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Printsheet /IT-IT

Classic N

20-0-7+6CaO+3MgO

ProTurf Classic N ha un alto titolo in azoto che garantisce un evidente e�etto

rinverdente. E' un concime che supporta in modo bilanciato la crescita. Ne suggeriamo

l'utilizzo durante tutta la stagione di piena attività vegetativa.

Stampa la scheda di sicurezza

Azoto totale (N) 20%

Azoto ureico (Ur-N) 20,0%

Phosphorus Pentoxide (P 0 ) 0%

Potassium Oxide (K 0) 7%

Water soluble (K 0) 7,0%

Ossido di Magnesio (MgO) 3,0%

Solubile in acqua 2,5%

Calcium oxide (CaO) 6,0%

Solubile in acqua 6,0%

Dose

25 - 35 g/m²

Copertura sacco

714 - 1250 m² (sacco da 25 kg)

Granulometria

1,0 - 2,5 mm

Dispersione granuli

Medio-lunga

Risposta del tappeto erboso

7 giorni

Forma ossidata

2 5

2

2

Descrizione

ProTurf Classic N è un prodotto estremamente e�ciente. La granulometria mini

permette una perfetta uniformità di distribuzione. Contiene due tecnologie: la tecnologia

a cessione controllata Poly-S garantisce una crescita bilanciata e Polyhalite è una fonte

natuarle di potassio, zolfo, magnesio e calcio, elementi che ra�orzano e migliorano la

salute generale dei tappeti erbosi. . 

Vantaggi

■ Il rapporto N:K supporta una crescita regolare ed equilibrata

■ Stimola l'accrescimento radicale a favore della densità e resitenza del tappeto

erboso 

■ Per ripresa vegetativa e mantenimento

■ Favorisce la salute e la crescita bilanciata del tappeto erboso

■ Buon contenuto di azoto e magnesio per un rinverdimento veloce

■ Granulometria mini: copertura più omogenea per m²

■ Dissolve facilmente, senza interferire con la giocabilità della super�cie inerbita

Mostra dettagli

Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social
media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il
nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i
quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo
utilizzo dei loro servizi.
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https://icl-sf.com/it-it/technologies/poly-s/
http://sds-viewer.com/Wercs.WebViewer.External/DirectDocumentDownloader/Document?prd=41330125DB~~PDF~~MTR~~EGHS~~IT~~
https://icl-sf.com/it/explore/technologies/poly-s/
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Periodo di utilizzo

Modalità d'uso

Attenzione

Il prodotto deve essere immagazzinato in un locale asciutto, ventilato e non esposto ad

alte temperature. Dal momento che le circostanze d’impiego variano e che l’utilizzo non

avviene sotto il nostro diretto controllo, ICL Specialty Fertilizers non può essere ritenuta

responsabile di alcun risultato negativo. Prima di modi�care dosaggi o metodi di

applicazione, è necessario e�ettuare prove su super�cie ridotta.

Settaggi spandiconcime

Spandiconcime

a spaglio

(SR-2000 o

Accupro 2000)

Passaggio

singolo 

(dose

piena)

 6  5,0  N½ O½  P  Q½

Doppio

passaggio

(metà

dose)

 6  5,0  K½  L  M N

■ Applicare su tappeto erboso asciutto. 

■ L'irrigazione dopo l’applicazione accelera la penetrazione del prodotto ed il

rinverdimento iniziale; contribuisce inoltre a minimizare il rischio di impronte. 

■ Applicare dopo i programmi di aereazione, scari�cazione ecc, per evitare di

daneggiare i granuli. 

■ Evitare l’applicazione in condizioni di gelo e in periodi di elevata siccità.

■ Per prevenire l`asporto del prodotto da parte del rasaerba, concimare subito dopo

il taglio. 

■ Qualora il prodotto incidentalmente vada a contatto di pavimentazioni, materiali

rocciosi, vestiti, rimuovere accuratamente, in quanto può causare discolorazione.
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5 Mostra dettagli

Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social
media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il
nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i
quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo
utilizzo dei loro servizi.
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https://www.linkedin.com/company/icl-sf-italia/
https://www.youtube.com/channel/UCDO1WNVCaIvRGaooIAzjmqw
https://facebook.com/ICLTurf.e.Ornamentale/

