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14-7-20

Azoto (N) totale 14

  Azoto (N) nitrico 6

  Azoto (N) ammoniacale 5

  Azoto (N) ureico 3

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 7

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 20

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 11,5

Boro (B) solubile in acqua 0,03

Rame (Cu) solubile in acqua 0,04

Ferro (Fe) chelato con EDTA solubile in acqua 0,6

Manganese (Mn) solubile in acqua 0,2

Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,002

Zinco (Zn) solubile in acqua 0,13

Percentuale ricopertura: 90% N – 60% P – 72% K

< 10 litri 10-20 litri 20-50 litri 50-100 litri 100-200 litri 200-500 litri

3,0 g/l 2,5 g/l 2,0 g/l 1,75 g/l 1,5 g/l 1,0 g/l

Mettere il prodotto in modo tale da consentirne una distribuzione uniforme

Per avere un’indicazione più precisa relativa al dosaggio adatto al vostro tipo di pianta, si 
consiglia di contattare i responsabili tecnici di Geogreen.

DOSAGGI
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DIMENSIONE GRANULO
2-4 mm

CONFEZIONE
sacco 20kg

DURATA
6 mesi - 8 mesi 

Horti-Cote Topdress  
CRF High K

CARATTERISTICHE

Horti-Cote Topdress è una linea di fertilizzanti N + P + K + 
MgO + Fe + TE sviluppato appositamente per il topdressing, 
caratterizzati da un parziale rivestimento in resina 
completamente biodegradabile e da un rilascio degli elementi 
nutritivi regolato esclusivamente in base alla temperatura 
del terreno (e non alla disponibilità di acqua) e mediato dal 
processo di osmosi. 

Ciò si traduce in una fertilizzazione ottimale delle piante lungo 
tutto il ciclo di coltivazione.

Grazie a questa tipologia di rivestimento in resina 
l'assorbimento dei nutrienti è ottimale ed il dilavamento delle 
sostanze nutritive è minimo, riducendo l’impatto ambientale 
delle concimazioni.

I prodotti Horti-Cote Topdress CRF sono composti da due 
tipologie di granulo:

1. Elementi a cessione libera: per una buona partenza all’inizio 
della fase vegetativa e per poter reintegrare velocemente le 
carenze della pianta.

2. Elementi a rilascio graduale: per fornire alla pianta i nutrienti 
in maniera uniforme per tutta la durata del fertilizzante.

La linea High K degli Horti-Cote Topdress è ideale per le piante 
che necessitano un maggior apporto di potassio. Questa 
linea di concimi è ideale per la concimazione di acidofile, 
piante da fiore in genere, piante da mantenere compatte e 
che necessitano un indurimento a livello della parte legnosa.
In Horti-Cote Topdress High K il 90% dell’azoto, il 60% 
del fosforo e il 72% del potassio sono rivestiti con resina 
biodegradabile.

I VANTAGGI DI HORTI-COTE TOPDRESS HIGH K

• Ideale per la concimazione di acidofile, piante da fiore in 
   genere, piante da mantenere compatte e che necessitano un 
   indurimento a livello della parte legnosa

•  Elevato apporto di potassio

•  Buona partenza all’inizio della fase vegetativa

•  Rivestimento in resina biodegradabile

•  Minimo dilavamento delle sostanze nutritive

•  Impatto ambientale ridotto

•  Rilascio delle sostanze nutritive in base alla temperatura


