITA’ D’USO:
Sciogliere un misurino di prodotto in 3/4 
litri d’acqua, mescolare bene ed annaffia-
re le piante. Ripetere la concimazione ogni 
settimana.

concime per acidofile
CONCIME CE NPK 20.10.10 CON MICROELEMENTI

BARATTOLO pz x SCATOLA dim. SCATOLA mm Cod. Prodotto

250 g 60 pz 380 x 320 x 225 h 8034094040002

BARATTOLO pz x SCATOLA dim. SCATOLA mm Cod. Prodotto

250 g 60 pz 380 x 320 x 225 h 8034094040019

Concime solubile specifico per la 
fioritura dei gerani.

MODALITA’ D’USO:
Sciogliere un misurino di prodotto in 3/4 
litri d’acqua, mescolare bene ed annaffia-
re le piante. Ripetere la concimazione ogni 
settimana.

concime per gerani
CONCIME CE NPK 15.9.29 CON MICROELEMENTI

BARATTOLO pz x SCATOLA dim. SCATOLA mm Cod. Prodotto

250 g 60 pz 380 x 320 x 225 h 8034094040057



Il lucidante fogliare va spruzzato 
sulle foglie per ridare brillantezza 
alle Piante Verdi.

MODALITA’ D’USO:
Distribuire sulla parte superiore delle foglie 
ad una distanza di 25-30 cm.

Concime solubile adatto alla cre-
scita rigogliosa di tutte le Piante 
Verdi.

MODALITA’ D’USO:
Sciogliere un misurino di prodotto in 3/4 
litri d’acqua, mescolare bene ed annaffia-
re le piante. Ripetere la concimazione ogni 
settimana.

Concime solubile specifico, per 
ottenere una splendida fioritura di 
tutte le orchidee.

MODALITA’ D’USO:
Sciogliere un misurino di prodotto in 3/4 
litri d’acqua, mescolare bene ed annaffia-
re le piante. Ripetere la concimazione ogni 
settimana.

Concime solubile con titolazione 
bilanciata, adatto per essere utiliz-
zato su tutte le piante.

MODALITA’ D’USO:
Sciogliere un misurino di prodotto in 3/4 
litri d’acqua, mescolare bene ed annaffia-
re le piante. Ripetere la concimazione ogni 
settimana.

Concime solubile, con ferro chela-
to, per la fioritura delle Petunie.

MODALITA’ D’USO:
Sciogliere un misurino di prodotto in 3/4 
litri d’acqua, mescolare bene ed annaffia-
re le piante. Ripetere la concimazione ogni 
settimana.

concime per petunie

concime per piante verdi

CONCIME CE NPK 14.9.28 CON FERRO

CONCIME CE NPK 24.8.16 CON MICROELEMENTI

concime per orchidee
CONCIME CE NPK 18.18.18 CON MICROELEMENTI

concime universale
CONCIME CE NPK 20.20.20 CON MICROELEMENTI

BARATTOLO pz x SCATOLA dim. SCATOLA mm Cod. Prodotto

250 g 60 pz 380 x 320 x 225 h 8034094040064

BARATTOLO pz x SCATOLA dim. SCATOLA mm Cod. Prodotto

250 g 60 pz 380 x 320 x 225 h 8034094040095

BARATTOLO pz x SCATOLA dim. SCATOLA mm Cod. Prodotto

250 g 60 pz 380 x 320 x 225 h 8034094040071

BARATTOLO pz x SCATOLA dim. SCATOLA mm Cod. Prodotto

250 g 60 pz 380 x 320 x 225 h 8034094040101

lucidante fogliare

FLACONE pz x SCATOLA dim. SCATOLA mm Cod. Prodotto

750 ml 12 pz 265 x 200 x 350 h 8034094049005

Concime solubile ad alto titolo di 
potassio, per l’utilizzo su tutte le 
Piante Fiorite.

MODALITA’ D’USO:
Sciogliere un misurino di prodotto in 3/4 
litri d’acqua, mescolare bene ed annaffia-
re le piante. Ripetere la concimazione ogni 
settimana.

concime per piante da fiore
CONCIME CE NPK 14.9.27 CON MICROELEMENTI

BARATTOLO pz x SCATOLA dim. SCATOLA mm Cod. Prodotto

250 g 60 pz 380 x 320 x 225 h 8034094040088
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distribuito da:

BARBARIGO CAMILLO s.r.l.

Via Felissent, 43 - 31020 Villorba (TV)

Tel. +39 422 488217

www.verdeamico.it                       


