
Premium Green Iron - È un prodotto ad altissima concentrazione in Ferro (40%), arricchito da zolfo ed altri 

microelementi. Grazie ad un processo di micronizzazione (riduzione a meno di 40 micron) e di combinazione chimica 

con acidi umici, il Ferro derivante da ossido può essere immediatamente disponibile per le piante. Gli elementi 

nutritivi contenuti in PREMIUM GREEN IRON controllano l’insorgere di clorosi o fisiopatie grazie ad un particolare 

sistema di lento rilascio nel suolo. La presenza di zolfo elementare e di acidi umici permette una reazione acida 

duratura nel suolo favorendo la naturale biodisponibilità degli elementi nutritivi presenti a livello del terreno. La 

granulometria particolarmente curata permette una distribuzione omogenea e sicura, ottimizzando la resa e l’effetto 

rinverdente. PREMIUM GREEN IRON non brucia e non contiene sottoprodotti di lavorazione o scarti di miniera. NON 

MACCHIA le superfici anche se immediatamente bagnato. Può essere utilizzato in qualsiasi momento dell’anno. 

PREMIUM GREEN IRON

SCHEDA T ECNICA
FERTILIZZANTI GRANULARI

Tappeti erbosi: 35-45 g/mq (la prima applicazione)
                        25-30 g/mq (le successive)

Alberi: 200 g (piante piccole 100-200 cm)
            400 g (piante medie 250-500 cm)
            800 g (piante grandi oltre 500 cm)
            1-2 applicazioni/anno

Arbusti: 1-2 cucchiai da caffè / 2 applicazioni/anno

Durata: 12-14 settimane

Sacchi da 22,68 kg - Pallet da 1134 kg
Secchielli da 1 kg - 4,54 kg – Cartoni da 18 e 4 pz

Fe, Mg, Mn, Zn da ossidi micronizzati e combinati
S elementare
Granulometria SGN 100 (1 mm)
Biodisponibilità in relazione con l’attività radicale
Bassissimo grado di salinità

COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) 40

Zolfo (S) 6,0

Magnesio (Mg) 1,0

Manganese (Mn) 1,0

Zinco (Zn) 1,0

Acidi umici 2%
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