
IL CONCIME ORGANICO IDEALE PER L’OLIVO
B-OLIVO è un concime organico contenente azoto (4%), fosforo (4%) e potassio (4%) 
particolarmente ricco di carbonio organico (38%!). La sua formulazione è ottimale per la 
concimazione dell’olivo anche grazie all’aggiunta di BORO. L’azoto di B-OLIVO, essendo 
intimamente legato al carbonio organico di origine biologica, non subisce processi di 
dilavamento e rimane nel corso dei mesi a completa disposizione della pianta. 

N, P e K contenuti in B-OLIVO si caratterizzano inoltre per la loro ELEVATA EFFICACIA 
FERTILIZZANTE.

B-OLIVO contiene Boro, un microelemento fondamentale per lo sviluppo vegetativo, 
che favorisce la sintesi di acidi nucleici e della clorofilla. A livello fiorale, il Boro migliora la 
fecondazione, riduce la cascola e aumenta quantità e qualità delle olive.

Il maggior pregio di  B-OLIVO è perciò la sua elevata efficacia fertilizzante:  B-OLIVO 
ha un coefficiente d’assorbimento superiore rispetto a qualsiasi altro concime organico o 
minerale.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 4%

Azoto (N) organico 4%

Anidride fosforica (P₂O₅) totale 4%

Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua 4%

Boro (B) totale 0.05%

Carbonio Organico di Origine Biologica 38%

Sostanza Organica 66%

Umidità 7%

pH 6-7

Formulazione pellettata Ø 3 mm

Materie Prime: Borlanda essiccata non estratta con sali ammoniacali, panelli vegetali, 
pollina essiccata conforme al decreto Mipaaft n. 6793 del 18 luglio 2018 e boroetanolammina.



DOSI CONSIGLIATE
B-OLIVO è un concime specifico per la concimazione di fondo dell’olivo.  

Distribuire sul terreno 4 – 6 kg/pianta (in funzione della dimensione dell’albero) da novembre 
a marzo/aprile. 

Si consiglia di distribuire il prodotto sulla proiezione esterna della chioma e non localizzarlo 
vicino al tronco.

Nota: le dosi consigliate sono riferite a terreni in condizioni medie di fertilità, in tutti gli altri casi 
la dose più opportuna va stabilita sulla base dei risultati dell’analisi chimica del terreno.

MODALITÀ DI IMPIEGO
L’epoca di distribuzione è molto ampia e va da novembre a marzo/aprile.

B-OLIVO può essere distribuito anche in superficie (oliveti inerbiti) grazie alla pregiata 
natura e lavorazione della sostanza organica che, non essendo carbonizzata, si rigonfia e poi si 
scioglie in presenza di umidità.

L’uso protratto nel tempo di B-OLIVO consente di incrementare in modo veloce il livello 
di sostanza organica del terreno, migliorandone la fertilità ed evitando i rischi legati al 
continuo apporto di sostanze minerali.

GARANZIA DI QUALITÀ
Consentito in agricoltura biologica ai sensi del Decreto Legislativo n.75 del 
29/04/2010.

Prodotto proveniente da impianto autorizzato (N. Autorizzazione ABP833UFERT2) secondo il 
Regolamento CE 1069/2009 per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale.

CONFEZIONI
sacchi 25 kg 
sacconi 500 kg
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