SCHEDA T ECNICA
FERTILIZZANTI GRANULARI

FORMULA 10-5-5 PLUS w/M
Azoto (N) totale

10

(N) ammoniacale

7,2

(N) dell'urea formaldeide

2,5

(N) dell'urea formaldeide sol. unic. in
acqua calda

1

(N) dell'urea formaldeide sol. unic. in
acqua fredda

1,3

Anidride fosforica (P2O5) sol. in citr. amm.
neutr. ed in acqua

5

Ossido di potassio (K2O)sol. in acqua da
solfato

5

Anidride solforica (SO3) sol. in acqua

20

Acidi umici

16%

Humus

75%

Con agente umettante
Con alta concentrazione di endomicorrize (w/M)
Granulometria SGN 200 (2 mm)
Durata: 10-12 settimane.
Dosaggi consigliati: 40-60 g/mq | Confezioni da 1 kg, 4 kg e 20 kg

Formula 10-5-5 Plus w/M è un fertilizzante complesso di ultima generazione con frazione minerale ed organica in
grado di migliorare stabilmente anche i suoli più stanchi e difficili . L'elevatissima concentrazione di sostanza organica
"nobile" sotto forma di acidi umici (16 %) ed humus (75 %) permette di intervenire sulla fertilità del suolo,
migliorandone le caratteristiche fisico-chimiche. La presenza di endomicorrize (w/M = con micorrize ) favorisce la
naturale simbiosi con le radici del tappeto erboso ed aumenta il livello di assorbimento degli elementi minerali. La
presenza del 25% dell'Azoto a lenta cessione sotto forma di metilenurea permette un rilascio prolungato e costante nel
tempo che garantisce lo sviluppo ed il rinverdimento dei vegetali senza crescita sbilanciata ed indesiderata. Il Potassio
aumenta la resistenza delle piante e migliora il metabolismo nei periodi di stress. L'aggiunta dello specifico agente
umettante massimizza l'infiltrazione dell'acqua nel suolo, liberando efficacemente gli elementi nutritivi. Formula 105-5 Plus w/M è un ottimo condizionatore del suolo specificatamente preparato per aumentare e migliorare lo sviluppo
della naturale attività microbiologica e per incrementare la capacità di scambio cationico dei terreni. Formula 10-5-5
Plus w/M risulta particolarmente indicato durante le operazioni di rigenerazione dei tappeti erbosi, immediatamente
dopo la bucatura o carotatura e sul terreno di posa delle zolle di tappeto erboso pretagliato. L'aggiunta di Fosforo
assicura una crescita costante e sana delle radici. Non macchia e non brucia.
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