Pro Starter
16-25-12

CONCIME NPK, GRANULARE

CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE % p/p

Pro Starter, utilizzando esclusivamente resine biodegradabili per la
ricopertura dell’azoto, assicura una cessione più precisa, anche sulle
lunghe durate, e un rilascio graduale degli elementi quando questi sono
necessari alla pianta.

Azoto (N) totale

16%

di cui: Azoto (N) nitrico

2,1%

di cui: Azoto (N) ammoniacale

4,7%

di cui: Azoto (N) ureico

9,2%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro
e in acqua

25%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua

12%

Anidride solforica (SO3)

10%

L’alta percentuale di azoto rivestito rende la somministrazione di
Pro Starter molto sicura per le essenze ed inoltre garantisce una maggiore
durata e minori dosaggi.
Costituito da un alto contenuto di fosforo completamente assimilabile,
Pro Starter è il fertilizzante ideale da utilizzare al momento della semina,
della posa di zolle o in caso di trasemina. Pro Starter assicura ai semi
appena germinati o alle essenze zollate, una giusta, equilibrata e veloce
disponibilità di fosforo, necessario alle piante in questo momento.
L’alta disponibilità di azoto a cessione controllata con brevetto Duration
permette di ridurre le perdite per dilavamento anche nei casi in cui è normale
un costante livello di irrigazione e da la certezza di avere a disposizione
questo elemento quando le piante ne necessitano, risparmiando così una
seconda concimazione azotata.

CAMPO D’IMPIEGO

Azoto ricoperto: 56%

DIMENSIONE GRANULO:
1-3 mm

DOSAGGI RACCOMANDATI

Campi sportivi: Calcio, rugby, ecc.

30-35 g/m2

Campi da Golf: Fairway e Tee

30-35 g/m2

Tappeti a rotoli

30-35 g/m2

PLUS DEL PRODOTTO

Verde pubblico, Giardini

30-35 g/m2

Il granulo perfettamente sferico garantisce una cessione più regolare
ed una crescita più uniforme

Dopo l’applicazione è consigliato irrigare.

Periodo di applicazione:
semina e posa di zolle

CONFEZIONE
20 kg - 50 sacchi per bancale

20

La finezza del granulo consente una migliore uniformità
e facilità di distribuzione
Ideale da utilizzare al momento della semina, della posa delle zolle
o in caso di trasemina

