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PLUS

CRESCITA ROBUSTA E VIGOROSA

STIMOLA LO SVILUPPO FOGLIARE 

CON FERRO E ZINCO

—
—
—

Elevata quantità di matrici organiche vegetali, composte da torbe umificate ricche di acidi umici e fulvici

ACQUISTABILE IN 

VP005

CARATTERISTICHE

Concime organo minerale NPK (SO3) con boro (B) ferro (Fe) e zinco (Zn) 14-5-5 (26)

VIGOR PLUS

VIGOR PLUS è un concime organo minerale consigliato per i giardini e per tutti i tipi 
di colture orticole, floricole e frutticole.

L’alto contenuto di azoto favorisce una crescita vigorosa, mentre ferro e zinco prevengono 
potenziali stati di carenza, creando i presupposti per un ottimale sviluppo fogliare e per una 
migliore attività fotosintetica. Prodotto ideale per gli ulivi.

CODICE PRODOTTO

CONFEZIONE

sacchetto da 5 kg

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale 14,0%

Azoto (N) organico 1,0%

Azoto (N) ammoniacale 10,5%

Azoto (N) ureico 2,5%

Anidride fosforica (P2O5) totale  5,0%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua 5,0%

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 3,0%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 5,0%

Anidride solforica (SO3) totale 26,0%

Anidride solforica (SO3) solubile in acqua 13,0%

Boro (B) totale 0,05%

Ferro (Fe) totale 0,5%

Zinco (Zn) totale 0,01%

Carbonio organico (C) 7,5%

P/P

APPLICAZIONI E DOSI

Applicazione localizzata (piante da orto - insalata, lattuga, radicchio, sedano)
in presemina e pretrapianto - 40 / 80 g per 1 m2 di terreno
(piante da orto - spinacio, pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, carota)
in presemina e pretrapianto o in copertura - 60 / 100 g per 1 m2 di terreno

Applicazione localizzata (alberi,siepi, arbusti, rose, piante da frutto, vite, olivo, nocciolo)
a fine inverno - 50 / 100 g per 1 m2 di terreno - ripetere dopo 2 mesi

Applicazione localizzata (giardini e aiuole)
in presemina o al trapianto - 100 g per 1 m2 di terreno
Ripetere il trattamento 1-2 volte alla dose di 50 g/m2.

Si consiglia di irrigare dopo la concimazione.

bancale
da 200 pezzi

cartone
da 4 pezzi

pal box
da 80 pezzi


