
SCHEDE TECNICHE
PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA

E L’ORTICOLTURA



Nuovo stabilimento di produzione pellet
e pellettati fertilizzanti organicil’Azienda

30 ANNI SEMPRE IN CRESCITA



STALLATICO PELLETTATO
concime organico NP

SACCO BANCALE COD. EAN

Kg 25 Pz 42

Kg 500 Saccone
Sacchi
25 kg

Sacconi
500 kg

Sfuso

TerComposti Spa - Via Zilie Inferiori, 42 - 25012 Calvisano (Brescia) - T. +39 030 9968101 - www.tercomposti.com 

CONCIMAZIONE DI FONDO:

Terreni poveri di sostanza organica 120-150 gr/mq
Terreni ricchi di sostanza organica a 60 -70 gr/mq.
Si consiglia di interrare il prodotto nei primi 5-15 cm di terreno
Piante da frutto e arbusti: 
in fase di trapianto: da 0,3 a 4 kg per pianta mescolandolo al terreno di riempimento della buca.
piante già a dimora: da 0,5 a 4 kg pianta, distribuito in copertura sotto la proiezione della 
chioma della pianta.

TIPO DI COLTURA Kg/ha EPOCA IMPIEGO
Olivo 700 - 1000 Ripresa vegetativa
Actinidia  650 - 750 Ripresa vegetava
Agrumi 700 - 900 Post raccolta
Drupacee 700 - 1000 Ripresa vegetativa
Ortaggi a pieno campo 900 - 1000 Pre-semina o pre-trapianto
Vite da tavola 900 - 1200 Post raccolta o ripresa vegetativa
Vite da vino 700 - 900 Post raccolta o ripresa vegetativa

DOSI D’IMPIEGO

PRODOTTO CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME.
PARTE ORGANICA: materie prime non provenienti 
da allevamenti industriali, pollina essicata, letame
essiccato bovino ed equino.
Prodotto ottenuto in conformità con quanto riportato 
nel regolamento (CE) N° 834/2007 e successivi.
Il prodotto si presenta in pellet con ridotta
percentuale di umidità (12%    2). Diametro 4,5 mm.

STALLATICO PELLETTATO Tercomposti è un prodotto 
100% naturale consentito in agricoltura biologica 
a base di letami maturi di origine bovina, equina e 
avicola. STALLATICO PELLETTATO TerComposti è un 
concime organico azotato ricco di macroelementi, 
microelementi e di acidi umici e fulvici derivanti dal 
processo di umificazione delle deiezioni di partenza.
Particolarmente indicato come sostituto del letame, 
arricchisce il terreno di sostanza organica stabile 
(Humus) e di microrganismi che ne migliorano la 
fertilità chimica, fisica e biologica facilitandone la 
dispersione grazie al formato pellettato.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO:
Si consiglia di distribuire STALLATICO PELLETTATO
TerComposti in funzione del grado di sostanza orga-
nica già presente nel terreno di coltivazione e della 
tipologia di coltivazione che verrà messa in atto. 

PALLETTIZZAZIONE – CONFEZIONAMENTO:

PARAMETRI CHIMICI:
pH         7,0 
Azoto (N) totale 3%
Azoto (N) organico 2%
Carbonio (C) Organico 25%
Rapporto C/N 8,3
Tasso di umificazione 10%
Grado di Umificazione 25%
Anidride Fosforica (P2O5) 3%
Ossido di Potassio (K2O) 3%
Umidità indicativa 12%    2

N.B. le percentuali espresse sono da considerarsi come minime, differenze in tali percentuali sono da attribuire esclusivamente 
alla naturale variabilità delle materie prime. 

STALLATICO PELLETTATO
concime organico NP

CONSENTITO IN 
AGRICOLTURA

BIOLOGICA



DOSI D’IMPIEGOPOLLINA PELLETTATA
concime organico NP (Pollina essiccata)

SACCO BANCALE COD. EAN

Kg 25 Pz 42

Kg 500 Saccone
Sacchi
25 kg

Sacconi
500 kg

Sfuso

TerComposti Spa - Via Zilie Inferiori, 42 - 25012 Calvisano (Brescia) - T. +39 030 9968101 - www.tercomposti.com 

CONCIMAZIONE DI FONDO:
Terreni poveri di sostanza organica 140-150 gr/mq
Terreni ricchi di sostanza organica a 70 -80 gr/mq.
Si consiglia di interrare il prodotto nei primi 5-15 cm di terreno
Piante da frutto e arbusti: in fase di trapianto: da 0,3 a 4 kg per pianta mescolandolo al terreno 
di riempimento della buca.
piante già a dimora: da 0,5 a 4 kg pianta, distribuito in copertura sotto la proiezione della 
chioma della pianta.

