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SCHEDA TECNICA

Dichondra e prati misti
Stimola la radicazione e la diffusione a tappeto
CODICE EAN: 8009985012048
CLASSIFICAZIONE: CONCIME CE NPK 14-5-14 + 2MgO + 30 SO3.
COMPOSIZIONE: Azoto (N) totale 14%, Azoto (N) ammoniacale 9%, Azoto (N) ureico 5%, Anidride fosforica (P2O5)
solubile in citrato ammonico neutro e in acqua. 5%, Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua 2,5%, Ossido di potassio
(K2O) solubile in acqua 14%, Ossido di magnesio (MgO) totale2%, Anidride solforica (SO3) solubile in acqua30%.
FORMULAZIONE: microgranulare.
CONFEZIONE: astuccio da 1,5 kg.
COS’E’: è un concime di origine minerale, in formulazione microgranulare. La granulometria fine ed omogenea, inferiore ai
2mm, è ideale per la concimazione di prati di dichondra, prati misti e di piante erbacee a portamento strisciante in quanto
garantisce la caduta del granulo sul terreno prevenendo fenomeni di bruciatura che potrebbero verificarsi se il granulo
rimanesse sulle foglie del prato.
AZIONI SVOLTE:
• Favorisce la radicazione dei prati di dichondra, prati misti e di piante erbacee a portamento
strisciante e garantisce una crescita costante, grazie all’alto titolo di azoto e alla presenza di magnesio,
portando ad ottenere un prato compatto e uniforme, ricco in foglie di colore vivo.
• Favorisce l’irrobustimento del prato, rendendolo maggiormente resistente al calpestio e agli stress, grazie
all’lato titolo di potassio.
DOVE SI USA: prati di dichondra, prati misti e di piante erbacee a portamento strisciante.
COME SI USA: Una manciata corrisponde a circa 30-40 g di prodotto.
Distribuire uniformemente il prodotto nella dose di 20g/m2 (mezza manciata) equivalenti a 2kg per 100 m2 e a 5kg per 250
m2, su prato asciutto, nelle ore fresche della giornata e successivamente innaffiare.
Trattare in primavera, alla ripresa vegetativa, fino a tutto il mese di giugno a intervalli di 30 giorni. Per terreni poveri è
raccomandabile ripetere la concimazione anche nel mese di settembre
QUANDO SI USA:
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In verde: concimare
In bianco: non trattare.
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AVVERTENZE: le dosi riportate hanno valore indicativo in quanto dipendono dalle condizioni ambientali. Conservare il
prodotto in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi solari e dalla pioggia. Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli
animali domestici. Non ingerire. Le istruzioni sono idonee per l’uso indicato. Non disperdere il contenitore nell’ambiente.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
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