
I fertilizzanti TurFeed Pro liquidi sono specificamente studiati per la nutrizione tecnica dei tappeti erbosi. 

BALANCED è indicato in tutte quelle situazioni dove si voglia ottenere un risveglio vegetativo molto rapido e, 

nel contempo, sicuro. La tecnologia di lenta cessione da methylenurea permette un uso del fertilizzante anche in 

condizioni particolarmente calde senza pericoli di bruciature. Durata fino a 3 volte superiore rispetto ai tradizionali 

fertilizzanti liquidi. Ideale nelle fertilizzazioni di soccorso del prato, può essere assorbito sia per via fogliare sia 

per via radicale. Ottima azione fertilizzante in un contesto di spoon feeding. Attiva il metabolismo delle piante 

evitando picchi di crescita verticale e favorendo lo sviluppo dell’apparato radicale e dei germogli di accestimento. 

Può essere miscelato ai principali prodotti fitosanitari da tappeto erboso. L’utilizzo insieme a diserbi selettivi 

consente un miglioramento dell’efficacia del principio attivo diminuendone significativamente eventuali problemi

di fitotossicità.

SCHEDA T ECNICA
FERTILIZZANTI LIQUIDI

Durata: 3-5 settimane

Dosaggi consigliati: 0,3 lt/100 m2 in 10 litri d’acqua (assorbimento 
fogliare) 0,6 lt/100 m2 in 20 litri d’acqua (assorbimento radicale)

Confezioni da 1 kg e 5 kg

Non intasa gli ugelli e non produce incrostazioni nelle
macchine irroratrici
Basso grado di salinità
Pronto all’uso: distribuzione facile e immediata
Miscibile con la maggior parte dei fitofarmaci in commercio e
con gli altri fertilizzanti liquidi Tempoverde
Lenta cessione da Methylenurea e con Fe chelato con DT PA

Azoto (N) totale
di cui 11

(N) ureico 4,5

(N) da methylenurea 6,5

Ossido di Potassio (K2O) sol. in acqua 11

Anidride solforica (SO3) sol. in acqua 19

Ferro (Fe) chelato con DTPA sol. in acqua 0,5

BALANCED

GEpoca di distribuzione F M A M G L A S O N D

 CONCIME CE
NK (SO3) con Ferro (Fe) 11-11 (19) 
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