TIPO DI COLTURA Kg/ha EPOCA IMPIEGO
Olivo 700 - 1000 Ripresa vegetativa
Actinidia  650 - 750 Ripresa vegetava
Agrumi 700 - 900 Post raccolta
Drupacee 700 - 1000 Ripresa vegetativa
Ortaggi a pieno campo 900 - 1000 Pre-semina o pre-trapianto
Vite da tavola 900 - 1200 Post raccolta o ripresa vegetativa
Vite da vino 700 - 900 Post raccolta o ripresa vegetativa

DOSI D’IMPIEGO

PARAMETRI CHIMICO FISICI:
pH          7,0 
Azoto (N) totale 3%
Azoto (N) organico 2%
Carbonio (C) Organico 25%
Rapporto C/N 8,3
Tasso di umificazione 10%
Grado di Umificazione 25%
Anidride Fosforica (P2O5) 2,5%
Ossido di Potassio (K2O) 3%
Umidità indicativa 12%    2

N.B. le percentuali espresse sono da considerarsi come minime, differenze in tali percentuali sono da attribuire esclusivamente 
alla naturale variabilità delle materie prime. 

PRODOTTO CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME.
PARTE ORGANICA: deiezioni avicole non provenienti 
da allevamenti industriali. 
Prodotto ottenuto in conformità con quanto riportato 
nel regolamento (CE) N° 834/2007 e successivi.
Il prodotto si presenta in pellet con ridotta
percentuale di umidità (12%    2). Diametro 4,5 mm.

POLLINA PELLETTATA Tercomposti è un prodotto 
100% naturale consentito in agricoltura biologica, 
a base di pura pollina di avicoli. La perfetta 
maturazione ne concentra le proprietà nutritive rese 
più efficaci dal processo di pellettatura.
POLLINA PELLETTATA TerComposti è un concime 
organico azotato ricco di macroelementi, 
microelementi e di acidi umici e fulvici derivanti dal 
processo di umificazione delle deiezioni di partenza.
Particolarmente indicato come sostituto del letame, 
arricchisce il terreno di sostanza organica stabile 
(Humus) e di microrganismi che ne migliorano la 
fertilità chimica, fisica e biologica facilitandone la 
dispersione grazie al formato pellettato.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO:
Si consiglia di distribuire POLLINA PELLETTATA
TerComposti in funzione del grado di sostanza orga-
nica già presente nel terreno di coltivazione e della 
tipologia di coltivazione che verrà messa in atto. 

PALLETTIZZAZIONE – CONFEZIONAMENTO:

POLLINA PELLETTATA
concime organico NP (Pollina essiccata)

CONSENTITO IN 
AGRICOLTURA

BIOLOGICA



BIOFER25
concime organico azotato

SACCO BANCALE COD. EAN

Kg 25 Pz 42

Kg 500 Saccone
Sacchi
25 kg

Sacconi
500 kg

Sfuso

CONCIMAZIONE DI FONDO:
Terreni poveri di sostanza organica 140-150 gr/mq
Terreni ricchi di sostanza organica a 70 -80 gr/mq.
Si consiglia di interrare il prodotto nei primi 5-15 cm di terreno
Piante da frutto e arbusti: 
in fase di trapianto: da 0,3 a 4 kg per pianta mescolandolo al terreno di riempimento della buca.
piante già a dimora: da 0,5 a 4 kg pianta, distribuito in copertura sotto la proiezione della 
chioma della pianta.

