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SCHEDA TECNICA

MUSCHIOSTOP

un trattamento ha efficacia per 4 mesi
con azoto a cessione programmata
CODICE EAN: 8009985002339
CLASSIFICAZIONE: CONCIME MINERALE SEMPLICE N 24 + 5 Fe - sali misti azotati con ferro
COMPOSIZIONE: azoto (N) totale 24% di cui azoto (N) ammoniacale 8%, azoto (N) ureico 16%. Microelementi; ferro (Fe) 5% da
solfato solubile in acqua.
FORMULAZIONE: granulare.
CONFEZIONE: astuccio da 1,5 kg
COS’E’: concime di origine minerale, granulare, con 16 unità di azoto microincapsulato a cessione programmata, cioè ricoperte con una
membrana che rilascia l’azoto in modo graduale, in base alla temperatura e umidità, nel momento in cui il granulo entra in contatto con il
terreno.
AZIONE SVOLTA:
1. NUTRITIVA PER 4 MESI: grazie all’alto titolo di azoto, 24%, di cui 16% a cessione programmata che assicura, a 21°C
di temperatura media del terreno, per oltre 4 mesi, un giusto apporto nutritivo per favorire la crescita del tappeto erboso
anche a basse temperature.
2. ANTIMUSCHIO: grazie alla presenza di ferro che ha azione acidificante e rinverdente. Azione preventiva e curativa.
DOVE SI USA: prati.
QUANDO SI USA: L’epoca ideale di trattamento che garantisce la massima efficacia antimuschio è marzo-aprile; è possibile ripetere il
trattamento dopo 4 mesi ovvero in agosto-settembre.
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In verde: concimare
In bianco: non trattare.
COME SI USA: una manciata corrisponde a circa 30-40 g di prodotto.
Trattamenti preventivi: distribuire il prodotto uniformemente sull’area da trattare nella dose di 25 g/m2;
Trattamenti curativi: distribuire il prodotto uniformemente sull’area da trattare nella dose di 50 g/m2.
Successivamente innaffiare.
AVVERTENZE: le dosi riportate hanno valore indicativo in quanto dipendono dalle condizioni ambientali. 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.
ETICHETTA DI PERICOLO
SOLFATO DI FERRO (II)
Numero index 026-003-01-4 Numero CE 231-753-5
Indicazioni di pericolo: H302 Nocivo se ingerito. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102
Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante
l’uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE
accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare
la bocca. NON provocare il vomito. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti
a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla Regolamentazione locale.
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