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NATUR ANTISTRESS è un concime organo-minerale antistress, ad 

elevato contenuto in azoto organico che stimola l’irrobustimento delle 

pareti cellulari rendendo la pianta maggiormente resistente al calpestio e 

agli stress idrici e climatici, migliorando nel contempo sia la resistenza ai 

patogeni sia la formazione del muschio sui tappeti erbosi.

NATUR ANTISTRESS grazie alla sua composizione azotata bilanciata e 

all’elevata dotazione in magnesio (3%), garantisce  un  pronto effetto 

rinverdente ed una crescita omogenea del tappeto erboso, evitando 

eccessi di vegetazione particolarmente indesiderati nel periodo estivo-

autunnale.

I prodotti della Linea Natur sono concimi professionali organo-minerali 

microgranulari, composti esclusivamente da matrici organiche 

selezionate (borlande di malteria e di distilleria, cornunghia e panelli 

vegetali) che apportano al terreno una significativa quantità di sostanza 

organica e promuovono lo sviluppo di microrganismi in grado di stimolare 

sia l’attività microbiologica del terreno sia l’attività radicale. 

I fertilizzanti Natur sono ideali per la concimazione dei giardini di pregio, 

campi sportivi, greens, fairways e per concimazioni di piante in 

contenitore.

Un sacco è sufficiente per 600-800 mq (20-30 g/mq).

NATUR ANTISTRESS -  8.5.20 + 3MgO

COMPOSIZIONE:

Lenta cessione:  8-10 settimane

Confezioni:  sacco da 20 kg su pallet 100x120 da 50 pezzi.

Ossido di Potassio (K O) solubile in acqua 20 %2

Carbonio Organico (C) di origine biologica           32 % 

Azoto (N) totale 8 %

Ossido di Magnesio (MgO) 3 %

Concime estivo-autunnale con inibitore del muschio

Formulazione:  granulare SGN 200

DOSI ED EPOCA D’IMPIEGO:

      COLTURA           DOSE         PERIODO D’APPLICAZIONE

Azoto (N) totale (organico) 4 %

Azoto (N) ammoniacale 1 %

Anidride fosforica (P O ) solubile in acqua 5 %2 5

Azoto (N) ureico 3 %

Arbusti e aiuole: Da Maggio a Settembre.30-40 gr/mq.

Tappeti erbosi: Da Maggio a Settembre.30-40 gr/mq.
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