TerComposti Spa - Via Zilie Inferiori, 42 - 25012 Calvisano (Brescia) - T. +39 030 9968101 - www.tercomposti.com 

DOSI D’IMPIEGO

TIPO DI COLTURA Kg/ha EPOCA IMPIEGO

Vigneti 700 - 800 primaverile/autunnale
o fase di lavorazione dell’interfila

Frutteti  700 - 800 primaverile/autunnale
o fase di lavorazione dell’interfila

Kiwi 800 - 1000 primaverile/autunnale
o fase di lavorazione dell’interfila

Ortive 600 - 800 primaverile/autunnale
o fase di lavorazione dell’interfila

Agrumeti 700 - 800 primaverile/autunnale
o fase di lavorazione dell’interfila

DOSI D’IMPIEGO

PRODOTTO CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME.
PARTE ORGANICA: letame avicolo, bovino ed equino 
non provenienti da allevamenti industriali.
PARTE MINERALE: sale di ferro (solfato).
Prodotto ottenuto in conformità con quanto riportato 
nel regolamento (CE) N° 834/2007 e successivi.
Il prodotto si presenta in pellet con ridotta
percentuale di umidità (12%    2). Diametro 4,5 mm.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO:
Adatto a tutti i tipi di terreno, previene e contrasta le 
carenze di ferro soprattutto nei terreni calcarei dove 
l’effetto rinverdente ha maggiori benefici vista la diffi-
coltà delle piante ad assorbirlo.
Se distribuito in pieno campo gli animali da alleva-
mento non devono avere accesso alla superficie per 
almeno 21 giorni dopo l’applicazione.

PALLETTIZZAZIONE – CONFEZIONAMENTO:

BIOFER25 prodotto omogeneo di forma cilindrica di 
diametro 4.5 mm e lunghezza variabile, adatto allo 
spandimento automatico.
BIOFER25 deriva dalla miscelazione di matrici 
organiche avicole, bovine e equine che hanno subito 
un lungo processo di stabilizzazione e umificazione, 
con l’aggiunta di solfato di ferro 25% atto a far 
raggiungere il titolo desiderato. 

PARAMETRI CHIMICO FISICI:
pH        5,0 
Azoto (N) totale 3%
Azoto (N) organico 2%
Carbonio (C) Organico 25%
Rapporto C/N 8,3
Tasso di umificazione 10%
Grado di Umificazione 25%
Anidride solforosa (SO₃) 5%
Anidride solforosa (SO₃) solubile in acqua 5%
Ferro (Fe) totale 5%
Umidità indicativa 10%    2

N.B. le percentuali espresse sono da considerarsi come minime, differenze in tali percentuali sono da attribuire esclusivamente 
alla naturale variabilità delle materie prime. 

BIOFER25

concime organico azotato

CONSENTITO IN 
AGRICOLTURA

BIOLOGICA



FERTILORTO PELLETTATO
concime organo-minerale  NPK (S) 5-5-5 (6)

PARAMETRI CHIMICO FISICI:
pH         6,0
Azoto (N) totale 5%
Azoto (N) organico 4,2%
P₂O₅ solubile in acqua 1%
P₂O₅ solubile in citrato ammonico neutro e in acqua 4%
P₂O₅ totale solubile unicamente negli acidi minerali (P₂O₅ totale) 5%
P₂O₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) 1,3%
P₂O₅ solubile nell’acido citrico al 2% 4,1%
P₂O₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulie) 3,5%
P₂O₅ solubile nell’acido formico al 2% 4,3%
Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua 5%
Carbonio (C) organico sul secco 25%
Zolfo Totale (SO₃) 6%
Zolfo (S) 2%
Umidità indicativa 10%    2

N.B. le percentuali espresse sono da considerarsi come minime, differenze in tali percentuali sono da attribuire esclusivamente 
alla naturale variabilità delle materie prime. 

PRODOTTO CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME:
PARTE ORGANICA: letame avicolo, bovino ed equino 
non provenienti da allevamenti industriali, sangue 
secco, farina di carne e ossa.
PARTE MINERALE: fosfato naturale tenero, solfato di 
potassio.
Prodotto ottenuto in conformità con quanto riportato 
nel regolamento (CE) N° 834/2007 e
successivi. Il prodotto si presenta in pellet con ridotta
percentuale di umidità (12%    2). Diametro 4,5 mm.

