


Concimi granulari 
con azoto a lento rilascio

 Durata fino a 10-12 settimane  

 Rivestimento unico e duraturo che permette un rilascio costante 

 Basso potenziale di liscivazione, denitrificazione, deflusso 

 e volatilizzazione dei nutrienti
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CONTENUTI SPECIALI

Cessione controllata XCU
          Processo di liberazione dell’Azoto nella tecnologia XCU (rilascio programmato)

Cessione lenta:  Metilenurea
         Processo di biodisponibilità dell’Azoto nella tecnologia MuTech (lenta cessione)
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Quando e perchè
utilizzarli?

 Massimizzare la produzione del prato a rotoli 

 Preparare il prodotto alla vendita 

 Ottimizzare i risultati in fase terminale, evitando stress post posa



ORGAMIX 5.0.0.
Concime Organico di derivazione vegetale

Orgamix 5.0.0 è un concime organico interamente di derivazione vegetale. Non puzza ed è autorizzato in agricoltura biologica. Favorisce la formazione di humus, equilibrando e 

migliorando la salute di ogni terreno. Manifesta una rapida azione inziale, sciogliendosi rapidamente e rendendo disponibili le sue fonti nutrizionali sia per i vegetali impiantati, sia 

per la microflora tellurica utile. Risulta efficace anche a basse temperature per via della sua costituzione naturale vegetale, immediatamente riconoscibile per gli apparati radicali 

dei tappeti erbosi e non manifesta alcun pericolo di bruciature in caso di sovradosaggi. Può essere incorporato al terreno (concimazione di fondo) o utilizzato in copertura (far 

seguire una leggera irrigazione dopo la distribuzione per facilitare lo scioglimento iniziale). La sua percentuale di sostanza organica è sempre dell’ordine dell’85-90%. Orgamix 

contiene anche piccole percentuali di fosforo, potassio, magnesio e microelementi, risultando totalmente esente da cloruri.

MACROELEMENTI

AZOTO

27,0%

1,0% N nitrico

1,1% N ammoniacale

24,9% N ureico
(di cui 5,6% ricoperto)

POTASSIO 8,0% K2O

MACROELEMENTI

AZOTO

20,0%

1,0% N nitrico

2,0% N ammoniacale

17,0% N ureico
(di cui 5,6% ricoperto)

POTASSIO 18,0% K2O

MACROELEMENTI

AZOTO

10,0%

3,8% N nitrico

2,0% N ammoniacale

4,2% N ureico (tutto ricoperto)

POTASSIO 34,0% K2O

MICROELEMENTI

MAGNESIO 2,0% MgO

FERRO 2,0% Fe

ZOLFO 15,0% SO3

MICROELEMENTI

MAGNESIO 2,0% MgO

FERRO 1,0% Fe

ZOLFO 24,0% SO3

MICROELEMENTI

MAGNESIO 2,0% MgO

ZOLFO 24,0% SO3

TURBO 27.0.8 + 2MgO + 2Fe 
Concime di spinta vegetativa ideale anche per la manutenzione dei prati 
di macroterme. Effetto immediato

      Per le fasi di intensa attività vegetativa e ripresa da stress
       Azione pronta, ma delicata
       Garantisce immediata e prolungata ripresa vegetativa
       Rilancio della attività fotosintetica
       Miglioramento delle condizioni generali del prato

       Crescita omogenea e uniforme che diventa fattore di controllo
       dello sviluppo d’infestanti e malattie

SOD GROWER 20.0.18 + 2MgO + Fe
Concime di manutenzione bilanciato facile e completo.
Il rilascio graduale dei nutrienti evita picchi di crescita.
Favorisce l’accumulo di sostanze di riserva nei vegetali e garantisce 
minori traumi da trapianto

       Manutenzione 
       Chiusura del prato
       Approntamento alla raccolta

K PROFESSIONAL 10.0.34 + 2MgO
Concime di spinta radicale antistress.
      Accorcia i tempi di produzione del prato a rotoli ed anticipa il più possibile la raccolta
      Svolge azione antistress, stimolando la pianta verso la naturale resistenza alle 
     condizioni climatiche avverse
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