
I concimi TurFeed PRO linea microgranulo nascono per la concimazione dei tappeti erbosi. L’utilizzo di EVOLUTION 
GOLF è particolarmente indicato per la concimazione di spinta vegetativa sia primaverile sia autunnale. Nello 

stesso tempo costituisce la base del piano di fertilizzazione dell’intera stagione. Il rapporto bilanciato e la presenza 

di materie prime di altissima qualità permettono di ottenere un’equilibrata crescita vegetativa, riducendo i fattori di

sviluppo delle infestanti e aumentando le capacità di resistenza del tappeto erboso agli stress climatici e al 

calpestio. Biodisponibilità graduale dell’azoto grazie alle catene polimeriche. Ulteriore presenza di azoto a lenta 

cessione sotto forma di IBDU e conseguente mirata concentrazione in azoto a lento rilascio biologico in forma solida. 

Specifico bilanciamento fra azoto a pronto effetto (N-Ureico), (N-Ammoniacale) e a lento rilascio (N-Metilenurea e 

IBDU). Dimensione media dei granuli compresa tra 0,5 e 1,5 mm. Assenza di cloruri.

SCHEDA T ECNICA
FERTILIZZANTI MICROGRANULARI

Durata: 8-12 settimane

Dosaggi consigliati: 15-30 g/m2 | Confezioni da 9,8 kg

Granulometria SGN 100 (0.5-1,5 mm.)
Specifico bilanciamento tra N a pronto effetto e N a lento rilascio
Mirata concentrazione in N a lento rilascio biologico (66%)
Promozione dello sviluppo dell’attività microbiologica del suolo
Biodisponibilità in relazione con l’attività radicale
Basso grado di salinità – Distribuzione facile ed omogenea

Azoto (N) totale 20

(N) ammoniacale 1,2

(N) ureico 5,7

(N) da isobutildendiurea (IBDU) 6,5

(N) da urea formaldeide 6,6

(N) da urea formaldeide sol. unic. in acqua calda 1,6

(N) da urea formaldeide sol. in acqua fredda 3,1

Anidride fosforica (P2O5) sol. in acqua
e citrato ammonico neutro 5

Ossido di Potassio (K2O) sol. in acqua 10

Ossido di Magnesio (MgO) sol. in acqua 2

Ferro (Fe) sol. in acqua 1

Anidride solforica (SO3) sol. in acqua 15

EVOLUTION GOLF 20-5-10

GEpoca di distribuzione F M A M G L A S O N D
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SCHEDA T ECNICA
FERTILIZZANTI MICROGRANULARI

Concime complesso. Basso grado di salinità evitando ustioni fogliari e/o fitotossicità, con il vantaggio di non 

penalizzare la capacità fotosintetizzante. Riduzione delle distribuzioni di concime, limitando o concentrando le 

tradizionali concimazioni azotate in copertura. Rispetto delle nuove direttive ecoambientali nella limitazione 

dell’uso dei concimi e del controllo dei nitrati nelle acque. EVOLUTION GOLF ha un’igroscopicità inferiore rispetto ai 

tradizionali concimi azotati. Si consiglia comunque di conservarlo in ambiente asciutto al riparo dal sole. Utilizzare

carrelli spandiconcime T EMPOV ERDE per una distribuzione precisa e uniforme.
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