SACCO BANCALE COD. EAN

Kg 25 Pz 42

Kg 500 Saccone
Sacchi
25 kg

Sacconi
500 kg

Sfuso

CONCIMAZIONE DI FONDO:
Terreni poveri di sostanza organica 140-150 gr/mq
Terreni ricchi di sostanza organica a 70 -80 gr/mq.
Si consiglia di interrare il prodotto nei primi 5-15 cm di terreno
Piante da frutto e arbusti: 
in fase di trapianto: da 0,3 a 4 kg per pianta mescolandolo al terreno di riempimento della buca.
piante già a dimora: da 0,5 a 4 kg pianta, distribuito in copertura sotto la proiezione della 
chioma della pianta.

DOSI D’IMPIEGO

TerComposti Spa - Via Zilie Inferiori, 42 - 25012 Calvisano (Brescia) - T. +39 030 9968101 - www.tercomposti.com 

TIPO DI COLTURA Kg/ha EPOCA IMPIEGO
Olivo 700 - 1000 Ripresa vegetativa
Actinidia  650 - 750 Ripresa vegetava
Agrumi 700 - 900 Post raccolta
Drupacee 700 - 1000 Ripresa vegetativa
Ortaggi a pieno campo 900 - 1000 Pre-semina o pre-trapianto
Vite da tavola 900 - 1200 Post raccolta o ripresa vegetativa
Vite da vino 700 - 900 Post raccolta o ripresa vegetativa

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO:
Si consiglia di distribuire FERTILORTO in pre semina, 
pre trapianto per le specie orticole, alla ripresa 
vegetativa o in post raccolta per arbusti e piante da 
frutto. Se distribuito in pieno campo gli animali da 
allevamento non devono avere accesso alla superficie 
per almeno 21 giorni dopo l’applicazione.

PALLETTIZZAZIONE – CONFEZIONAMENTO:

FERTILORTO è un concime organo-minerale pellettato 
NPK 100% naturale consentito in agricoltura 
biologica; caratterizzato da un alto contenuto di azoto 
organico utile per la crescita stimolando l’emissione 
di foglie nuove, fiori e l’accrescimento del frutto; il 
potassio e il fosforo favoriscono l’equilibrio vegeto-
produttivo della pianta, dando robustezza, coloritura 
e sapidità.

FERTILORTO PELLETTATO
concime organo-minerale  NPK (S) 5-5-5 (6)

CONSENTITO IN 
AGRICOLTURA

BIOLOGICA



VIGNAPRO PELLETTATO
concime organo-minerale  NPK 3-6-12

SACCO BANCALE COD. EAN

Kg 25 Pz 42

Kg 500 Saccone
Sacchi
25 kg

Sacconi
500 kg

Sfuso

CONCIMAZIONE DI FONDO:
Terreni poveri di sostanza organica 140-150 gr/mq
Terreni ricchi di sostanza organica a 70 -80 gr/mq.
Si consiglia di interrare il prodotto nei primi 5-15 cm di terreno
Piante da frutto e arbusti: 
in fase di trapianto: da 0,3 a 4 kg per pianta mescolandolo al terreno di riempimento della buca.
piante già a dimora: da 0,5 a 4 kg pianta, distribuito in copertura sotto la proiezione della 
chioma della pianta.

TerComposti Spa - Via Zilie Inferiori, 42 - 25012 Calvisano (Brescia) - T. +39 030 9968101 - www.tercomposti.com 

DOSI D’IMPIEGO

TIPO DI COLTURA Kg/ha EPOCA IMPIEGO
Olivo 600 - 7000 Ripresa vegetativa
Actinidia  400 - 600 Ripresa vegetava
Agrumi 700 - 900 Post raccolta
Drupacee 700 - 900 Ripresa vegetativa
Ortaggi a pieno campo 700 - 1000 Pre-semina o pre-trapianto
Vite da tavola 400 - 600 Post raccolta o ripresa vegetativa
Vite da vino 400 - 600 Post raccolta o ripresa vegetativa

