
CARLI FERTILPIU’

CARLI Fertilpiù è un fertilizzante organico vegetale composto al 100% da pura erba medica disidrata-
ta. Particolarmente ricco di triacontanolo, conferisce alle piante elementi indispensabili alla loro cre-
scita: sali minerali e aminoacidi di origine vegetale. Agisce inoltre come attivatore biologico, rilascian-
do sostanze organiche nel suolo e agevolando la fissazione dei nutrienti.  
È un fertilizzante non fermentato, privo di legname e privo di componenti animali, quindi completa-
mente sostenibile.  
Grazie alla particolarità del lento rilascio dei nutrienti, CARLI Fertilpiù è il concime organico ottimale 
per le concimazioni annuali di orto e giardino e per la preparazione del letto di semina.

COMPOSIZIONE 

ORIGINE 

100% Erba Medica da agricoltura biologica, coltivata e lavorata in Italia.  

Italia (Emilia Romagna)

Fertilizzante vegetale a base di erba medica

FO
RAGE QUALITY

SYSTEM

Concime sostenibile 
Grazie alla coltivazione dell’erba medica, 
che funge da fertilizzante naturale, i terreni si 
arricchiscono di nitrati ed elementi minerali.

100% ERBA MEDICA BIOLOGICA COLTIVATA E LAVORATA IN ITALIA

FORMATI E CONFEZIONAMENTO
Granuli (pellet sbriciolato)

Disponibile :

	 alla rinfusa
	 in sacconi da 1000/1500 kg con o senza 

pallet 500/600 kg su pallet
	 in sacconi da 500/600 kg su pallet
	 in sacchi da 10 kg su pallet da 40 pz.



VALORI ANALITICI MEDI

CONSIGLI DI UTILIZZO 

Prima dell’applicazione rimuovere eventuali infestanti e inumidire il suolo.

Utilizzo del prodotto secco:

Distribuire in modo omogeneo una tazza di prodotto (c.ca 250 g) alla base dei rosai di grande taglia, 
dimezzando la quantità per le piante in vaso o di piccola taglia.

Per le piante da orto, distribuire in modo omogeneo uno spessore di c.ca 0,5 cm ed innaffiare fino alla 
massima capacità di assorbimento.

Si consiglia di ripetere l’operazione ogni 10 giorni.

Utilizzo del prodotto disciolto in acqua:

Sciogliere 250 g di prodotto in 10 lt di acqua e innaffiare le piante con la soluzione ottenuta una volta 
alla settimana.
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Umidità 12 %
PH 6,2
Carbonio Organico (C) sul secco 49 %
Azoto (N) organico sul secco 2,4 %
Torba assente
Salinità 4 dS/m
Fosforo (P) 0,5 %
Potassio (K) 2,6 %

VANTAGGI

•	 Stimola l’attività metabolica delle piante, favorendone uno sviluppo ottimale; 
•	 Migliora la struttura fisica del suolo e ne mantiene costanti temperatura e umidità, proteggendo le 

radici dal gelo in inverno o dal calore eccessivo in estate;
•	 Grazie alla capacità di assorbimento e di mantenimento dell’umidità, Carli Fertilpiù permette di 

risparmiare fino al 50% della quantità d’acqua necessaria per innaffiare;
•	 Carli Fertilpiù è completamente vegetale, può essere utilizzato per la coltivazione di frutti ed ortaggi 

per vegani;
•	 È inodore;
•	 Ha un basso contenuto di umidità, che ne garantisce un facile utilizzo ed una lunga conservazione;
•	 E’ sicuro: non avendo componenti chimici non implica rischi in caso di contatto o ingestione 

accidentale.

Conservare il prodotto in luogo asciutto e ben ventilato.  
Se conservato in maniera adeguata, Carli FERTILPIU’ non ha scadenza.


