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CONCIME ORGANO-MINERALE 
NPK CON MICROELEMENTI 

SevenKare 

CARATTERISTICHE

SevenKare è un fertilizzante organo-minerale che unisce, ad una 
concimazione minerale completa, gli enormi vantaggi dell’utilizzo di una 
matrice vegetale contenente peptidi e aminoacidi liberi disponibili per la 

pianta.

Questo prodotto innovativo permette di completare la concimazione 
di base già effettuata con i fertilizzanti organominerali granulari quali 
il Green 7 anche attraverso la fertirrigazione e l’applicazione fogliare 
mantenendo il corretto rapporto tra gli elementi NPK e la presenza di 

matrici organiche vegetali.

SevenKare nutre la pianta e favorisce un rapido recupero da situazioni di 
stress stimolando lo sviluppo vegetativo. Favorisce l’attività fotosintetica 

e la sintesi proteica delle piante.

Il formulato contenendo sia le componenti minerali che quelle organiche 
stabili permette di semplificare l’applicazione al tappeto erboso ed alle 

piante in genere, attraverso la fertirrigazione e l’impiego fogliare.

PLUS DEL PRODOTTO
Azione nutrizionale completa ed efficace

Favorisce l’attività fotosintetica e la sintesi proteica

Rapido recupero in situazioni di stress

Stimola lo sviluppo equilibrato del tappeto erboso CONFEZIONI
1 kg / 15 flaconi per cartone

5 kg / 4 taniche per cartone

25 kg

CAMPO D’IMPIEGO
DOSAGGI RACCOMANDATI

fogliare fertirrigazione

Tappeti erbosi 3 – 5 kg/ha 2-3 kg/1000 m2

Piante ornamentali e vivai 0,2 – 0,3 kg/ha

Per le applicazioni fogliari si consiglia l’utilizzo di una quantità di acqua pari a 600-1000 l/ha

NOVITÀ

Il Green 7 liquido

COMPOSIZIONE % p/p (equivalente a % p/v a 20°C)
Azoto (N) totale 12% p/p (15.2%)

Azoto (N) organico 10% p/p (12.7%)

Azoto (N) ureico 2% p/p (2.5%)

Anidride fosforica (P2O5) totale  5% p/p (6.4%)

Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 
da acido ortofosforico 5% p/p (6.4%)

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 6% p/p (7,6%)

Boro (B) solubile in acqua 0,3% p/p (0,38%)

Manganese (Mn) chelato con EDTA 
solubile in acqua  0,3% p/p (0,38%)

Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,03% p/p (0,038%)

Carbonio (C) organico 5.5% p/p (7.0%)

Amminoacidi totali 11.5% p/p (14.6%)