PARAMETRI CHIMICO FISICI:
pH         6,0
Azoto (N) totale 3%
Azoto (N) organico 2,5%
P₂O₅ solubile in acqua 1,2%
P₂O₅ solubile in citrato ammonico neutro e in acqua 5,5%
P₂O₅ totale solubile unicamente negli acidi minerali (P₂O₅ totale) 6%
P₂O₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) 3,3%
P₂O₅ solubile nell’acido citrico al 2% 4,7%
P₂O₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulie) 3,2%
P₂O₅ solubile nell’acido formico al 2% 5%
Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua 12%
Carbonio (C) organico sul secco 19%
Zolfo Totale (SO₃) 14%
Zolfo (S) 5,6%
Magnesio 0,32%
Boro 0,002%
Sostanza organica 28%
Umidità indicativa 10%    2

N.B. le percentuali espresse sono da considerarsi come minime, differenze in tali percentuali sono da attribuire esclusivamente 
alla naturale variabilità delle materie prime. 

PRODOTTO CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME:
PARTE ORGANICA: letame avicolo, bovino ed equino 
non provenienti da allevamenti industriali, sangue 
secco, farina di carne e ossa.
PARTE MINERALE: fosfato naturale tenero, solfato di 
potassio.
Prodotto ottenuto in conformità con quanto riportato 
nel regolamento (CE) N° 834/2007 e
successivi. Il prodotto si presenta in pellet con ridotta
percentuale di umidità (12%    2). Diametro 4,5 mm.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO:
Si consiglia di distribuire VIGNAPRO alla ripresa 
vegetativa o in post raccolta in funzione del tipo di 
allevamento impostato. VIGNAPRO è specifico per le 
esigenze fenologiche del vigneto e si presta anche alla 
coltivazione di Agrumi, Drupacee, Olivi. Se distribuito 
in pieno campo gli animali da allevamento non 
devono avere accesso alla superficie per almeno 21 
giorni dopo l’applicazione.

PALLETTIZZAZIONE – CONFEZIONAMENTO:

VIGNAPRO è un concime organo-minerale pellettato 
NPK 100% naturale consentito in agricoltura 
biologica; caratterizzato da un contenuto di azoto 
totalmente organico utile per evitare la liscivazione 
evitando le perdite fertilizzante.
La particolare formulazione ricca di letami stagionati 
e stabili aumenta l’apporto di sostanza organica al 
suolo; il potassio e il fosforo favoriscono l’equilibrio 
vegeto-produttivo della pianta, la resistenza ad 
attacchi patogeni e la resa in qualità degli acini e dei 
frutti in generale.

VIGNAPRO PELLETTATO
concime organo-minerale  NPK 3-6-12

CONSENTITO IN 
AGRICOLTURA

BIOLOGICA



OLIVOPRO PELLETTATO
concime organo-minerale  NPK 7-6-5

SACCO BANCALE COD. EAN

Kg 25 Pz 42

Kg 500 Saccone
Sacchi
25 kg

Sacconi
500 kg

Sfuso

CONCIMAZIONE DI FONDO:
Terreni poveri di sostanza organica 140-150 gr/mq
Terreni ricchi di sostanza organica a 70 -80 gr/mq.
Si consiglia di interrare il prodotto nei primi 5-15 cm di terreno
Piante da frutto e arbusti: 
in fase di trapianto: da 0,3 a 4 kg per pianta mescolandolo al terreno di riempimento della buca.
piante già a dimora: da 0,5 a 4 kg pianta, distribuito in copertura sotto la proiezione della 
chioma della pianta.
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DOSI D’IMPIEGO

TIPO DI COLTURA Kg/ha EPOCA IMPIEGO
Olivo 700 - 1000 Ripresa vegetativa
Actinidia  650 - 750 Ripresa vegetava
Agrumi 700 - 900 Post raccolta
Drupacee 700 - 1000 Ripresa vegetativa
Ortaggi a pieno campo 900 - 1000 Pre-semina o pre-trapianto
Vite da tavola 900 - 1200 Post raccolta o ripresa vegetativa
Vite da vino 700 - 900 Post raccolta o ripresa vegetativa

PARAMETRI CHIMICO FISICI:
pH    6,0
Azoto (N) totale 7%
Azoto (N) organico 5,8%
P₂O₅ solubile in acqua 1,2%
P₂O₅ solubile in citrato ammonico neutro e in acqua 5,5%
P₂O₅ totale solubile unicamente negli acidi minerali (P₂O₅ totale) 6%
P₂O₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) 3,3%
P₂O₅ solubile negli acidi minerali solubile nell’acido citrico al 2% 4,7%
P₂O₅ solubile negli acidi minerali solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulie) 3,2%
P₂O₅ solubile negli acidi minerali solubile nell’acido formico al 2% 5%
Ossido di Potassio (K₂O) solubile in acqua 5%
Carbonio (C) organico sul secco 18%
Zolfo Totale (SO₃) 2%
Zolfo (S) 5,5%
Magnesio 0,35%
Boro 0,002%
Sostanza organica 52%
Umidità indicativa 10%    2

N.B. le percentuali espresse sono da considerarsi come minime, differenze in tali percentuali sono da attribuire esclusivamente 
alla naturale variabilità delle materie prime. 

PRODOTTO CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
MATERIE PRIME:
PARTE ORGANICA: letame avicolo, bovino ed equino 
non provenienti da allevamenti industriali, sangue 
secco, farina di carne e ossa.
PARTE MINERALE: fosfato naturale tenero, solfato di 
potassio.
Prodotto ottenuto in conformità con quanto riportato 
nel regolamento (CE) N° 834/2007 e successivi.
Il prodotto si presenta in pellet con ridotta
percentuale di umidità (12%    2). Diametro 4,5 mm.

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO:
Si consiglia di distribuire OLIVOPRO alla ripresa
vegetativa o in post raccolta in funzione del tipo di 
allevamento impostato.
Se distribuito in pieno campo gli animali da alleva-
mento non devono avere accesso alla superficie per 
almeno 21 giorni dopo l’applicazione.

PALLETTIZZAZIONE – CONFEZIONAMENTO:

OLIVOPRO è un concime organo-minerale pellettato 
NPK 100% naturale consentito in agricoltura 
biologica; caratterizzato da un alto contenuto di azoto 
organico utile nelle delicate fasi deIl’allegagione e 
le prime fasi di ingrossamento del frutto; stimola 
l’emissione di foglie nuove, fiori e l’accrescimento del 
frutto; il potassio e il fosforo favoriscono l’equilibrio 
vegeto-produttivo della pianta, la resistenza al 
freddo e la resa in olio contrastando l’alternanza di 
produzione.

OLIVOPRO PELLETTATO
concime organo-minerale  NPK 7-6-5

CONSENTITO IN 
AGRICOLTURA

BIOLOGICA



SACCO BANCALE

Kg 25 Pz 42

Kg 500 Saccone
Sacchi
25 kg

Sacconi
500 kg

NUOVI PACKAGING
Possibilità di personalizzazioni di Prodotto e/o Confezione 

PALLETTIZZAZIONE – CONFEZIONAMENTO:

NOVITÀ!
TerComposti sempre attenta alle esigenze della sua 
clientela, da oggi aggiunge alla sua vasta gamma di 
prodotti la possibilità di personalizzare il prodotto, 
sia dal punto di vista della titolazione che del sacco. 
Ogni prodotto, anche personalizzato, è disponibile 
anche in Sacconi da 500 Kg.

 MARCHIO
CLIENTE

NOME PRODOTTO
SCHEDA TECNICA

HOS, VIRTE AD NEM ELATIL 
CONVENTRE IAMFORA INATUM 

IA ANUM INTENT.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
contattaci a: commerciale@tercomposti.com

SACCO BANCALE

Kg 25 Pz 42

Kg 500 Saccone
Sacchi
25 kg

Sacconi
500 kg

NUOVI PACKAGING
Possibilità di personalizzazioni di Prodotto e/o Confezione 

PALLETTIZZAZIONE – CONFEZIONAMENTO:

NOVITÀ!
TerComposti sempre attenta alle esigenze della sua 
clientela, da oggi aggiunge alla sua vasta gamma di 
prodotti la possibilità di personalizzare il prodotto, 
sia dal punto di vista della titolazione che del sacco. 
Ogni prodotto, anche personalizzato, è disponibile 
anche in Sacconi da 500 Kg.

NOME PRODOTTO
SCHEDA TECNICA

HOS, VIRTE AD NEM ELATIL 
CONVENTRE IAMFORA INATUM 

IA ANUM INTENT.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
contattaci a: commerciale@tercomposti.com
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